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L’ingegner Solcà 
 

Ho studiato per tanti anni la meccanica e le scienze, 

ho risolto equazioni, assiomi e tangenze. 

Con questo curriculum il Bob ha pensato sarcastico: 

“Gli faccio montare gli scaffali al centro scolastico”. 

Ritiro il mobilio lo scarico veloce, son mica scemo, 

ora mi ci metto, in un attimo tutto sistemo! 

M’assetto beato e studio l’istruzione 

oh mamma mia ho qualche esitazione! 

Ma da testardo pian pianino ce la fò 

eccomi, il mio nome è Christian Solcà! 

Il milite ignoto 
 

I corsi di ripetizione, che grande noia, 

Si combina ben poco e con altrettanta gioia. 

Ma quest'anno son stato fortunato, 

in servizio nella mia Castello son stato chiamato. 

Una sgattaiolata al giorno, è cosa certo semplice, 

spesso e volentieri, mi porto anche un complice! 

 

Una grigliata qui.... un aperitivo là... 

e la giornata è subito andata, 

pure per andar di corpo me la sono svignata! 

Usare i bagni sporchi mi pare una follia, 

visto che posso comodamente farla in casa mia! 

 

Non si può scrivere il mio nome, 

ma sappiate che son proprio un gran furbone. 

Un bel nasone! 
 

Son di Vacallo e lavoro a Castello, 

mi chiamo Massimo e sono proprio bello. 

Ho davvero un bel nasino alla francese 

me la cavo veramente senza pretese. 

Il Carnevale impazza in quel di Vacallo 

il merluzzo è speciale, so essere sciallo. 

Il mercoledì delle ceneri mi presento al lavoro, 

col naso a patata, mi dicono poro. 

Ha sbagliato il passo sulle scale, 

In fondo anche questo succede a carnevale! 
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Carico pesante 
 

Quest’anno nel paese c’è stata una festa fantastica, 

50 anni del calcio e 30 anni della ginnastica! 

Al pranzo sono iscritte tante persone, 

dobbiamo essere preparati per fare un figurone! 

La polenta per tutti vogliamo preparare,  

ma un paiolo così grande ci manca, lo dobbiamo recuperare! 

A Balerna ce lo prestano ma non lo portano in loco, 

ma un paiolo di questa stazza peserà mica poco! 

Partono allora Davide e Rupe su un camion con tanto di gru, 

“noi siam pronti a sollevar quintali, mostrateci la bestia orsù”! 

Salta fuori che il paiolo di gran dimensioni anche sarà, 

ma non più di venti o trenta chili peserà!  

Cronache di paese 

Lo scooterista diciottenne 
 

Come ogni anno il Comune organizza una festicciola 

per tutti i neo diciottenni, che siano o meno vecchi compagni di scuola. 

Quella sera nevischia e si forma un po’ di ghiaccio 

con lo scooter da Obino sono all’addiaccio. 

Alla prima frenata vado lungo e tirato 

lungo la strada mi sono spianato. 

Insisto e persisto non mollo per nulla 

ma sembra di essere dentro una culla. 

Faccio una curva e casco di nuovo sull’aia 

i pantaloni sono brozzi, sono sporchi di ghiaia. 

Una spazzata con la mano e sono come nuovi 

che bello quando i soci ritrovi ! 

Posteggia lo scooter già dalla Silvana, dietro i bidoni 

almeno sei tranquillo Samu Sulmoni ! 

Samu, pedala 

cun mi, lasa 

pert ul scooter! 
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Il comitato 

I 110 membri della Castello Bene sono orgogliosi 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 

giornalino e 

sponsor  

Damiano Petraglio 

detto Petrai 

 

Responsabile 

costruzione carro 

Mirko Rezzonico 

detto Rezz 

 

Responsabile 

giornalino di 

carnevale 

Tommaso Blondel 

detto Blondy 

 

Responsabile 

manifestazioni 

Tiziano Solcà 

detto Tiz 

 

Segretario e 

cassiere 

Moira Realini 

detta Moi 

 

Responsabile 

vestiti, coreografia 

e aerografo 

Una giornata tranquilla e di beata solitudine 

 

Sono stressato, nervoso e scazzato, 

vado in montagna mi rilasso beato! 

Salgo al Poncione d’Arzo senza esitazione, 

su quella cima mi pongo in meditazione. 

Ma che diavolo succede! Qui c’è un invasione! 

caro Leo il 25 aprile è la Liberazione! 

Di là dal Poncione ci sono le trincee 

ma proprio oggi ti vengono ste strane idee!? 

La Castello Bene 

è fiera di aver 

raggiunto ben 

      94 
membri 

sfilanti!!!!!!!  

Via, via …  

fö di ball! 
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Il mago degli specchi 
 

È una fresca mattina autunnale, 

al sentiero della variante devo andare a lavorare. 

È il sentiero che sale irto da Rovio al Generoso, 

ma è stato il viaggio in auto a rivelarsi difficoltoso! 

 

Con la mia fida vettura in mezzo a Rovio mi son infilato, 

e in men che non si dica mi sono incastrato! 

In avanti, indietro, provo pure di traverso, 

ma di passare non c'è proprio verso! 

Scendo dall'auto e inizio ad armeggiare con lo specchio, 

chissà mai che se lo smonto non riesca a farmi un po' più stretto. 

Svita qui, tira di la e lo specchietto viene meno, 

salto in auto e rombante passo in un baleno! 

Che avventura mirabolante, ma non è certo finita, 

la sorpresa più grande l'ho avuta all'inizio della salita! 

È già perché per la foga di risolver quel problemone, 

dall'auto mi è caduto uno scarpone! 

Sono il Daniele Scotti e con questo modo d’agire 

mi sono stancato ancor prima di partire. 

Casello autostradale, Mon Amour 
 

È il periodo subito dopo Natale, 

e a Verona decidiamo di andare. 

Arrivati all’ennesimo casello, 

apro il finestrino per pagare il balzello. 

12 Euro la macchinetta chiede contenta 

e si apre uno scomparto per depositare l’offerta. 

 

Una banconota da 10 faccio per inserire 

ma madre natura doveva un po’ infierire. 

Una folata di vento mi strappa il deca dalla mano, 

“Cinzia scatta veloce, prima che vada lontano!” 

Un rapido scatto e in men che non si dica 

la cartamoneta è presto recuperata.  

Intanto ho già inserito i 2 Euro dell’apertura, 

stavolta il deca lo appoggio con premura. 

 

Lo scomparto si chiude e si torna a riaprire,  

ma la sbarra non intende farci passare. 

Dopo diversi tentativi senza alcun risultato, 

ci domandiamo come finirà questa sventura. 

Sentiamo da dietro qualcuno che urla irato 

“le banconote vanno nell’altra fessura!!” 
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Un taglio di fiducia 
 

Il Zai, si sa, è proprio un padre eccezionale, 

ma su certe cose però non ci sa proprio fare… 

Doveva portar sua figlia dal parrucchiere, 

ma la moglie di fidarsi non ne voleva sapere! 

Ella escogita quindi una geniale soluzione 

“segno le istruzioni con un pennarellone”! 

 

Nella foto il risultato tutt’altro che idiota, 

care lettrici prendete nota! 

Tombolone Parrocchia 
 

Per restaurare la bella Chiesa parrocchiale, 

necessitano tanti soldi, quasi un quintale! 

Ci si ingegna in ogni maniera per raccogliere i milioni, 

e c’è chi organizza ad inizio anno i tomboloni. 

Offriteci i doni per dei premi di valore, 

fatevi avanti non abbiate timore! 

Ricordiamo di non consegnare in anticipo la merce deperibile, 

ma c’è chi pensa di offrire un sommergibile? 

Quello proprio no, ma fra i più bei doni, 

si sono trovati dei vetrocemento e due mattoni! 

I mattoni non erano due ma solo uno, 

anche una strausata scatola da cucito, non ci crederà nessuno. 

C’è chi fra gli organizzatori ha invocato i Santi, 

questa non è la raccolta degli ingombranti!! 

Forse disperata per cotanto osare, 

la cara Lucia va al Foxtown ad acquistare. 

Con la testa incavolata per questi guai, 

va con le gambe all’aria, un braccio al collo, ahi!! 

Un primo dell’anno agitato 
 

Lolo, Lucky, Fabio e Nadia …. in 4 per 

ritirare una bottiglia di vino TOROS (un 

nome un programma) e trasportarla 

all’Osteria Sulmoni! Ma era una bottiglia 

da 20 litri vi chiederete? No una semplice 

magnum, ma per il trasporto viene 

impiegata un’auto e la mitica Apecar ! 

Numeri 

uno!!!! 
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Yuk, Yuk, lo sapete che mio fratello 

Giorgio con sua moglie Rosanna sono 

saliti al Festival sul Generoso una 

settimana prima … Yuk, Yuk !! 

Sunava nisugn !! 

La Sartina Michi salva la Lu-

cia che ha rischiato 

di rimanere in mutande! 

Che calt! Par furtuna m’à mia 

vist la Katia che fasevum ul 

pediluvio … disigal a nisugn! 

I custum dala Vall al Museo del Ballenberg 

I Karoubian da Castell 
 

C’è in giro lo Strüsa Früsa per il paese di Castello 

con un carico ingombrante, cosa sarà di bello ? 

Alla guida il buon Tino Peppone nostrano, 

affiancato dal suo parroco Don Sebastiano. 

Sul mezzo una montagna di tappeti, 

ma che ne faranno? Non sveliamo i segreti ! 

Il centro scolastico coi tappeti sarà decorato, 

che bel Natale e che Dio sia lodato ! 

Ciao Tino! Ciao Don 

Sebastian! Sa vedum!!!  

dal Karoubian 
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CRONACHE DI PAESE 

Un San Valentino all’addiaccio 
 

Giovanna, solerte e attiva segretaria del Patriziato, 

il San Valentino lo ha trascorso in modo agitato. 

Infatti per non congelare dentro l’ufficio 

ha fatto esercizi ginnici con grande sacrificio. 

La temperatura nei locali era sotto lo zero 

e sapete perché, mo’ vi sveliamo il mistero. 

Non si è trattato di un difetto nell’impianto di riscaldamento 

ma di una sbadataggine che merita commento. 

Sono rimasti senza olio combustibile 

ma questa storia ha dell’incredibile ! 

Ma cosa c’è da ridere ? chiederete voi 

commerciano prodotti petroliferi! vi diciamo noi. 

 

Ingigantem 

mia i ropp! 

Nucleo centrale di Corteglia … 

Un vecchio saggio cortegliese, quasi un NONU, disse: 

“DA RUDERI DI AMATRICE AL GENIO DI CHRISTO E JEANNE CLAUDE, con tanto di copyright e divieti!” 

Il bollo del bullo ! 

Che legnata! Ma come se l’avrà fatto il Leo? 

Sono aperte le scommesse, indirizzare 

la risposta alla Redazione del giornalino! 

Un negozio virile 
 

Il Tino bazzica per il negozio di paese, 

è lì che strusa e sistema, non fa mica le spese. 

Ma guarda per terra vicino alla cassa, laggiù, 

Katia e Assunta vedono un riflesso blu. 

Il Tino accorre, non è lo specchio del cielo, 

è una pastiglietta, un po’ più grossa di un pelo. 

Il buon Frusa la raccoglie da terra et voilà, 

la domanda è corale: “ma di chi sarà ? 

A questa domanda non v’è ipotesi plausibile, 

ma non è che per far cassa si vende la pastiglia virile ? 

Vendi tre e paghi due può essere mossa vincente, 

ma perderla alla Coop è proprio sorprendente! 
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L’attesa del piacere è essa stessa il piacere 
 

Con questo titolo d’effetto e di grande livello culturale 

cominciamo questo articolo per il gironalino di carnevale. 

 

Una banda di amici, ormai ben rodata, 

decide di andare in vacanza in una località rinomata. 

Dublino è la meta, capitale irlandese, 

Pasqua il periodo, senza troppe contese. 

Per il viaggio l’aereo è una scelta obbligata, 

vista la velocità e la spesa limitata. 

 

Viene quindi affidato al Mazz, con serenità, 

un importante incarico di grade responsabilità! 

Lui il mondo l’ha girato in lungo e in largo con regolarità, 

quindi i biglietti aerei riesce ad acquistarli senza difficoltà. 

Ci si organizza quindi con macchine e bagagli, 

si prende vacanza e si sistemano gli ultimi dettagli. 

 

Ma aimè, a pochi giorni dalla partenza tanto agognata, 

qualcuno nota che la durata del volo è un tantino spropositata. 

Un viaggio di 7 ore per fare quel viaggetto, 

sono molte, ma dove sta il difetto? 

Il nostro Mazz molto attento ai voli è stato, 

bagagli, prezzi e servizi ha ben controllato, 

ma qualcosa gli è rimasta nascosta, 

l’aereo a Francoforte per 5 ore fa una sosta! 

 

 

 

Ormai manca poco alla partenza,  

si parte ugualmente,  

ma carichi di tanta pazienza! 

Il morbidoso 
 

Nell’edizione 2017 appreso abbiamo, 

che al Tino piace il benessere a portata di mano. 

Lui non teme le saune e il wellness, 

e ogni anno il rito gli allevia lo stress. 

Dopo il relax ci vuole una bella doccia, 

non vedo un fico secco ma ciò non mi scoccia. 

Ecco qui c’è un bel flacone, 

mi pulisco sarà sicuramente sapone. 

Di crema idratante e body lozione fa incetta, 

è morbidoso ora il Tino Frusetta! 
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Costruzione carro 2018 
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Festa di San Firmino.....da Pamplona al Generus 
 

Ai Casinei la duveva ves una tranquila sceneta, 

par pianificà la cascia cun na quei bireta. 

 

Intant che i 4 casciaduu i sa godan la sirada, 

queidün a pica ala porta d’entrada. 

 

Ogni furest chi l’è sempru gradii, 

sa po mia da cert dag ul benservii. 

 

Vist che ul Runcurun al cusina in gran quantità, 

sicürament par tut ga sarà da maià. 

 

Ul Cairoli pitur al va a vert la porta, 

ma al torna indré cun la facia smorta. 

 

Fö dala porta ghe mia un casiaduu a specià, 

ma un tor bel grant, alquantu rabiaa. 

 

Ul Bernascun faree al ga sbatt la porta sul mus, 

senza gnanca fac pruvà un oss büs. 

 

Vist che alura l’è mia stai invidaa, 

al partis tüt a cursa in dal praa. 

 

Sula sua strada ghé ul jeep dal Cuncun, 

e alura al ga pica cunt i so curnun. 

 

Ala fin dala sirada i 4 i trovan na bel surpresa, 

cun la machina che ga bisögn da 8 mila franc da spesa. 

 

Questa volta ul Cuncun, 

l'ha mia truvaa la sulüziun!!! 
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Back to the future 
 

Antonio, il proprietario del Grotto Loverciano, 

da sempre un precursore, fiuta gli affari prima degli altri! 

Insomma un uomo che sta sempre un passo avanti! 

Ma gli anni passano anche per lui e fatica ad accettarlo. 

Vi sembrerà retorica o una banalità 

ecco qui accanto la dimostrazione che la nostra è verità! 

Mentre l’anno scorso tutti han festeggiato 

il San Valentino del 2017, al Grotto le coppiette tubavano 

il loro amore con un anno in meno, il 2016! 

Transumanza dei Boggesi dell’Alpe Sponda 

 

C’è il Jimmy all’Alpe Sponda, 

saliamo tutti a far baraonda! 

Sponda Pigs Expedition è il nome di gruppo, 

il porcellino è alla base di tutto! 

Ci si diverte si ride e si canta, 

si mangia molto, la fame è tanta. 

Sale pure un atleta di grido, 

il Mariolino è in cima in un tiro! 

 

 

 

 

 

Fisico curato, gambe d’acciaio e polmoni bestiali 

salita diretta al Pizzo Forno senza timori riverenziali! 

Al rientro in capanna una meritata veloce bibitina 

Rupe e Lucky l’accompagnano giù che è quasi mattina! 

Il Mario, si sente dire per certo in Leventina 

è un nuovo boggese della Valle da quella mattina!  

Gara di dressage all’Alpe Sponda: categoria Mül  

Cala Wellness center con acque miracolose 
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Anca ul Preet al ha sbaglia a dì mesa 
 

Verament l'è mia che ul don Sebastian 

l'ha sbagliaa a dì mésa, 

ma l'ha sbagliaa la data dal batesim di 

gemelitt dal Luca (i néuut dal re Fiore) 

 

L'ha anca scrivüü sül fuiett di cumünicaziun dala setimana 

che i fiulitt saresan stai batezaa ul 3 da setembar, 

al dopu disnà ai quatar in gésa Rosa, 

e quel dì li l'ha anca fai sunà i campan. 

 

Ma nisün in gésa s'è presentaa 

anca perché i stan mia chi da cà. 

 

Comunque, cum’é l'eva stai verament previsct 

ul batesim ala fin dal méés l'han fai ai pinit. 

E una bela festa l'è staia par i Cereghitt! 

 

Il dito mancante 
 

Mentre lavoravo nella vigna, in una bella giornata, 

una brutta disavventura mi è capitata. 

Nel trattore il dito è restato incastrato, 

e in men che non si dica la macchina lo ha tagliato! 

Mi hanno portato di corsa all’ospedale, 

fa un po’ impressione ma non è troppo grave. 

Ma ora arriva la parte divertente,  

prestate attenzione o cara gente! 

Mia nonna Marisa mentre ero all’ospedale, 

il pezzo di dito si è messa a cercare! 

Chiama il centralino con tanta premura, 

si fa passare il dottore che ha il nipote in cura. 

“Dutur, ul tocc da diit ü truaa, 

le mia che poduf ritacagal laa?” 

Giorgione mon amour  

(ciapasala mia Zot !) 
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Cinema castellano 
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Carnevale 2-0-1-8 

Gh’è una ditta in Tisin che la fa prevenziun 

A l’è ul’Argo vün, a l’è ul’Argo vün 

Che ha purtaa ul Paulin ala disperaziumn 

Pai cuntratt che gh’è mai esistüü, pai cuntratt che gh’è mai esistüü 

 

E se ta disi cuntrola, “mai fidass dal badòla” 

Che l’è ul cap dala ditta e che ‘l fa scumparì chi dev mia ves li 

A mi ‘l ma paar un burdell, caro Beltraminell 

A te mai dübitaa e te sempru pagaa finché i t’han silüraa 

 

Oh Paolino birichino, ma se te fai cun l’Argo vün 

Firmà cuntratt a destra e a manca, e mo’ da amiis ta ga ne pü 

…mmm… ma Paolino, Paolino, Paolino 

Scià dai… Vegn giò dal fiich (Vegn giò da quel pal) 

Che la tua cara ciurma (quela banda da imbruionii) 

Badaben la t’ha trumbaa, t’ha trumbaa, t’ha trumbaa 

 

A tal set che un Cantun a l’è pien da bestiasc 

L’è pien da cucudrii, eh si! da cucudrii 

Parchè tütt quel che i trövan da soli la maian 

L’impurtant a l’è mia fass catà, l’impurtant a l’è mia fass catà 

 

E se te disi cuntratt, carta forbis o sass? 

A tal firmi duman, o da chi e un para d’ann, e intant nemm innanz 

Ma se ta impresti la pena, ti ta vörat il lapis 

Che se salta fö gabul, sa po’ cancelà cumè l’ültima volta 

 

[Ritornello] 

 

“è un momento magico, sono fiero di essere il vostro Consigliere di Stato, bisogna assumersi la 
responsabilità di compiere delle scelte e mostrare la capacità di prendere delle decisioni, anche se non 

sono popolari” 

 

[Ritornello] 

Paolino birichino        (L’esercito del selfie) 

La castello bene è orgogliosa di presentarvi la canzone che ani-
merà il nostro strepitoso carro! 
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Chi fa da sé, fa per tre 
 

A cascia al Genurus sum vurüü nà, 

cun na bela sira insci, pudevi mia sta a cá. 

 

Rivi in pustaziun, tüt a l’è a post, 

ma dopu un mument, un frecass in dal bosc. 

 

Ul cervo l’è sciá, sperem da mia sbaglià, 

tiri ul grilett, ul culpu a segn al và!! 

 

Des ciami i me soci, par recuperall, 

la sarà düra, tiral sü dala vall. 

 

Ul tandem Cairoli e Bernascun u’avisaa, 

ma i man mia creduu e i man bidunaa. 

 

Me tucaa rangias a truvà na sulüziun, 

mia par nagot sum ul Stelio Cuncun!! 

 

Gara di canoa 
 

Eccoci, due giovani di Castello e capi scout siamo, 

Nicole e Michele, ci presentiamo, e adesso vi raccontiamo! 

La meta del campeggio 2017 in Svezia è, 

dai pios, su gli zaini che tanto motivazione c’è. 

Alle origini dello scoutismo vogliamo andare, 

in canoa nel mare dobbiamo quindi pagaiare. 

Ci destreggiamo noi senza problemi, 

siamo due ganzi perbacco con i remi. 

Ad un certo punto la geniale idea, 

facciamo una gara per la platea. 

Tutti in fila pronti a partire, 

la vittoria deve essere nostra, dobbiamo agire. 

In grande stile parte il nostro via, 

ma un problema si scatena, oh mamma mia. 

Mara S., Nicole Catta. e Nina M. ribaltate si sono, 

aiuto, quante urla, chiediam perdono. 

La guardia costiera parte in gran velocità, 

ma noi giù a ridere con troppa assurdità. 

L’acqua 1 metro era alta care ragazze, 

non abbiate timore, siete tutte paonazze! 

Non c’era così bisogno di gridare, 

il giubbotto di salvataggio avevate per galleggiare! 
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From Mangialong with love 
 

Al prim da macc nal Mendrisiott, 

da gent in gir a spass ga n’è un casott. 

Da un quei ann ormai al sa sa, 

la Mangialunga ul teritori la ta fa girà. 

Quest’ann a partecipa un ospit d’unur, 

ul Zai da Castell, quel brau a na in mutur. 

Dürant la giurnada sa bef e sa camina, 

ma cunt un microfono salta fö na signorina. 

La vör propi intervistà ul Zai, 

quisti i parol dal nostru Petrai. 

“Una domenica un po’ diversa dalle altre, ci si diverte” 

Set propi sicür da quel che te dii??? 

Quest’ann ul prim da macc l’eva da lunedì! 

Aria calda o fredda? 
 

Ci chiamiamo Silvie e siamo molto legate, 

siamo giovani e molto scatenate! 

Un giorno ormai per abitudine, 

siamo al Nebian pub con beatitudine. 

Ma questa volta abbiamo una missione, 

qualcuno dobbiamo andare a prendere in stazione! 

Ci infiliamo in macchina, pronti alla partenza, 

ma il vetro non si spanna, santa pazienza! 

Aria calda o aria fredda questo è il dilemma, 

non sappiamo che fare, ci vuole uno stratagemma. 

Ma il vetro non si spanna, come mai? 

“Chiamo mia mamma… che sa sa mai!”  

La risposta giunge veloce e senza attesa: 

“L’aria parte solo se la macchina è accesa!” 

Er Patataro, alias  

il Fiore Re della patatina 
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Un sergente di ferro (la maestra Lucia) 
 

C’è una compagnia di militari al centro scolastico , 

una scuola reclute con tanti giovani è fantastico. 

Sono tutti schierati agli ordini del Comandante, 

la scuola di compagnia è un momento importante! 

Impartisce gli ordini con voce vibrante, 

è un marcantonio il primo tenente. 

Cento ragazzi che scattano a comando, 

si muovono all’unisono, è la fine del mondo. 

Ma c’è un intruso, anzi un’intrusa, 

s’infila la in mezzo senza chiedere scusa! 

Fra i gladiatori s’intrufola un moscerino 

con piglio risoluto comanda per benino. 

“Fermi tutti! Ora comando io” 

ormai il Capitano è caduto nell’oblio. 

Le reclute non capiscono, si guardano attonite 

“ma chi è costei?” si chiedono sbigottite. 

“Son la Lucia, la maestra di arti plastiche, andate via 

smettete subito la scuola di compagnia !” 

Il Capitano s’interroga frustrato 

non capisce che cosa ha sbagliato. 

“I bambini devono fare la ricreazione, 

sloggiate subito senza esitazione!” 

I militi impauriti da cotanto ardore 

col fucile a tracolla smammano con furore. 

Tutti i docenti sbirciano la scena dalla finestra 

e sghignazzano alle spalle della maestra. 

Non è uno scherzo, ma che spasso, 

il tutto è accaduto il giovedì grasso ! 

Pubblicazioni by Don Sebastian 
 

Qualcosa di nuovo sul bollettino parrocchiale è stato notato, 

questa volta Don Sebastian si è proprio lanciato. 

 

Con lo scopo di renderlo più accattivante e divertente, 

Sull’ecclesiastico giornaletto son comparse foto e vignette. 

 

Ci ha confidato che vorrebbe far parte della redazione del giornalino, 

ma per il momento si esercita pubblicando fumetti sul bollettino!!! 
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Ivan Greatest Hits 
 

Fa un freddo tremendo in quel di Corteglia, 

la brina e l’aria frizzante ti tengono sveglio.  

Come la mente del nostro Ivan di Lanzo, 

il marito della Mara, un vero ganzo. 

Nella via Saga la brina fa da padrona, 

s’attacca sui vetri dell’auto e non perdona. 

Che barba e che noia ogni giorno a raschiare, 

ma un colpo di genio all’intelvese compare. 

“Ga pensi mi” dice Ivan a Mara, 

“ho una soluzione che ci costerà poco cara”. 

Cospargo il parabrezza col sale per il disgelo stradale, 

pochi secondi e il risultato sarà da premio mondiale! 

Un’impatacata da far paura sul vetro si forma, 

unto e bisunto sono di norma! 

Non perseverare caro Ivan, non essere indomito, 

continua a raschiare con olio di gomito! 

 

Ecco di nuovo il nostro Ivan alle prese con la sua auto, 

e la sua cara Mara gli ha prestato un grande aiuto. 

Siamo al martedì grasso e sfilano i Ranat al Nebiopoli, 

secondo loro i radar producono soldi come nel monopoli. 

Le casse cantonali si rimpolpano in modo sostanzioso, 

grazie alle multe inflitte in modo rigoroso. 

Ora vi raccontiamo cosa ha prodotto il caso, 

sembra proprio una presa per il naso. 

La Mara allerta il maritino in modo dettagliato, 

a Coldrerio c’è un controllo radar piazzato. 

L’Ivan sempre presente e molto attento, 

viene beccato, che grande sgomento. 

Paga il sue errore in moneta sonante, 

il caso alle volte è allucinante! 
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ore 18:00 APERÒ del RE DI CAVRI  

   Apertura delle buvettes con panini 
 

ore 20:00 CORTEO MASCHERATO in notturna 

 

ore 21:00 Continuazione del Carnevale castellano con: 

   - musica nei capannoni (entrata libera) e animazioni 
 

ore 03.00  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 14.00  Fine della manifestazione......e arrivederci al 2019! 

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 
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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 

 

2018 BELTRAUNCINO 
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Cronache di paese 

Victorinox viaggiatore 
 

Da Malpensa in vacanza stiamo per partire, 

solo dal metal detector dobbiamo ancora passare. 

“Togliete tutto dalle tasche" grida un controllore, 

infilo le mani e in faccia mi si accende il rossore! 

Il mio coltellino svizzero, cosa ci fa dentro lì non ne ho idea, 

a no, giusto! Ieri stavo montato dei mobili dell’IKEA… 

Ormai è troppo tardi per alla macchina ritornare, 

provo a passare lo stesso, cosa vuoi che possa capitare? 

Infilo l’arma nella valigia, senza farmi veder dal gendarme, 

e incredibilmente passo il controllo senza far suonare l’allarme. 

Durante lo scalo a Francoforte deciso di sperdilo a casa, 

ma è il venerdì santo e la pratica non può esser evasa! 

Le poste son chiuse e devo quindi passare un altro controllo, 

scatta subito l'allarme, ora mi tirano il collo... 

L’agente mi disfa la valigia molto diligentemente, 

sposta il coltello e se la prende con il deodorante!?! 

Passo anche qui, incredibilmente, con un'arma in tasca, 

“da Dublino però lo spedisco a casa, 2 volte son state abbastanza!” 

A Dublino però il pensiero di spedire il coltello, 

non mi è neanche passato per il cervello. 

Ero decisamente troppo preso a bere e festeggiare, 

per ricordarmi che una posta dovevo cercare. 

La mattina della partenza mi accorgo dell'errore, 

purtroppo non avevo più tempo per rimediare! 

Decido così di tentare nuovamente la dea bendata, 

nonostante tutto finora bene mi è andata! 

La storia la taglio qui, mi son già dilungato abbastanza, 

sappiate soltanto che le mie intenzioni erano nobili, 

il coltello è qui con me nella mia stanza, 

e lo uso ancora per montare mobili. 
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Annunci pubblicitari 

SE VI È INTERESSATO IL PRECEDENTE ANNUNCIO, POTREBBE ANCHE INTERESSARVI 

ANNUNCIO PUBBLICITARIO 
 

Ditta di pulizia Noemi Oggier, specializzata nella pulizia  

completa e a fondo delle autovetture. 

Usa metodi poco convenzionali come lasciare il finestrino aperto 

durante una notte di temporale. Disponibile anche a domicilio. 

Ditta di asciugatura Michele Parravicini, 

specializzata nella completa e veloce 

asciugatura di automobili lavate a fondo 

con metodi poco convenzionali. 

 

 

Utilizza metodi Hi-Tech come la rimozione 

dei sedili, con conseguente installazione di 

condizionatori per deumidificare l’auto.   

CI PERMETTIAMO DI PROPORVI ANCHE 

SERVIZIO RIMOZIONE AUTO  

 

I Cerbiatti 
 

Specializzati in rimozioni di auto, attivi principalmente nel periodi di carnevale. 

Il nostro cavallo di battaglia sono le rimozioni da fosse piene di sabbia. 

 

Si garantisce un ottimo lavoro di squadra e un bagaglio di esperienze notevole! 

Il pagamento è gradito sotto forma di birrette o altre bevande varie. 
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Cronache di paese 

Il buongiorno si vede dal mattino 
 

Prima serata alle feste di Castello, 

si ride si scherza e si fa bordello. 

Il Rupe ha avuto abbastanza da bere, 

decide che a casa è ora di tornare. 

 

La Barbara dopo mezz’ora decide di rientrare, 

trova la porta chiusa e, senza chiavi, si mette a suonare. 

Drin-drin ma nessuno alla porta si è affacciato, 

prova anche a telefonare ma con lo stesso risultato. 

 

Il Rupe si è addormentato molto pesantemente, 

fino a domani, non si sveglierà per niente! 

La sfortunata deve dal Campana la notte passare, 

l’indomani tornerà a casa a riprovare. 

 

Di buon mattino la Barbara suona nuovamente alla porta, 

le apre suo Marito, caffè in mano e con aria disinvolta. 

Le chiede con il garbo e con voce riposata, 

“Ah ciao Barbara, ti sei già svegliata?” 

Il Menadores de trenos 
(non quello dos Nevelos) 

 

Il Carnevale va vissuto appieno, 

non un giorno di pausa, il lunedì nemmeno. 

Si parte per Lucerna è una festa da ricordare, 

ma a stomaco vuoto si arrischia di restare. 

Col treno non ci si ferma subito a Lucerna, 

si va a Zurigo, ga mancava da nà a Berna. 

A Zurigo si, la c’è il cordon bleu di grande qualità, 

Jimmy non bacilla questa è la realtà. 

Il Menadores de trenos sbaglia anche gli orari, 

povere ferrovie errori madornali. 

 

Ma cari amici per farmi perdonare, 

di un viaggio in prima classe vi voglio omaggiare. 

Tempi in più, tempi in meno, cari amici birichini, 

la notizia la spifferata il Maurizio Lucchini!  

Oui c’est 

moi !  

Jimmy ! 
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  Save the date...  

       ... Marcal gio sul taquin! 

CORTEO NOTTURNO 2018 - 9 febbraio 2018 - ore 20.00   
    
1) Rigatoni Dance Bande Guggen Novazzano   
2) ABBA Jour Limited edition Gruppo Castel San Pietro     
3) Scuole elementari  Gruppo Lattecaldo     
4) GuggenmusikSpacatimpan Guggen Vacallo     
5) Ar…Rancaa…ndo Gruppo Rancate     
6) Ester@fatti Gruppo Chiasso     
7) Riva De Janeiro Band Guggen Riva San Vitale     
8) Gruppo Oratorio Stabio Gruppo Stabio   
9) I Trinciapolli Carro Pura     
10) Can & Gat Carnaval Band Guggen Stabio     
11) I Grezz Gruppo Bellinzona     
12) I Micit Gruppo Salorino   
13) Lüganiga Band Guggen Lugano     
14) I Pandan..gir cul car Carro   
15) Quii da Münt Gruppo Monte     
16) Kit & Kat  Guggen Tremona     
17) I Mistun da Mendriis Carro Mendrisio     
18) Ranat da Culdree Gruppo Coldrerio     
19) S”band”ati Guggen Lanzo Italia     
20) Club del Talco 18 Gruppo Novazzano     
21) La Castello Bene  Carro Castel S.Pietro   

Ecco dove sfilerà il carro  
della Castello Bene! 
 
4 febbraio 2018 
 Carnevale ul Zanzara Novazzano 
 
9 febbraio 2018 
 Carnevaa di Cavri Castel san Pietro, posizione 21 
 
11 febbraio 2018 
 Rabadan Bellinzona, posizione 16 
 
13 febbraio 2018 
 Nebiopoli Chiasso, posizione 14 
 
17 febbraio 2018 
 Or Penagion Tessrete, posizione 22   
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Il tormentone 

Gh’è Whiskey sü par Munt 

(Da canticchiare sulle note di Whiskey in the Jar, The Dubliners) 

 

Buongiorno a tuti quanti Sum pena sctai elegiüda 

E sum la respunsabila  da un gran bel dicastero! 

Cultura e tempo libero a ienn la mia passiun 

E vori dimustragal a la pupulaziun! 

 

Forza dai vignii sü cun nüm.. a gh’è un ambient special… 

a gh’è un ambient special…Gh’è Whiskey sü par Munt!!! 

 

Ma u discmentegà un gran particular 

E l’è imperdunabil se set un municipal 

A gh’è in cuncumitanza un’altra grande festa 

Sa scüsi cun Ubìn ma al m’è naii föra da testa! 

 

Forza dai vignii sü cun nüm.. a gh’è un ambient special… 

a gh’è un ambient special…Gh’è Whiskey sü par Munt!!! 

 

U mia fai aposta ciapivasala mia 

A riesi mia a schtà ferma e l’allegria l’è ul mé meschtee 

Sassello o mia Sassello urmai gh’è chi ul Torbato 

Dischdott o dodas ann a gh’à né par tüt i güst!! 

 

Forza dai vignii sü cun nüm.. a gh’è un ambient special… 

a gh’è un ambient special…Gh’è Whiskey sü par Munt!!! 

 

Par l’ann che vegnn prumeti farù püse attenziun 

Sarù in sema da vialtri par la vosa tradiziun 

La mia l’è una prumesa val podi anca giürà 

Ma gh’è mai ‘’TEMPO LIBERO’’ o gh’è mai nagott da fà!! 

 

Forza dai vignii sü cun nüm.. a gh’è un ambient special… 

a gh’è un ambient special…Gh’è Whiskey sü par Munt!!! 
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Cronache di paese 

Un’avventura Svedese 

 

Un nuovo divano devo comprare, 

all’IKEA decido quindi di andare. 

Non possiedo però un furgone per il trasporto. 

Controllo su internet che ci stia nell’auto. 

Il divano scelto in 3 comode scatole è venduto, 

“in auto ci staranno sicuro” penso risoluto. 

 

Una volta sul posto però il divano non mi convince, 

ha una forma strana e la comodità non colpisce. 

Ne scelgo quindi un altro, quello sì che non è male, 

ma alla consegna mi accorgo di un problema colossale. 

 

Questo non arriva in comodi scatoloni, 

bensì in una singola dalle enormi dimensioni! 

A questo punto a caricarla ci provo ugualmente,  

abbasso i sedili e spingo il carico inutilmente.  

Di chiudersi il baule proprio non ne vuol sapere, 

scornato nel negozio lo devo riportare! 

Fred Aster e Roberto Bolle 
 

Al giovedì grasso alla grande si festeggia, 

c’è chi a Morbio il Merluzzo amabilmente 

pasteggia. 

Poi si scende a Chiasso alla Gibigiana, 

un esplosione di suoni, un tocca sana. 

La musica si sa richiama alle danze, 

e il nostro Zai ha sinuose movenze. 

Il passo è veloce, lui balla divertito 

si mette in mostra tutto impettito. 

All’improvviso al cielo s’invola esaltato, 

Roberto Bolle resterebbe umiliato! 

Ma che succede è bianco come un cencio bagnato, 

esibendosi nella spaccata, l’inguine s’è strappato! 

La Carlina e i soci lo caricano in auto, 

la festa è finita, aiuto, aiuto! 

Caro Zai se vuoi imitare i danzanti famosi, 

con la ginnastica i muscoli devi render meno legnosi! 
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L’angolo della pettegola  

…i genitori del Christian S. hanno buttato via le scatole delle sue 

lenti a contatto perché le credevano inutili? Lui ha dovuto passare 

delle ore per cercare di capire se le lenti che gli restavano da usare 

andavano bene per l’occhio sinistro o per quello destro…. 

…il Sandro M. ha sbagliato a chiedere vacanza al Kuki lo scorso 

anno per il Nebiopoli, invece di chiedere libero il martedì, per la 

sfilata, ha chiesto libero di lunedì… 

… la Saretta ha comprato un paio di scarpe nuove? Nulla di 

strano… non fosse che nella scatola ce n’era una del 38, mentre 

l’altra del 39! 

…venerdì sera del Carnevale Castellano 2017, la Sere cerca disperatamente il Loris. Ma 

dove sarà? Lo trova a casa che dorme sul divano! 

 

…il Maestro Giusy ha una ricetta segreta per tenere il suo fisico tonico. Un super 

beverone: fagioli, pomodori, tonno, e per fortuna non aveva lo speck a portata di mano! 

 

…Giacomino, il giovane impiegato dalla Cancelleria, ama correre e si cimenta anche 

oltralpe sulle lunghe distanze. Prima di partire per i 16 km del Gran Premio di Berna si 

cosparge di deodorante. Giacomino ragazzo fino! 

…Andrè, che porta il nobile cognome del paesan sciur e di una nota marca di moda, una 

sera di metà luglio fuori dal Bettoni ha dialogato gentilmente e con toni moderati con la 

Pola. Ma cosa ha scatenato tanta veemenza, vi chiederete ? Gli hanno controllato il quad 

ed era senza targhe trasferibili. Il nostro gentleman ha invitato cordialmente gli agenti ad 

andare a prendere i ladri, invece che a controllare il suo veicolo ! Risultato: arrivano i 

rinforzi con 6 agenti che, verificata la sobrietà, l’hanno scortato a casa. 

…seduta extra muros del Municipio di Castello in Vetta al Generoso. Dopo la cena tutti 

scendono veloci per non perdere il trenino in partenza. Un cameriere impaurito sale 

affannato sul trenino alla ricerca di chi avrebbe pagato il conto ! Alessia, ma avete cercato 

di stuccare la cena !??!! 

…in occasione della nevicata di dicembre c’è un Jeep con annessa biga che scivola giù per 

la discesa di Obino. Ma chi lo guida se non il Piergiorgino!?!! Damiano solerte e silenzioso 

soccorre il buon Mungin e lo porta in salvo. 

...il Matteo P. si è presentato al corso rip. con una borsa rossa e nera invece di quella 

militare e prima ancora di entrare in servizio ne ha sentite da benedire la luna?   

Lo sapevate che... 
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L’angolo della pettegola  

…Carlo ul Re da Munt con il fido Mungin si recano a San Gallo a ritirare una saldatrice 

per il Damiano. È qui dietro l’angolo ! Non hanno fatto bene i calcoli ed hanno avuto biso-

gno dell’aiuto di un amico del Sopraceneri per portarla a casa! 

…nuovo negozio di meccanica e gommista in via Nuree ! Il buon Daniele Scotti è sceso dal 

Caviano con una ruota dell’auto bucata che rigonfia ogni due minuti con un pompa a ma-

no. Gli amici lo incontrano davanti ad una buona cenetta preparata dal Fabrizio Alippi, 

potete capire gli sfottò! 

...il Christian S., l’Enea, Börci & Consorte son andati in vacanza in Croazia…e alla Lela è 

venuta l’idea di fare un piercing convincendo anche gli avventurieri a seguire il gesto? Co-

sa c’è di strano? Che alla fine tutti hanno fatto il piercing, tranne chi ha lanciato l’idea!!! 

... mentre ul Bernascun feree era a caccia al Generoso è stato tamponato da una pattuglia 

della polizia? 

...il Cana grande ha chiesto al Cana piccolo una betoniera per mischiare la terra con il le-

tame per la sua serra? 

...la Michela canarina è andata in giro per mezza giornata con una scarpa diversa dall’al-

tra? Non si sa come abbia fatto perché le scarpe avevano anche le suole di diversa altezza. 

…durante il campeggio pionieri in Svezia la Mara S. e la Nicole Catta sono rimaste per 

sbaglio su un traghetto mentre tutto il resto del gruppo era sceso per visitare un'isoletta? 

Morale: un gran giro per il mare durato 1.30 h prima di raggiungere il resto del gruppo.  

…la Moira, che da tempo è responsabile delle iscrizioni alla Castello Bene, si è dimentica-

ta di pagare la sua?!? 

 

Lo sapevate che... 
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Cronache di paese 

Seconda uscita a destra, questo è il cammino 
 

Quest’anno per capodanno si va in montagna, 

siamo in tanti e per cena è prevista la lasagna! 

Un bel casone ad Altanca abbiamo affittato, 

tutto è pronto, tutto è ben organizzato. 

 

Questa è l’introduzione al nostro piccolo saggio, 

non concentriamoci sulla festa, ma sul viaggio! 

Si parte a mezzogiorno verso l’ignoto, 

io sto ancora imparando, ma mi metto in moto. 

Il moroso Börci ha piena fiducia nella mia guida, 

invece l’equipaggio sembra quasi che non si fida. 

 

In tre vetture siamo in viaggio lungo il cammino, 

poi a Bellinzona ci si ferma per uno spuntino. 

Si riparte, questa è la composizione: 

in prima posizione la Silvia senza esitazione, 

subito dietro io con un po’ di emozione, 

chiude la fila il Rezz, che emozione! 

 

Ci si appresta ad entrare in autostrada, 

tutti concentrati, speriamo nulla accada! 

Mi appresto a uscire dalla rotonda tutta convinta, 

dai passeggieri la mia scelta non è stata respinta. 

Ma la sicurezza dell’equipaggio presto si dirada, 

ma la Silvia perché si trova sull’altra strada?   

 

Cara Lela capiamo la grande tensione, 

ma avevi solo una semplice mansione! 

Seguire la Silvia fino alla meta agognata, 

e arrivare tutti interi entro fine giornata! 

Peccato che verso il Gottardo era il festino, 

invece tu sei andata verso il San Bernardino!  

Biscotti da 3 stelle Michelin 

 

Anche quest’anno il falò ad Obino è terminato, 

e gli impavidi mattinieri han già tutto sistemato. 

Spuntino dalla Sunta è oramai tradizione, 

muffin, biscotti e caffè son la perfetta colazione. 

Qualcuno però non si è accorto di un particolare: 

i biscotti, erano per il cane… 

Il Giorgio S. pensava fossero stati fatti con amore, 

invece erano destinati al quadrupede del Cips, dannazione! 

Accompagnato da una sonora risata, il biscotto è stato dubito sputato, 

anche se il nostro Giorgio sembrava quasi averlo apprezzato! 
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Un gran bel carnevaa! 

1° posto  Rabadan 
 Bellinzona 

1° posto  Nebiopoli 
 Chiasso 

1° posto  Or Penagin 
  Tesserete 
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Cronache di paese 

Un cavaliere speedy 
 

Il Davide da cavaliere esperto, 

prima il sinistro e poi il destro. 

Ci sono le processioni, quella del giovedì Santo, 

porto il cavallo dell’Alain a mettere il manto. 

Attraverso la grande Città, 

sono alla rotonda, a folle velocità! 

Brrr, brrr calmo il cavallino, 

ma che succede un lampo divino. 

Il cavallo scarta, è molto agitato, 

e il Davide finisce sulla strada lungo e tirato! 

Marty’s kitchen 

 

Una bella signorina che di nome fa Martina, 

ha voluto destreggiarsi con la nuova cucina. 

 

Un bel piatto di broccoli voleva riscaldare, 

mette tutto in forno ma….che strano odore. 

 

Dall’involucro di plastica la pietanza non ha levato, 

cosi l’alta temperatura il contenitore ha colato. 

Vana trasferta di corte 

 

Siam sotto carnevale, 

il nostro reame dobbiamo rappresentare. 

Tutti in carrozza! La corte è raggruppata, 

andiamo al Nord a farci una scorpacciata! 

Arrivati a destinazione, 

qualcosa attira la nostra attenzione… 

“Faido non è mai stata così tranquilla vostra maestà!” 

esclama la Regina, con tutta onestà. 

“Non abbiam sbagliato destinazione, 

tutto corrisponde alla perfezione!”, 

aggiunge il cocchiere 

avendo chiesto ad un gentil cavaliere. 

Dopo un giro di ricognizione, 

ecco l’amara rilevazione: 

parleranno a lungo delle nostre gesta, 

siam andati in visita l’unico giorno che non c’era festa!!! 

Quando l’Ora della terra è  

uno stile di vita!  

Vai Giorgio sei un mito 
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Cronache di paese 

Rupe giardiniere folle: che stile! 

L’Oleandro pre e post restayling !  

I ratt da carnevaa 

 

A Belinzona par ul corteo, ul car bisögna muntá, 

e par quii che lavura, la culaziun ghe da prepará. 

Jimmy e Zot ien na squadra rinumada, 

ma quest’ann ga né vün in piü in squadra. 

A l’è macelar e al lavura a Lügan, 

par tüt ga sarà pan e salam. 

Ala matina, sa partis da bun’ura, 

se sa riva in ritart, che brüta figüra. 

Ul duo FFS a l’è già prunt e in pista, 

però manca ammò ul aprendista. 

Nem sü a Ubin, nal so piazzal, 

l’è püsee comut, sta sü lì a special. 

Oltre che macelar, l’è casciaduu, 

vöt di che ghe vert, la cascia al rudituur?? 

Zot e Jimmy ien giò a specià, 

ma ul Lüz l’è in lecc a runfá!! 

L’
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Cronache di paese 

SOS salviamo le papere 
 

C’è gran fermento in quel del Nebbiano, 

alla curva sotto il Pub c’è qualcosa di strano. 

C’è mamma papera con dieci piccoli anatroccoli, 

in mezzo alla strada non vedono ostacoli. 

S’allerta il Cristian, il solerte assistente di polizia, 

le papere scappano è un’epizoozia! 

La mamma vola allo stagno dell’Orciolo con agitazione, 

i piccoli si infilano nel pozzo di decantazione. 

Arriva un collega, in divisa anch’esso, 

ma le bestiole s’impauriscono e lo fanno fesso. 

Per fortuna arriva lo Stelio Cuncun, 

che come da pubblicità al tröva la suluziun! 

Con acume e grande intelletto, 

trovano una strategia senza difetto. 

Formano una diga e poi mollano l’acqua di filato, 

l’onda porta le paperelle nel tubo che all’Orciolo ha lo sfiato. 

La famiglia è ricomposta le papere sono salvate, 

Conconi e soci le hanno aiutate! 

Il maestro Giusy nutre 

le ginniche girls con il 

beverone dietetico di 

ricetta segreta!  
(foto Jessica copyright 2017) 

Un baldo giovane 
 

Per il Carnevaa di Cavri fervono i preparativi , 

giovani e vecchi solerti e attivi. 

Le giovane leve si danno da fare, 

non si lasciano sotto i piedi schiacciare. 

Diremo di più sono persino impertinenti, 

rispondono e rima senza complimenti. 

“Datti una mossa caro Bob” che esclamazioni, 

se poi le ha fatte il Samuele Sulmoni! 

Qualcuno manca all’appello 
 

Il giorno dell’assemblea LCB è arrivato, 

ma il Cana non si è presentato. 

“A gha pensi mi geent!” 

Sobbalza Cips senza dubitare… 

prende il telefono e comincia a chiamare: 

“Al riscpunt mia… al star benn??” 

esclama quasi preoccupato… 

“Ma dite che si è dimenticato?” 

Al termine della riunione… 

ecco comparire il nostro campione! 

“Scüsimm geent, a seuf preocüpaa? 

Ma sum pugià sul divann…e ma sum indurmentaa!” 
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Il tormentone 

Il Bandito e il Giardiniere 

(Da canticchiare sulle note di ‘’Il bandito e il campione, Francesco Degregori’’) 

Due ragazzi diversi cresciuti a loro modo 

In comune soltanto il fato balordo  

Un incrocio di destini in uno strano giorno  

Di cui nel borgo nostro si è fatto un gran contorno  

Una storia d'altri tempi, e arriverà anche il Boia 

Quando al bar si andava per alibi o per noia  

Ma fra l’alibi e la noia il distacco già cresce  

E chi fa il giardiniere, già si capisce  

“Vai controllore, sei tutto arancione  

Nessuno ti vede se fai il furbone” 

‘’Vai controllore, che li freghi tutti e quanti  

E dopo quella casa, se ne truffa una più avanti.”  

E in centro al paese in quella piazzetta  

C’è il nostro all’osteria con in mano una birretta  

Lui di giorno non si ferma taglia e pota piante e 

arbusti  

Come il nostro compaesano non ne trovi di fusti  

E lo sa un operaio e lo sa un impiegato  

Dopo il lavoro un giro al bar è obbligato  

Ti sentivi al sicuro e già rilassato  

Mentre tutto il paese veniva truffato. 

Fu una grande sfiga e un torto subito  

A fare del pennuto un feroce bandito  

Si sa alla giustizia nessuno gli sfugge  

Infatti arrivò all’istante la legge.  

 

Ma il furbo poliziotto scese giù dalla volante  

Ti chiese tu chi fossi, in un modo un po’ arrogante  

E gli feci capire, per te sono emozioni  

Aspettare gli amici davanti al Bettoni  

Quel vestito arancione e le braccia conserte  

Brillavano al sole come prove ormai certe 

Forse a sto giro la giustizia ha sbagliato  

Però questo giro la pola ha pagato  

Vai Controllore, sei tutto arancione  

Nessuno ti insegue e sei già in Via Nebione  

Vai Giardiniere, torna al bar all’istante  

La cella è più lontana, è sempre più distante…  

sempre più lontana, sempre più distante...  
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I Cammelli di Castello  

I Re Magi di Castello si sono a lungo esercitati, 

per cavalcare i cammelli, dai soci profetizzati. 

Luciano, Fabiot, Mary e Gaby in una vacanza pazza, 

hanno organizzato l’importazione di alcuni camelidi di razza, 

così per loro svago, ma io non capisco più una mazza! 

La notizia avrebbe dovuto rimanere segreta, disigal a nisugn 

ma l’informazione è scappata dalla bocca da queidugn. 

L’amico paesano André di Caraccio ci avrebbe messo la stalla, 

e con la richiesta dei permessi si parte a balla! 

Nella sfilata dell’Epifania faremo un figurone, 

ma non mi prenderete mica per un co….ne? 

Non sono mica balle, organizzeremo anche le gite, 

da Obino al Caviano senza fatiche! 

Il turismo del Mendrisiotto avrà un grande incremento, 

la Nadia Lupi si gratta dubbiosa il mento. 

Ma il giorno dell’Epifania è giunta ai Re Magi una cartolina, 

che giustificava l’assenza dei cammelli quella mattina. 

Un problema burocratico di rilievo planetare, 

ha bloccato i cammelli laggiù oltremare!  

S’é scomodato persino il ministro degli esteri Cassis Ignazio, 

nulla da fare, i cammelli saranno finiti nello spazio! 

La nave dal desert! 

La portarem al 

Caviano ! 

Mary, pudresum fa 

un business a 

Castell cun sti 

camei!! 

Nümm an sem da 

nagot ! Ma chi va la 

diii ??!?? 
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Ci Scrivono... 
Ciao Giornalino, 

sono pronto a raccontarti una “Pulcinella secret” (che non è la versione di “Victoria secret” per uomini) 

 

Chi, tra di voi, non ha mai sentito parlare di Cristine, la macchina infernale?  

Narra la storia di una ragazza che si portò a casa un auto molto particolare che aveva il misterioso 

potere di autorigenerarsi. Fosse stata una moto si sarebbe motorigenerata. Fosse stata una 

bicicletta si sarebbe bicirigenerata, e se fosse stata un camper sarebbe andata in vacanza con le 

altre tre. 

Un giorno Cristine arrivò proprio davanti alla porta di servizio di uno dei molti, innumerevoli 

negozi della città. Tutto sembrava tranquillo e dava l’impressione che fosse come doveva essere. 

 

Mi piacerebbe dire che la storia è finita lì, ma purtroppo no e ti tocca continuare a leggere. 

 

La portiera si spalancò senza il classico cigolio dei film dell’orrore, e la ragazza scese e accesse… 

accessò… accese… accedette, acc…identi… entrò nella luminosa porta perché non era notte come 

nei film dell’orrore e salutò normalmente i suoi colleghi senza troppe smancerie come fanno di solito 

nei film dell’orrore. 

Tutto sembrava procedere senza problemi quando, improvvisamente e proprio come nei film 

dell’orrore, un urlo agghiacciante non ruppe il silenzio perché c’era tanto rumore e trambusto, ma lo 

sentirono comunque ugualmente tutti. 

Paralizzati sulla soglia luminosa di uno dei molti negozi del paese, quasi tutti i dipendenti 

assistevano alla raccapricciante scena della ragazza intenta a inseguire Cristine che, 

tranquillamente come nei film dell’orrore, cercava di scappare da sola senza farsi cattare via e senza 

fischiettare per fare l’indifferente. 

La prontezza dei riflessi e l’agilità della ragazza offrirono una scena indimenticabile agli occhi degli 

astanti. Dopo una corsa (che neanche Usain Bold le sarebbe stato dietro) spiccò un agile triplo salto 

mortale sul cofano, scivolando poi dall’altra parte e atterrando in seguito ancora in piedi vicino alla 

portiera che, contrariamente ai film dell’orrore, era aperta! La nostra si insinuò con una disumana 

contorsione all’interno dell’abitacolo ed arrestò Cristine senza usare le manette. 

Tra tanti “Uh” e “Ooh” e “Ahhhh!” e “Brr” e i respiri di sollievo dei presenti, gli amanti dei film 

dell’orrore stanno rimanendo delusi per il lieto fine. 

D’altronde, come dicono bene i tedeschi: Ente gut, alles Gut… e per fortuna abbiamo 

precedentemente licenziato il traduttore altrimenti in italiano “Anatra buona, tutto buono” non 

vorrebbe dire niente. 

 

Per ora dal vostro Massimik è tutto? Forse si, ma forse anche no. 

La redazione ringrazia il misterioso Massimik per la sua preziosa testimonianza, 

per correttezza dobbiamo anche dire che il nostro reporter misterioso ci ha inviato 

un'altra (lunghissima, ma veramente lunghissima) storia, ma per motivi di spazio 

non siamo riusciti a inserire. 
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Cronache di paese 

Fra Marco da Fribourg 
 

Da qualche mese convivo con la sorella, 

studente d'architettura sono, che storiella! 

Con l'uni per una gita a Lione sono partito, 

ci hanno portato in un convento, ma dove son finito? 

Una cella solo per me mi hanno dato, 

e qui solo frati in toga ho incontrato. 

Nei corridoi non si può parlare, 

si gela dappertutto, un freddo polare. 

Le Corbusier è stato un grande della storia, 

ma l'isolazione non era nella sua memoria. 

Alle 19.30 la cena tutti in fila indiana, 

alle 20.30 zitti zitti a dormire in tana. 

Son tanto alto, qui ci sto stretto, 

cara università, questa volta me lo hai fatto lo scherzetto. 

Sorella Nicole io torno a Friborgo, 

qui mi tocca pregare tutto il giorno! 

Le tue zuppe prometto di mangiare, 

e si, le pulizie giuro di fare 

.Tutte le piante saranno annaffiate, 

aiuto, io scappo, qui mi fanno diventare abate.  
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Cronache di paese 

Gara di canoa 
 

Eccoci, due giovani di Castello e capi scout siamo, 

Nicole e Michele, ci presentiamo, e adesso vi raccontiamo! 

La meta del campeggio 2017 in Svezia è, 

dai pios, su gli zaini che tanto motivazione c’è. 

Alle origini dello scoutismo vogliamo andare, 

in canoa nel mare dobbiamo quindi pagaiare. 

Ci destreggiamo noi senza problemi, 

siamo due ganzi perbacco con i remi. 

Ad un certo punto la geniale idea, 

facciamo una gara per la platea. 

Tutti in fila pronti a partire, 

la vittoria deve essere nostra, dobbiamo agire. 

In grande stile parte il nostro via, 

ma un problema si scatena, oh mamma mia. 

Mara S., Nicole Catta. e Nina M. ribaltate si sono, 

aiuto, quante urla, chiediam perdono. 

La guardia costiera parte in gran velocità, 

ma noi giù a ridere con troppa assurdità. 

L’acqua 1 metro era alta care ragazze, 

non abbiate timore, siete tutte paonazze! 

Non c’era così bisogno di gridare, 

il giubbotto di salvataggio avevate per galleggiare! 
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Kavri Awards! 

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 siete 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 all’Osteria Sulmoni. 

 

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE! 

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 2017. 

Ne è scaturita la seguente attribuzione avvenuta con il voto  

unanime dei trentasei esperti.  

Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kawri Award 2017! 

Premio notizia del giorno:  

alla Rouge, che ha portato il giornale “il Mattino della Domenica” a sua  

mamma Fausta, peccato fosse quello della settimana prima! 

 

Premio per l’ingegno:  

al Salvo C. per aver acceso un bel fuocherello in quel di Caviano per i suoi  

amici patrizi. Peccato che ha deciso di fare il piccolo falò all’interno della cariola  

patriziale… la gomma è scoppiata in grande stile! « Silvano, sem scià da cambià na röda... » 

 

Premio sudati risparmi:  

a Thomas Negri, che per evitare di perdere i soldi mentre gioca a calcio li tiene nelle scarpe 

 

Premio Masterchef: 

a Linda B. per aver tentato vanamente (ma con altrettanto coraggio) a pelare i  

cocomeri con il pelapatate… senza lametta! 

 

Premio pusher dell’anno:  

a Maddalena C. che al termine della festa di Obino ha chiamato in polizia per avvisare  

la fine del falò esclamando: “ è rimasta solo un po’ di brasa”! 


