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Cronache di paese 

Buona la seconda! 
 
Sum la Giova, segretaria dal patriziaa, 
multu legad dal mè cantun, a sa sà. 
L’ann prosim la Fête des Vignerons ga sarà, 
sicürament ala giurnada dal Tisin a devi partecipà. 
Partisi in anticip, sum la prima iscritta, 
caro Finzi Pasca ciapum in dàla ditta! 
Arrivata a Vevey la prima persona che incuntri l’è mia francesa, 
ma dal Mungin Junior sa trata, oh paes! 
A l’è tütt cuntent, l’è stai prevident ,  
in tren l’è rivaa par evità incident. 
Sum gasada, capelin da ticinella in cò, 
ossignur un disguido quel di capitò. 
Cuminciá a dilüvià, 
al spetacul l’è anüllà.  
Sum delüsa, sum rabiada, 
oooh Ale che giurnada! 
Vurevi nà al padigliun ticines à disnà, 
pecà che come grand hotel al sè presentà. 
Alura sota al capanun central em mangià e bevüu, 
tanti kilometri quel dì, ma par furtüna sem vignüu. 
 
Ritentum la setimana dopu, 
stavolta al suu l’è in ciel.  
Anca ul Sire Fiore l’è in trasferta, 
e da par lü al gira la festa. 
Al spetacul l’è belisim, 
sum verament cuntenta dal Daniele. 
Unica pecca l’è che devum guardal dal dì, sota la stinca dal suu, 
tanta lüs a ghè e gli effetti ai vedum pü. 
Fa nagott, n’altra mangiada e bevüda u culeziunà, 
…ma par un beel puu inscì tanti km vöri mia fa! 
 
Non preoccupatevi, sulla Fête des Vignerons ce ne sono altri di articoli! 

Salto nel vuoto 
 
Sono un noto volatile che abita a Obino, 
la gente di solito mi chiama Canarino.  
La scorsa estate alcune manutenzioni stavo facendo, 
il pozzo dell’acqua piovana del mio nido stavo pulendo. 
Mentre ero intento con il tombino a trafficare, 
mio genero Giacomo l’erba era dietro a tagliare. 
Il zeki boy sulle sue spalle fa un casino infernale,  
e le sue urla non sono riuscito subito a notare! 
Il poverino all’indietro camminava spedito,  
quando sotto ai suoi piedi il terreno è mancato! 
Nel pozzo con metà del corpo si è ritrovato, 
fortuna che di vita è larghetto, e lì si è fermato! 
Canarino la prossima volta fa molta tenziun, 
se togli il tombino metti una qualche segnalaziun! 

Piotti Fabrizio 
Casima 

Piastrellista 

 

091 684 17 58 

Fai come i Flintstones! 
 
Fresca fresca la nostra maestrina, 
che al mattin prende la sua automobilina. 
Sempre dritto, poi a destra, arriva a scuola diretta. 
Ma una soluzione più veloce noi l’abbiamo, 
il pedibus ti proponiamo. 
È un veicolo un po’ strano, 
fatto di calore umano. 
È vivace e divertente, 
anche molto conveniente. 
A piedi meno ci impiegheresti, 
se come i Flintstones facessi. 
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Energy Manager 
 
Voi non lo sapete, ma in comune a Castello, 
c’è un esperto della corrente, che bello oh che bello. 
Poche ciance, poche parole e non complesse teorie, 
per risparmiare all’istante si deve sul campo agire! 
Siamo a settembre a Coldrerio, partita di campionato, 
tutto il pubblico è un poco incavolato! 
A Mendrisio c’era un match di lega superiore, 
l’arbitro si è fatto male, che dislippa signore! 
L’arbitro della nostra partita se ne va al comunale, 
trovarne un altro non è un gioco banale! 
La partita è quindi parecchio ritardata, 
ma non è finita, ecco la grande frittata. 
Tocca questo interruttore, no quello là, 
e il nostro Gaffuri un bel casino ci fa! 
Si spengon le luci del campo principale, 
che grande errore, una figura bestiale! 
La riaccensione dell’impianto d’illuminazione, 
richiede venti minuti d’attesa, che tensione! 
Se volete risparmiare anche solo un pochino, 
chiamate pure il nostro Giacomino! 

Cose mai viste nel mondo 
dell’hockey su ghiaccio! 

Leo attento alla consegna dei 
diplomi del fratello Luca al 
politecnico di Zurigo 

Fede sul treno al rientro dal sabato del 
carnevale a Bellinzona 

Un risotto dal Paesello 
 
Le processioni in pompa magna l’hanno annunciato, 
il patrimonio dell’Unesco è meritato. 
Sindaco, Consiglieri di Stato e quello Federale, 
in pompa magna si festeggia, bestiale! 
Ma tornando ai giorni delle storiche processioni, 
i lavori fervono senza interruzioni. 
Ci sono l’Edio, il Mario e il Nene, che bell, 
ma in cüsina ghè ul Davide, quel da Castell! 
Falegname di professione, cuoco per passione, 
un rrrrrisottino prepara con tanta soddisfazione. 
Ma a me han dato un budget alquanto ridotto, 
i salti mortali per far cuocere sto risotto. 
Mi sono arrangiato, che bello che bello, 
ho bagnato il risotto col vino del Paesello! 

La stanchezza nei giovani si fa sentire... 
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Il comitato 

La Castello Bene è orgogliosa di presentarvi… 

I (forse) MAGNIFICI 8!!! 
Davide Cereghetti 
Ul President 
detto Schizzo 
 
Responsabile carro 
e trasporti 

Marco Rizzi 
detto Canarino 
 
 
Responsabile 
costruzione carro  

Davide Mazzetti 
detto Mazz 
 
 
 

Cassiere 

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 

Shaalin Valsecchi 
detta Cucca 
 
Responsabile 
vestiti, coreografia 
e trucco 

La Castello Bene è fiera di aver 

raggiunto quest’anno ben 

105 
membri sfilanti! 
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Striscia lo skipass 
 
Andermatt e Sedrun, viene giù una valanga, 
striscio lo skipass, settimana bianca, 
Faccio il biglietto a tutti e cinquanta, 
che brava la bigliettaia che me li conta! 
Per sciatori, border, bambini e adulti, 
così son certo di non ricevere insulti. 
Dalla Valle di Muggio come un vero boss, 
prendo le giornaliere a tutti i Goss. 
Alla sera le tessere consegno, 
e del mio ottimo lavoro sono degno. 
Era il 31 dicembre 2019 e come maratoneti, 
sulle piste si sono precipitati. 
Qualcosa di storto però è andato, 
poiché al primo gruppo il pass non ha funzionato. 
Controllate bene il fogliettino, 
che non abbiate preso quello sbagliato dal vostro borsellino? 
Tutti quanti eran bloccati, 
perché i biglietti per il 30 dicembre eran stati stampati! 

Un uomo di peso al Roland Garros 
 
Mi piace il tennis dagli svizzeri giocato, 
Roger e Stan, mi sento emozionato. 
Parto da solo, la Michi non viene, 
vado a Parigi, non senza pene. 
Ma che strano destino, è proprio il fato, 
Federer e Wawrinka mi hanno fregato. 
Ho comprato i biglietti sul campo centrale, 
per vedere il derby del tennis nazionale! 
Ma sul campo principale, porca miseria ahimè, 
gioca Nadal, lo spagnolo che ti frega, tiè! 
Alla RSI danno il match in diretta, 
mi accingo a guardarlo in tutta fretta. 
Claudio Mezzadri e Ivan Zippilli commentano schietti: 
“ticinese disperato scambia biglietti”. 
I biglietti però nessuno mi ha scambiato, 
e l’odiato maiorchino mi sono guardato! 
L’ambiente a Parigi è divertente e bello, 
ora mi siedo su quello sgabello. 
Oh Michi, oh Michi se ci fossi qui tu, 
Feder non avrei visto alla TV ! 



La
 c
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o 
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ne

 
Cinema castellano 
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W  Il RE... W  LA MONARCHIA! 

Lucien e Checò: les bagatt 
 
Siam amici per la pelle, di professione macellai, 
quando ci incontri assieme, sono dei guai! 
Alla Fêtes des Vignerons a Vevey, sü schnell 
em anca pescaa, guardii che bei tusanell! 
Colori sgargianti e pizzi luccicanti, 
come le nostre scarpe imbarazzanti. 
Lucien a Davos a vedere l’Ambrì, 
con Mary al seguito per tutto il dì. 
Uei ragazzi ma cosa mi è capitato 
e non sono per nulla un uomo sbadato! 
Cammino nella neve, qualcosa di strano, 
o porca miseria ho una calza in mano! 
Grande festa, canti e gioia per l’Ambrì, 
la suola della scarpa a Davos ho lasciato lì! 
 
E ul mè amis, le Roi Fiore da Castell, 
l’è restà a pè piat sül püsee bell. 
Con fratello Giorgio e famiglia allargata, 
in Galizia si organizza una vacanza ricercata. 
Nella terra di San Giacomo da turista mi rilasso, 
arte, cultura e mare, son mica a spasso! 
Per bagnarmi nell’oceano, proprio nel mare, 
ho i sandali nuovi, mai usati, almeno mi pare! 
Li indosso previdente e nell’acqua entro circospetto, 
ops, ops, mi sa che il sandalo mi gioca uno scherzetto. 
Mai usati, acquistati dieci anni fa, 
conservati in un mobiletto, come si deve fa? 
Nel mare si sono solo un poco bagnati, 
e come neve al sole si sono squagliati. 
Ma cosa pensate non son mica cretino 
queste son le fatiche di un… 
RE PELLEGRINO! 

Le figur(in)e del Re 
 
La vita del sovrano si sa, è molto impegnativa, 
feste mondane e banchetti, diventa molto esclusiva!  
Il Sire del nostro paesello non è da meno, 
e di tempo a disposizione ne trova sempre meno! 
Ma per suo nipote può fare di certo un’eccezione, 
la vita è una sola, e bisogna vivere ogni emozione! 
Con il nipote, il Re, vuole diventare più affine,  
decide quindi di aiutarlo a collezionare figurine! 
Non quelle dei calciatori o cartoni animati, 
quelle della Migros, uno dei negozi più amati! 
L’impresa è ardua, la collezione è grande, 
e deve fare la spesa per far in modo che si espande! 
Ma non preoccupatevi il Sire ha i suoi canali, 
in macelleria per ricever figurine fa quasi regali! 
Diventa così insistente da apparire invadente, 
ma brama la conclusione dell’album ardentemente! 
Anche i parenti stretti potrebbero essere aiutanti,  
telefonata pure a loro cercando le carte mancanti! 
Trovata finalmente anche l’ultima figurina restante,  
si reca dal suo amato nipotino tutto esultante! 
Peccato che lui dell’album sembrava poco interessato, 
così il nonno Sire da solo tutte le figurine ha attaccato!  

Grazie all’amico  

Paolo 
“Ul Sponsor” 
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W  Il RE... W  LA MONARCHIA! 

Proclama reale n°2 
 
Udite udite gente del Regno, 
mi rivolgo a voi per darvi sostegno! 
Sono il primo ad essere perplesso: 
il reame è tutto sconnesso. 
Tutti voi siete in difficoltà: 
in ogni via, piazza o portone c’è poca accessibilità! 
Dei forestieri han preso il sopravvento, 
li chiaman picconi, semafori e tubi di cemento! 
Alle domande, risposte si devon dare, 
ordunque ecco come fare! 
Vi chiedo pazienza, non abbiate timore, 
il regno tornerà al suo splendore! 
E se un giorno la pazienza sarà esaurita,  
condividete una bibita fresca e brindate alla vita! 

Proclama reale n°1 
 
In questo primo proclama reale, 
vorrei togliere un dubbio che vi assale! 
C’è stata una fuga di notizie che m’inchioda, 
una “fake news” come va ora di moda! 
Qualcuno ha dichiarato che io fossi stato spodestato, 
ma non preoccupatevi, sul trono sono ben saldato! 
Il presunto successore goda pure di gran fama, 
è il Banana di Obino, tutto il paese lo ama! 
Ma fortunatamente la data della notizia mi rincuora, 
è il primo di aprile, mi son fatto una risata sonora! 
 
P.S. Qualcuno ci ha creduto a questa notizia! 
 

 
 
 

Fii i bravi vialtri, ul 
me posct al lasi mia, 
anca se tüt i ann a 

cerchi da piantala lì! 
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E invece mi sum sempru 
svegliu, mia cumè ul mè 

soci Jimmy che al bef ul tè! 
Fal bravu J 

J’ai un rêve! 

Bahnhof-Guuggete Lozärn 
 
Giovani e meno, a gennaio già da qualche anno, 
in Svizzera centrale di buona lena se ne vanno. 
Fedeli associati alla Castello Bene e non solo, 
trainati da Jimmy hanno un angolo polo. 
Le guggen suonano musica di gran qualità, 
in stazione a Lucerna, che grande città! 
Partiamo col treno su un vagone a caso, 
uff c’è una signora che storce il naso. 
“Signora la disturbiamo col nostro comportamento?” 
“E si ragazzi, è per me uno stordimento!” 
Un consiglio le dà il Jimmy impettito, 
che le convien cambiare il vagone a mena dito! 

Speedy Sindic 
 
Sempre di corsa arrivo lanciata, 
con la mia mini, mica una scemata! 
L’auto è nuova, bianca cangiante, 
non un segnetto, è affascinante! 
Prima riunione di cantiere, comanda l’architetto, 
ecco lì che m’attendono, c’è pure Carletto! 
Posteggio privato sotto il municipio, 
è una questione di ruolo, non di principio! 
Giro l’angolo di fretta oh che sbadata, 
all’auto nuova non sono abituata. 
Sento un rumore, come di lamiera schiacciata, 
alla mia Mini ho fatto la fiancata! 

Ops, mi sa che porto male. Alle persone che 
cito nei miei discorsi capita un accidente. 

Quest’anno ho citato Lapo Elkann… 
incidente d’auto in Israele! Ricoverato in un 

ospedale in Svizzera! 
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Costruzione carro 2020 

Un ringraziamento speciale va a 

chi ha partecipato a�vamente alla 

costruzione del carro e…  

...all’ideazione dei costumi, 

del trucco e coreografia.  

  G r a z i e ! 
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Street food indigesto 
 

Caldo giugno quante manifestazioni riesci ad offrire, 
in alcune di queste però ci fai un pelo soffrire. 
Per gustare cibo di strada ci siamo a Chiasso recati, 
ma alle nostre auto posteggi non ne abbiam trovati. 
Ci infiliamo quindi in un autosilo con la sbarra aperta, 
non c’è da ritirare il ticket: boh, la sosta sarà offerta? 
Soltanto a fine serata il trucco abbiamo fiutato,  
l’autosilo che abbiamo scelto era privato!!  
Non solo la sbarra era ora completamene abbassata,  
ma una rete metallica era stata pure calata! 
Siamo l’Ale e la Chri, le note akele della sezione, 
e vi promettiamo che l’anno prossimo faremo più 
attenzione. 

Il Giovanni B. dopo una 
sera di carnevale non ha 

avuto la costanza (o il 
coraggio?) di trascinarsi 
fino al letto e ha quindi 

deciso di dormire 
nell’atrio d’entrata.  

 

 

 

 

A lato una foto con 
l’amato cane.  

Chi ha abbassato il moltiplicatore??? 
 
Agli abitanti di Castello, 
il comune ha fatto un regalo davvero bello! 
Il moltiplicatore è stato abbassato, 
perché un bel gruzzoletto è arrivato. 
“Non un gran cambiamento per il cittadino normale, 
ma per i Signori c’è un risparmio stellare” (Cit.) 
Il regalo è stato da tutti ben apprezzato, 
ma da dove arriva tutto questo ricavato??? 
 
Sarà che l’Alessia ha trovato un pozzo d’oro alla fine 
dell’arcobaleno? O che il Bob ha piantato nelle aiuole del 
comune la pianta dei soldi? No, niente di tutto questo, la 
soluzione ci è stata fornita direttamente dai colleghi di 
www.tio.ch!! 
  
www.tio.ch 
  

  

Marti sta tranquila, 
fu mi la guardia al  

tò omm! 
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1.1.2019 Rüut novitats                           
 
Ul sacc dal rüut a l'è cambià, 
anzi no, l'è resctaa invariaa. 
Ghè cambiaa dumà ul nasctrin, 
da ross, l'è diventaa verdin. 
Ul prezi al s'è mültiplicaa, 
e cul cantun a sem ünificaa. 
Quii vecc sa pò metai föra fina a giügn, 
dopu pudarà pü duprai nisügn. 
Inveci quii che eva fai la scorta iè sctai graziaa, 
e qui unesct invece iè resctaa fregaa! 
Cul 2020 la sunada la duvaress cambià, 
ma vedarem se sarà la verità!! 

A Natale ogni scherzo vale… ah no, non era così! 
 
Il Natale si sa, 
è un periodo di gran felicità. 
Si preparan regali e si bevon tanti aperitivi, 
ma finite le feste si torna operativi. 
C’è chi lavora e chi resta in vacanza, 
un gruppo di amici invece prenota una stanza! 
A Davos vogliono andare,  
e un torneo di hockey guardare! 
Dopo essersi preparati e organizzati, 
verso il cantone grigionese ci siamo incamminati. 
I biglietti bene o male sono stati recuperati, 
i presupposti per una bella partita assicurati. 
Dopo ore di viaggio e soste per sbevacchiare, 
all’ambita meta ci accingiamo ad arrivare. 
Si scende in paese e si entra in pista, 
mi sento esaltata, come se fossi una giornalista! 
Ma ahimè qualcosa accade, 
il telefono comincia a squillare! 
È il mio capo, e mi parla con voce preoccupata, 
ehm… forse di un dettaglio mi sono dimenticata! 
La giornata libera tra le feste non ho preso, 
facendo sorgere questo grande malinteso! 
Alla fine la Charly* la partita se l’è goduta, 
speriamo che un po’ di clemenza le sia riconosciuta! 
 
* la segretaria dal ragrüpament 

La Thunberg è di Obino 
 
Da Zurigo stavo tornando, 
e un messaggino al mio moroso scrivendo. 
In treno verso casa viaggio, 
perché al politecnico studio, con coraggio. 
Caro Michelino P., tanto bene ti voglio, 
e questo weekend sfilerò con orgoglio. 
Io sciopero per l’ambiente, 
poiché desidero un futuro promettente. 
Un’altra cosa ti volevo domandare, 
un passaggio alla mia amica Greta possiamo dare? 
A Mendrisio dopo 2 ore, lui certo non si aspettava, 
che della Greta di Obino si trattava, 
e non alla Thunberg, a cui lui pensava. 
… Michele desedas!! 
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News dal patriziato  
 
Alla festa dei patrizi numerosi son stati gli avvenimenti,  
vi raccontiamo qui sotto i più divertenti: 
 
1  Di riempire i frigo il Mazz era stato incaricato, 
 il problema che del vino bianco si era scordato. 
 Fortuna che Salvo si è accorto in tempo della mancanza,  
 così che l’aperitivo si è tenuto come da usanza! 
 
2 Il Davide F. invece della cucina è il supremo responsabile, 
 ma anche lui si è reso oggetto di una mossa poco abile. 
 Il pane dal Fischbach ha con cura e per tempo comandato,  
 ma la data sbagliata gli ha malauguratamente comunicato! 
 Cara grazia che il panettiere aveva ancora tempo libero da dedicarci,  
 il pane era quindi solo un pelo in ritardo, ma ha finito per arrivarci. 
 
3 Ultimo ma non per importanza, è il Samuele Parravicini, 
 incaricato di recarsi con il jeep a recuperare gli anziani. 
 Essi sarebbero giunti all’antenna con il viaggio organizzato, 
 ma Sam ha preso l’incarico con troppo zelo e alla Bellavista è andato! 
 Troppo tardi si è accorto dell’errore in cui è incappato, 
 ma come ha fatto a non notare il bus che ha per strada incrociato? 

Cestun in sicurezza 
 
Per preparare i cestoni della tombola degli 
scout le donne del gruppo sostegno si sono 
chiuse all'interno della protezione civile! La 
vice capo sezione, furba come un gatto di 
marmo trova il cancello chiuso e grida 
"mamma" ...prima spunta Milena, ma la 
mamma non è lei..., poi arriva Armanda, ma 
nemmeno lei è la sua mamma… quest’ultima 
le apre però il cancello della PCi dicendo "e ti 
sem tütt donn, mei seras denta che sa sà 
mai"! Cara Armanda, preocüpas mia che a 
Castell sem al sicür! Parola di scout. 

Gli amis che gu in 
dal cör tai trövat in 

dala mè pagina 
Instagram! 

Quanti followers 
a ghem Norman? 
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Di verde si tinge l’orizzonte 
 
L’anno è bisesto, c’è il rinnovo dei poteri, 
quante poltrone per tutti i sederi. 
Ad aprile le elezioni comunali ci saranno, 
a nessuno interessa, ma poi vuole lo scranno. 
Comune ricco, ci sono parecchi milioni, 
tutti si apprestano con grandi ambizioni. 
C’è chi punta alto, alla sala municipale, 
e chi alla Bettex del consiglio comunale. 
Le liste coi nomi son pubblicate, 
ma son tre o quattro? Che combinate? 
Giovani e anziani, saggi e sapienti, 
ci sarà mischia fra eletti e perdenti. 
Irene Petraglio saluta l’esecutivo, 
avremo per la cultura un ministro divo?  
La Valle di Muggio un suo posto pretende, 
il maestro Andrea chi lo contende? 
La gente ha voglia di un cambiamento così, 
da Campora eleggeranno il grande Giannì! 
Molla anche il George Cereghetti di Obino, 
ci sarà un Verde nel municipio contadino? 
Quattro liste, ecco la grande novità, 
anche un Fabio comunista ci sarà! 
Grande battaglia per il sindacato, 
Ponti o Prada chi avrà il primato? 
Si lancia la campagna mia da 5 ghèi, 
ad inizio anno con i Make Plain! 
Ma non il Paolo uscirà vincitur, 
il Prada di Gorla, il paesan sciur! 
Il capo delle finanze liberale sarà? 
rivedremo di nuovo il Luca Solcà? 
A Obino ci sono tanti campioni, 
sarà la volta di una Sulmoni? 
A scuola c’è sempre un gran bordello, 
ci penserà ancora il Marcello? 
Da Corteglia vogliano dominare la politica, 
la Laura si lancia senza fare fatica! 
L’acqua è potabile e va sempre in giù, 
rivedremo il Daniele comandare lassù? 
Ma il cielo a Castello di verde si tingerà, 
per la prima volta ci sarà Collovà! 
E se non vi garba, siam mica bambini, 
avrete eletto il signor Tomini! 

Reportage dalla  
 
 
 
Uno saldato gruppo di nostri concittadini importanti, 
vuol festeggiare il vino del quale son grandi amanti! 
Fu decisione presa ad alta quota, su al Caviano, 
la data è fissata, un bel gruppo nostrano! 
Carlina apre solerte il gruppo in whatsapp, 
organizzazione perfetta, ma che si merita un vada via i …**app! 
Il gruppo è numeroso quasi stellare, 
l’invito è “limitare i messaggi all’essenziale”. 
C’è il Lolo Canarin che si definisce Evaristo, 
con gli alberghi fa confusione, scusate se insisto. 
Il Zot ferroviere riserva il treno senza esitazioni, 
sciupà al Mendrisiotto son le sue indicazioni! 
Si parte di buon’ora da Mendrisio stazione, 
si mangia e si beve nel nostro vagone. 
Il Luciano macelar affetta con maestria, 
birrette a fiumi e in allegria! 
Le Fiorello maestà è rientrato dalla Galizia, 
e qui si diverte con questa primizia. 
Siam stati dal Gianni Bernasconi nostro concittadino, 
che ha lassù una cantina dove produce buon vino! 
Si canta felici con perfetta intonazione, 
tutti ci guardan con vera ammirazione. 
Lo spettacolo da Finzi Pasca ideato, 
è proprio bello e quindi va guardato. 
Il Funtanun fa nottata e resta solo fuori dall’albergo, 
e per rientrare fa un casino d’inferno! 
Grida a squarciagola per svegliare i dormienti, 
e gli arrivano dall’alto un sacco di accidenti! 
Non solo quelli gli hanno lanciato, 
le chiavi dal terrazzo gli hanno pure buttato. 
Le reazioni sono sul pezzo alle quattro del mattino, 
il labbro si è spaccato sto povero tapino! 
La Carlina da donna di cultura molto fin, 
va alla ricerca della statua di Chaplin! 
Giorni pieni di sorrisi e amenità, 
evviva il Mendrisiotto di qualità! 

Ciao, ciao  cin cin! 

Cul bianchin e ul 
Grimell 

I gemelli Piotti for 

Sindic ! 
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Carnevale 20-20 

A l’è un accordo che 
che stà mia in pée 

quel tra ul nost paes 
e i boss dall’UE 

Ma guarda quanti ball 
quanti stüpidat 
han cüntaa sü 

dumà par imbruià 
L’è mia pö tant bell 

a tratà cun Bruxelles 
e pö turnà indré 

senza nanca un ghell 
Mei che nà in Europa 

ciapém na cioca 
ma porca vaca 

ala larga dall’UE 
In Europa NO 

UE, l’Edelweiss l’è nost 
Mo gh’è scià Bruxelles 

cui so cavulitt 

che l’è in cerca da stell 
mia da fung o curnitt 
Molum mia ul mazz 

nemm a pan e furmagg 
niente accordi UE 
Viva l’Edelweiss 

Lotum cui furchett 
E cui furchettun 

va rebatum in dré 
Altru che invasiun 

Mei che nà in Europa 
ciapém na cioca 
ma porca vaca 

ala larga dall’UE 
In Europa NO 

UE, l’Edelweiss l’è nost 
Cata mia scià da nà in UE 

In Europa NO 
Ala larga dall’UE 

In Europa NO 

In Europa No  

(You Shook Me All Night Long—AC/DC) 

La Castello Bene è orgogliosa di presentarvi la canzone che animerà il 
suo strepitoso carro! 
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Cronache di paese 

Un semaforo alla canapa! 
 
Esclama il Jimmy, quello della Paola, 
ma guarda un po’ sembra una favola! 
A Como c’è un semaforo che si illumina a canapa, 
ul Lolo segretari al scorla la crapa. 
Ma si, ma si, l’è propri inscì tal disi me, 
l’è li a pus, gira l’angul in centru, l’è li da dré. 
Lolo e Lucia sulle orme di San Tommaso, 
scendono a Como per ficcarci il naso! 
Fanno un giro pel centro e la vedono realmente, 
la foglia sul verde non è solo nella mente. 
Altro giro ad acceleratore violento, 
fermano l’auto per immortalare il momento. 
Suoni e strombazzi, svizzerotto imbranato, 
saltano in auto nuovo gir dell’isolato! 
Ecco un posteggio fermiamoci là, 
e si va a piedi a fotografà! 
Abbiam l’impresione con non avete nulla da fa, 
a va cunvegn  na inanz a pelaa cervelat! 

TCS…Ticines Ciclistic Sucurs! 
 
Sono la Camilla, per gli amici Cami, 
e da quando ho la patente non me ne sto a fare ricami! 
Sono sempre in giro con il mio veicolo, 
ma vado tranquilla, nessun pericolo! 
A parte un qualche problema che ho avuto alla ruota, 
faceva un rumore strano, e sembrava vuota. 
Esco dalla vettura, con fare preoccupato, 
“crispas!” mi sono resa conto d’aver forato! 
Allora il mio personale TCS ho chiamato, 
in mio soccorso arriverà qualcuno di amato! 
Attendo con trepidazione l’arrivo del mio soccorritore, 
arriverà con una gru, una limousine o un trattore? 
Nulla di tutto ciò per aiutare la sua amata, 
Il mio moroso arriva in gran volata! 
Ma il mezzo si addice alle grandi imprese di Pantani, 
con la Graziella arriva, addirittura senza mani! 
La Cami aspettava un soccorso stradale professionale, 
ma è arrivato con un mezzo poco convenzionale, 
“Mi sa che sono finita in una barzelletta, 
ho bucato ed è venuto a prendermi in bicicletta!” 

Mi scappa la pipì 
 
Il nostro impiegato amministrativo e responsabile delle manifestazioni, 
non è certo un uomo che si adatta a certe condizioni. 
A pochi passi dal lavoro voleva abitare, 
e ora dai Cuntitt, nessuno mai, lo farà scappare. 
Tante ore in quell’ufficio, 
ormai chiama casa, il muunicipio. 
Ma quando la natura chiama, solo il bagno della sua dimora gli risponde, 
e Giacomino, per alcuni minuti, dalla casa azzurra si nasconde. 

La moda passa, lo stile resta 
 
Sono stata dall’igienista, 
non vorrei sembrare la solita Nicole moralista, 
ma l’igiene orale, 
ha un’importanza fondamentale. 
Finisco in fretta e vado diretta a bere un tè dalla mamma, 
che era già in programma. 
Lei mi guarda meravigliata, 
che occhiali fashion che ti sei comprata. 
Io invano mi tocco la testa, 
e mi accorgo che gli occhiali riparatori ho rubato al dentista. 
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Cronache di paese 

TizCS 
 
Le feste della SAV sono proprio una bellezza, 
tutti si divertono in assoluta spensieratezza. 
A fine serata la Cristina* a piedi poteva restare, 
perché il suo scooter proprio non voleva partire. 
Il moroso Tiziano si è messo all’opera esperto, 
dopo aver trafficato un po’ dichiara con fare certo:  
“questo scooter non partirà, lo dovresti cambiare!” 
“se passerà il collaudo una cena mi offrirò di pagare.” 
Fortuna che il buon uomo non fa il veggente per mestiere, 
perché i due a cena andarono il mese dopo con piacere! 
E la ciliegina sulla torta sapere quale è stata? 
Che la Cristina sul suo scooter si è presentata! 
 
*la mè növa murusa 

A lezione dal Maestro Luca!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II nostro municipale Paolo (bianconero) assieme al 

profeta biancoblù!! 

Un ringraziamento par�colare da parte della Castello Bene al GCCC e in 

par�colare al suo Presidente e nostro mi�co DJ Longhi per essere riuscito a 

ristru�urare il nostro prezioso capannone. 

GRAZIE! 

 

Ma c’è ancora del lavoro da fare, mancano 

infa* ancora 50’000 CHF per poter rifare i 

portoni! Se volete contribuire a*vamente 

potete andare sul sito:  

 

www.lokalhelden.ch/it/ristru!urazione-

capannone-carri-carnevale 

Grazie! 
Ga l’u faia! 
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Cronache di paese 
L'Epifania tütt i fesct (e non solo) la porta via  
 
Quest'anno il Canarino la tradizione dell'Epifania ha bidonato, 
alla Locanda del Re a mangiare la “galina” non si è presentato. 
I commensali presenti vorrebbero iniziare a mangiare,  
ma per galateo, tutti si devono aspettare. 
Eppure il Canarino lo sa, 
come mai non è ancora qua? 
Mandano un messaggio senza ricevere risposta, 
provano a chiamarlo... ma lui beato, 
dice che la dieta ha ricominciato! 
Con la sua bici a fare un giro è andato, 
e l'appuntamento con la “galina büida” ha saltato. 
Per nessun motivo si può rinunciare alla tradizione, 
stai attento che non ti arrivi una maledizione! 
Infatti al ritorno la bici ha bucato, 
e la moglie, per rimorchiarlo con l’auto, ha chiamato! 

Ortelli Eraldo 
Nafta per riscaldamenti 

6837 Caneggio 

Tel. 091.684.17.20 

Andata e ritorno! 
 
Banana e Jimmy junior decidono di andare 
a Sedrun a sciare.  
La nostalgia dai Goss dàla Nef è fortissima. 
3, 2…1 partenza, pecà che i riva al 
Lucomagno e l’è serà. 
Caro Fede, cosa fem? Da chi sa pasa mia! 
Girum l’auto e dàla Silvana nem. 
 
 
↓ Foto postata dal banana dopo la 
disavventura! 

Mazzetti Masterchef  
 
Non in molti lo sanno ma mi piace tanto cucinare, 
per gli amici dei piatti semplici mi diverto a preparare.  
La scorsa estate purtroppo ho fatto un errore fatale, 
e la cena in un sol colpo sono riuscito a rovinare. 
La cottura della pasta era giunta al termine lesta, 
e io avevo un bel problema per la testa. 
Non riesco proprio a trovare uno stramaledetto colino,  
ero infatti in una cucina da campo, senza neppure il lavandino! 
Ho quindi deciso di usare il coperchio a mo’ di scolapasta, 
tenendo sospesa la padella inclinata, in maniera un po’ nefasta. 
In un instante il coperchio mi è scivolato dalle dita,  
e la pasta con un tonfo a terra è finita! 
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Cronache di paese 

Dal Carnevaa di Cavri 2019 
 
Carnevaa, la festa impazza,  
c’è chi lavora, chi ride e chi starnazza! 
La sera è tarda, calano i bagordi, 
ma gli ultimi reduci son mica sordi. 
L’Anna e il Lupett apprezzano di gusto, 
DJ Davide è un gran bel fusto! 
Senza dimenticare che con musica di qualità, 
vien l’appetito chimico, salame in quantità! 
Ma l’ultimo pezzo scatena gli istinti, 
con Dire Straits non ci si da per vinti! 
Paolo e Scanzio gli Sultans of Swing, 
con tanto di scopa schitarrano strong! 
Mark Knopfler apprezza i due salami, 
tanta roba per i Clapton nostrani! 
Per completare la band, due voci soavi, 
meglio dei Pantatonix e del loro vocalist Avi! 
Davide è la voce portante, un ugula d’or, 
mentre il coretto “Da-da-un-pa”, è del Victor! 
Divertivi voi che intanto pian piano, 
a lavorare ci pensano il Vale e il Fabiano! 

Zaione orto e cantina ! 
 
Cucino quasi come il mio socio Jimmy Breznev(f), 
ce ne facciamo un baffo di Masterchef. 
Materia prima di grandi proprietà, 
il giovane Medas ha delle qualità. 
Va che rustin da cunili u cüsinaa, 
par dismentegà i magagn dal carnevaa! 
Ma cosa ti è successo a carnevale? 
C’è qualcuno che ti ha fatto del male? 
Ballavo allegro al venerdì dalla Sulmoni, 
e una fata fatona mi ha rotto i c…….i. 
“Tutti uguali voialtri maschi” esclama lei sprezzante, 
“non vi appressate a chi è solo un poco esuberante!” 
Mi giro tranquillo per dirle due paroline, solo due, 
mi stampa la sua lingua, quasi fosse un bue. 
Che schifo, che ribrezzo, gli fa proprio strano, 
e lo Zai si pulisce la lingua con la mano! 
Caro Zaione, col tuo nasino di linea fina 
non ti resta che darti a cucina, orto e cantina! 
 

By ul poru 

cunili! 
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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 (fre) GATE  
2000  TÜTT D’UN BOTT... L’É NOTT  
2001  UL TERMO—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 
2019  AUTOPOSTAL… CHE SCANDAL 
 

2020 UE CHE ACORDI QUADRU? 
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Cronache di paese 

Agenzia di viaggi 
 
Sono il Martino Sala e mi piace viaggiare, 
auto, treno, bus…fermo proprio non so stare. 
Lo scorso anno ad Hamburg son voluto volare, 
con la mia morosa Moira per un amico incontrare. 
La vacanza è andata bene e si sta per rientrare, 
ma mentre stampo i biglietti mi accorgo di un errore, 
sul biglietto della Moira ho fatto uno sbaglio, 
ho scritto il mio cognome e ora siamo allo sbaraglio! 
Chiamo prontamente il centralino della compagnia, 
per evitar che la mia bella resti a piedi per colpa mia. 
Il signore che mi risponde è molto comprensivo, 
ma purtroppo cambiare ora il cognome è tardivo! 
Scornati e delusi compriamo un altro biglietto, 
che ora della fine ci è costato un bel gruzzoletto! 
Poco importa, l’importante è avere tutto sistemato, 
se non fosse che all’aeroporto non l’hanno nemmeno controllato. 
Cara Moira, prima o poi ti sposerò, 
così con il doppio cognome ti salverò! 

Alla ricerca del natel perduto… parte 1 
 
Mi chiamo Lela e del Börci (Berci Jr.) son la morosa, 
dal Bettoni lavoro, a volte sono un po’ disastrosa. 
Da qualche settimana è passato il Natale, 
e il pensiero va subito al carnevale! 
La Riva e la Kit & Kat sono al mercato coperto, 
organizzano una festa, un gran concerto! 
Io e i miei amici corriamo quindi a divertirci, 
è tutto pronto, non ci resta che vestirci! 
Finita la festa con i soci ce ne andiamo, 
tutti al Montezuma, un posto che amiamo! 
Ci divertiamo e fino a tardi tiriamo, 
ma ci accorgiamo che è da un po’ che non mangiamo! 
Allora dopo una lunga discussione, 
si va all’easy stop, abbiamo una missione! 
Arrivati a Coldrerio finalmente mangiamo, 
un bel panino, e la pancia riempiamo! 
Finalmente si torna a casa a dormire beati, 
al mattino ci alziamo, un po’ scornati! 
Mi giro di qua, mi giro di là… 
“criscpass, in mio Natel non è più qua!” 
Con il mio moroso nasce un confronto, 
e della serata iniziamo a fare il resoconto. 
“Al Montezuma il telefono l’avevo, 
ho fatto una foto, mentre bevevo!” 
L’unica opzione resta l’area di servizio, 
ci rechiamo subito, speriamo sia propizio! 
Fortunatamente il natel l’avevano trovato, 
e senza troppi problemi me l’hanno ridato! 

Il carnevale sta arrivando, 
e anch’io mi sto preparando!  
La coreografia sto imparando,  
e piano piano sto migliorando! 
Nella Castello Bene vorrei entrare, 
ma il corteo me lascian fare! 
Comunque io vi saluto, 
sono Gurky*, il maiale risoluto! 
 
* la mia padrona è la capa coreogra-
fia! 
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Cronache di paese 

Gli asinelli del vescovo 
 
Dopo una lunga preparazione, 
tutto era pronto per la grande esibizione. 
All’Istituto Loverciano i paesani si sono recati: 
“dal presepe vivente resteranno ammaliati!” 
Il tempo non è di certo clemente, 
piove, ma c’è comunque molta gente! 
Con le lanterne tutti a seguire la stella cometa, 
verso una meta di certo poco consueta. 
In direzione della stalla si inizia a camminare, 
“Fii tenziun, di non SBRISIGARE!” 
Giunti finalmente all’ambita meta, 
inizia lo spettacolo, in un’atmosfera quieta. 
C’è pure il Vescovo ad allietare la serata, 
inizia a parlare, e la gente resta incantata. 
L’Episcopo l’ambientazione inizia a lodare, 
ma così tanto che nessuno lo riesce a fermare! 
“Ci sono i buoi per rievocare la serata di quell’epoca, 
manca solo l’asinello per rendere la cosa ancor più epica! 
Ma non vi preoccupate, risolvo tutto con facilità, 
gli asini li facciamo noi, che siamo in gran quantità!” 
 
Di tutto ci si può aspettare nel periodo di Natale, 
ma di certo non il Vescovo che ti da dell’animale! 

Alla ricerca del natel perduto… parte 2 
 
Sono sempre la Lela, quella del Bettoni, 
faccio l’accademia, quella dei cartoni! 
L’anno scorso sono andata in Giappone, 
con il mio moroso, adoro quella regione! 
Peccato per la meteo che non è stata clemente, 
continuava a piovere, costantemente! 
In più ci siamo beccati pure un lieve sisma, 
al Börci è piaciuto, a me è venuto un aneurisma! 
Sta di fatto che per spostarci usavamo il treno, 
un mezzo ecologico, anche se spesso strapieno! 
Durante il viaggio mi riesco ad accomodare, 
e un sugnett riesco anche a fare. 
Giunti a destinazione scendiamo in stazione, 
andiamo all’albergo, ha una gran reputazione! 
Ma in camera mi accorgo dell’errore, 
il telefono non trovo, mi sale il terrore! 
Proviamo a contattare il servizio ferroviario, 
speriamo di farcela, di essere in orario! 
Sul treno non l’hanno trovato, mi hanno riferito, 
purtroppo, il telefono è andato del tutto smarrito! 
Ora mi viene in mente il gesto ingrato, 
nella retina del sedile l’avevo dimenticato! 
 
Lela, visto che il natel riesci sempre a dimenticare, 
la prossima volta te lo leghiamo là con un collare! 

Un sostenitore 

Alla ricerca delle chiavi perdute 
 
Mi chiamo Tiziano e faccio il maestro, 
ma anche con gli attrezzi son proprio lesto. 
Così per aiutare il gruppo di carnevale, 
spesso al carro mi vedete lavorare. 
Lo scorso anno però, al ritorno dal capannone, 
mi trovo fra le mani un bel problemone!  

Il mio mazzo di chiavi non riesco più a trovare, 
casa, scuola, carro…tutto dovrei sostituire!  
Per ore e ore i miei passi cerco di rintracciare, 
ma le maledette chiavi non si voglion far trovare. 
Sconfitto mi reco a casa di mia Mamma a dormire, 
perché in casa mia non riesco proprio ad entrare! 
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Il Tormentone 

E adesso io vado via 
Mi sento un po’ stanchin 
Con la mia macchinina 

Volare verso casa 
Non chiesi che ora era 

Per me, eran le tre 
Vorrei, a letto star 
Prima del coccodé 
Perdere la targa 
Quando si fa sera 
Quando i capillari 

Sono zuppi di etanolo 
Non é mica grave 

Ma io sono di cuore 
Perdere la targa 

Per la voglia di dormire 
Sono molto stanco 

No, non é una scusa 
Prenderò il mio mezzo 

Direzione Siracusa 
La trotterellata é andata bene 

Posso andare via tranquìl traquìl 
Tanto é qua vicino 

Comunque vi capisco 
E ammetto che ho sbagliato 

Per quella marcia scelta 
Chissà cosa pensavo 
Volevo andare avanti 

E invece indietro andai 
Sentii quel gran rumor 

…Mi piange ancora il cuor 
Perdere la targa 
Quando si fa sera 

Dopo che al bancone 

Abbiamo riso e festeggiato 
Provo a ragionare 
Scavo nella mente 

Fino a che mi accorgo 
Che quel botto é colpa mia 

E volevo urlare 
Ma era troppo tardi 

Sbattere la testa 
Mille volte contro il muro 

Poi mi dico calma siamo umani 
Ci darò un’occhiata l’indomani 

Sarà qua vicino 
Perdere la targa 
Maledetta targa 
E raccolgo i cocci 

Di una sera straorinaria 
Passerò al setaccio 

Ogni angolino 
Son sicuro tornerai da me 

Tornerai da me 
Penso solamente 

Alla mia targa ancora in volo 
Non avrò paura nel cercarti 
Spezzerò le ali del destino 

E ti avrò vicino 
Perdere la targa 

 

PERDERE LA TARGA 

(da canticchiare sulle note di ‘’Perdere l’amore, Massimo Ranieri’’) 
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  Save the date... 

       ... Marcal gio sul taquin! 

CORTEO NOTTURNO 2019– 21 febbraio 2020 - ore 20.00 
 
1) Riva De Janeiro Band Guggen Un anno è passato e il cappellaio matto è tornato Riva San Vitale 
2) Istituto scolastico Gruppo  Castel San Pietro 
3) Istituto scolastico Gruppo  Breggia 
4) Ar…Rancaa…ndo Gruppo I danèe vorum rubà! I bancomat fem saltà! Rancate 
5) Can e Gatt Guggen In dal Medioevo sem turnaa, e i vint ann sem dré a festegià Stabio 
6) Limited Edition Gruppo ABBARafiki 
7) Ester@fatti Gruppo Fête de Vignerons 2019: Se ul temp e ul Finzi Pasca a ta  Chiasso 
   dànn al düü da picc...tacas al fiasc e all’alambicc! 
8) Spacatimpan Guggen Spaca Baci: una guggen al bacio Vacallo 
9) Ranat da Culdree Gruppo Par smalti tüt ul vinn in cantina bisogna beff dala  Coldrerio 
   sira ala matina 
10) Pinciröo Gruppo Func par tücc Balerna 
11) Gruppo Oratorio Stabio Gruppo L’Elvezia sciopera.. Dal GuglieMotel Stabio 
12) Sbandati Guggen OktoberFest Lanzo d’Intelvi 
13) I Micit Gruppo Num a bevum dumà cunt al RabaGreen Salorino 
14) I Mistun da Mendriis Carro Ti_cinesi: Tra un puu ul bucalin, la faran a Pechin Mendrisio 
15) Kit & Kat  Guggen Un anno in più di Musica e Bagordi Tremona 
16) Quii da Münt Gruppo Quii da Munt… che Generuus! Monte 
17) I Grezz Gruppo Patrouille Suisse: scusate, ma navigavamo a (s)vista Bellinzona 
18) La Castello Bene  Carro UE “Che” acordi quadru? Castel S.Pietro 
19) Rigatoni Guggen Attenti al Riga! Novazzano 

Ecco dove sfilerà il carro  
della Castello Bene! 
 
8 Febbraio 2020 
 Nebiopoli Chiasso, posizione 15 
 
16 Febbraio 2020 
 Carnevale ul Zanzara Novazzano, posizione 27 
 
21 Febbraio 2020 
 Carnevaa di Cavri Castel San Pietro, posizione 18 
 
23 Febbraio 2020 
 Rabadan Bellinzona, posizione 06 
 
29 Febbraio 2020 
 Or Penagion Tessrete, posizione 08 
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Oh che sbadata! 
 
Son Anna la maestra, eccomi qua, 
ho messo un pullover di gran qualità. 
Su di esso un disegno premonitore, 
il piano di Natale, il mio grande amore! 
Caro Lupetto non è che ti offendo, 
il nostro innamoramento è ancor più stupendo. 
È proprio così, da sempre adoro l’abete 
ma cosa mi è successo? Non ci crederete! 
Sto per uscire di casa, di tutto punto bardata,  
le decorazioni del pino sono accese, che fregata! 
Il mio maritino Lupett se n’è dimenticato, 
è fatto così, è proprio lui, il solito sbadato. 
Torno sui miei passi e m’appresto dolcemente, 
a staccare la spina della ghirlanda dalla corrente. 
Un mano occupata, il cappotto ingombrante, 
inciampo e propongo un capitombolo eclatante. 
Ohi che male, ohi che dolore, 
la colpa è tua mia caro AMORE! 

Oh che sbadata! (the other Anna) 
 
Son Anna la maestra eccomi qua, 
quella di ginnastica per la verità. 
Non sono Lupi ma Cavadini, 
l’Anna di ginna per i bambini! 
Dopo le lezioni mi gusto un caffè, 
ne ho proprio bisogno, meglio del tè. 
Ecco che parto con la mia rombante Audi,  
oh oh le chiavi dove sono? Le avevo appoggiate lì! 
Le cerco e metto tutta la scuola sotto sopra 
dove le ho lasciate? Mi sento una foca? 
Son proprio disperata, che peso che fardello, 
a casa mi porta il mio buon fratello! 
Non ditelo a nessuno, silenzio state zitti, non voglio far figure 
la notizia c’è giunta e la pubblichiamo per le generazioni future! 

Nell’immagine vediamo il Pres mentre controlla che le “misure” siano 
conformi a quanto richiesto dal regolamento del Rabadan e del 

Nebiopoli… mentre il Banana supervisiona i lavori! 
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La cuoca pasticciona (farò la pompiera) 
 
Macché didattica, scopi e obiettivi, 
ai bambini si insegna a esser giulivi! 
Bisogna tornare alla natura, alla funzione basilare... 
per esempio la marmellata in classe si può fare! 
Siamo ad ottobre, l’ideale per prepararla, 
la conserva per l’inverno c’apprestiamo a invasarla. 
Tagliamo la frutta, ci aggiungiamo della cannella, 
prendiamo la polpa e la mettiamo in padella. 
Fuoco alla piastra che il dolce sprigiona il calore, 
l’intruglio bolle per un paio di ore. 
Urca un’urgenza, m’assento un attimo, nessun problema, 
la confettura bolle lenta, col coperchio tutto si sistema. 
L’impiccio è lungo e l’assenza va oltre il minutino, 
ma cosa suona? Cos’è sto casino? 
L’allarme antincendio? Cosa l’avrà attivato? 
la sirena suona Super Max è disperato! 
La marmellata è bollita sin troppo, 
proprio sotto il rilevatore che intoppo! 
Ecco la padella che un denso fumo emana, 
l’allarme è scattato sotto il naso di LUANA! 
Super Max si trasforma in Zorro e chiede giustizia, 
ferma i pompieri con rapidità e mestizia! 
Non esser triste amico Zorro, hai fatto il tuo dovere, 
senza il tuo intervento fattura salata, non un piacere!  

Vieni a mangiare da me 
 
Sono Ivan, dalla Val d’Intelvi in quel di Corteglia, 
per amore della maestra Mara ho messo la sveglia! 
Però attento non lo son sempre stato, 
anzi un giorno ero particolarmente sbadato! 
Invito i miei suoceri, polenta e funghi a crepa panza, 
quest’anno ne ho raccolti in abbondanza! 
Apro i congelatori, ho uno strano presentimento, 
di funghi non ce ne sono, oh che tormento. 
Cara Maretta qui ci vuole un ingegno da pirati, 
fai portare tanti funghi dagli invitati! 
“Per sicurezza” dice Mara la birichina, 
gli faccio portare anche la farina! 

Non preoccuparti ci 

pensa SuperMax! 



28 www.lacastellobene.ch 

L’angolo della pettegola 

… i Carristi l’anno scorso hanno legato il generatore al trattore con una cinghia, stringendola però 
attorno al tubo di scappamento, 5 minuti dopo la cinghia si è sciolta e hanno perso il generatore per 
strada… Complimenti! 
 
… il Daniel S. (informatico della Castello Bene) mentre stava montando il carro 2019 ha pensato bene di 
posizionare le lanterne della diligenza al contrario, così che le fiamme illuminassero il retro del carro! 
 
… sempre il Daniel S. era sul Generoso a fare due passi quando per sbaglio ha chiuso nel baule dell’auto 
il suo zainetto con le chiavi della macchina e questa per ripicca si è chiusa e lo ha lasciato fuori! Lo 
sventurato ha dovuto chiamare lo Stefano M. e mandarlo a prendere le chiavi di scorta del bolide a casa 
sua a Mendrisio, ma per poter entrare nell’appartamento, il soccorritore è prima dovuto andare a Chiasso 
a prendere le chiavi di casa di scorta dalla madre di Daniel… Lasem pert va! 
 
… lo Stefano M. ha comprato una giacca a vento apposta per il suo viaggio in Norvegia ma l’ha dimentica 
a casa accanto alla porta!! Sveltisimmmm! 
 
…la Noemi stava salendo in auto verso la sede scout a Burot, arrivata alla curva l’auto ha iniziato a 
slittare e si è impiantata lì! Ha dovuto chiamare il suo caro Michele per levarla dai guai. 
 
… non dovrei dirvelo la Charly G. segretaria dal ragrüpament, ama veramente tanto l’hockey, ma lo ama così tanto da spendere cifre 
esorbitanti pur di vedere una partita dell’Ambrì alla Spengler. Non posso dirvi la cifra esatta, è un po’ da scostumati, ma vi dico che il 
costo del biglietto era a tre cifre… e la prima non era 1... 
 
… la Martina B. e il Giovanni B. hanno appena avuto un bel bambino? Ma non è questo lo scoop, ebbene il piccolino si chiama Nathan, 
ma tutti lo chiamano Otto o Werner perché erano i nomi preferiti dal Giuvanela! Sembrerebbe che anche la mamma lo chiami così ogni 
tanto! Benvenuto allora al neoconcittadino Nathan Otto Werner Brenni! 
 
… le gemelle Meroni, durante la loro vacanza in Francia, si spostavano con il treno da una città all’altra. Tutto bello finché dopo 2 ore 
di treno una si è accorta che le mancava lo zaino! Dov’è finito? Ah sì! L’ho lasciato nell’ultima stazione!! Segue un viaggio di 4 ore 
andata e ritorno per recuperare l’oggetto… 
 
… il Willi e la Monica erano in viaggio per andare al negozio Walbusch in Canton San Gallo? Sapete la cosa divertente? Non sapendo 
esattamente dove si trovasse si sono fermati a chiedere indicazioni. La Monica, per ricordarsi il nome aveva ideato uno stratagemma, 
unire la parola Wal e il nome del presidente americano Bush… Peccato che il Willi se n’è uscito con un… dove si trova il WalTrump? 
Peccato… presidente sbagliato! 

Lo sapevate che... 
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… un’auto è stata vista decollare sotto il Salone Sorriso… distrutta! Proprio vicino all’asilo, vero Paolina? 
 
… la Maestra Luana, sempre lei, quella della marmellata andata in fumo, si è scottata con la polenta? Poverina! 
 
… la Miki Prada ha perso il telefono al Nebiopoli. Una signora l’ha ritrovato; che fortuna direte voi! La sciura ha pensato bene di 
appoggiare il telefono della Miki sul parabrezza di un’auto... Ta podat capì quantu l’è sctai li!!! 
 
… il Fiore Pagani, la sera del sabato di Carnevale, al rientro dal concerto Guggen di Bellinzona, si è fatto a piedi Mendrisio-Caneggio. 
Non ha voluto disturbare l’amico Lucky molto impegnato e si è quindi sciroppato la sgambata zupin zupeta! 
 
… il Lucky la stessa sera, anzi la mattina della domenica, si è dimenticato di aver posteggiato l’auto a Mendrisio ed è sceso dal treno a 
Chiasso! 
 
… la Marisa da Curtea ha comprato un pezzo di manzo da bollire dal Piero Macelar. Ha sbagliato le misure e il pezzo di carne non ci 
stava nella padella. Ha finito per tagliarla con la forbiciona che si usa per tranciare i rami delle piante! 
 
… sempru la Marisa da Curtea, sempru lee, venerdì 17 maggio, mentre era dalla parrucchiera, ha ricevuto dalla polizia cantonale una 
telefonata sul cellulare nuovo. Sembra che sul suo telefono ci sia un tasto che fa partire automaticamente la chiamata d’emergenza. 
Mistero della telecomunicazione. 
 
… il Leo a Santo Stefano, ancora provato dai bagordi natalizi, ha fatto il caffè senza accendere la macchinetta! Santo miracolo! 
 
… al Jimmy nel periodo subito dopo Natale, è esplosa la fibbia della cintura. I calzun i è restaa sü! Chissà come mai? 
 
… al Davide poco prima della sfilata dell’Epifania si sono chiuse le chiavi dentro l’auto! SSSST LELE cünta mia sü tropp segreti! 
 
… e questo accade a Obino. Dopo i turisti attratti nel Mendrisiotto dal Fox Town e dalle costruzioni dell’architetto Botta, arrivano a 
frotte i turisti che si immortalano con lo spaventapasseri dell’artista Teoldì da Vigin ! 
 
… il Blondy del comitato, pilota eccezionale, si incarica tutti gli anni di guidare il furgone con su le casse musicali del carro. “Non mi 
fido di quegli altri ciocc” (cit.). Peccato che l’anno scorso mentre lo stava posteggiando ha picchiato dentro lo specchietto 
distruggendolo!! 

Non dovrei dirvelo, ma lo sapevate che... 
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Esperimenti culinari 
 
L’akela Alessia a cena al ristorante giapponese deve andare. 
Che stüfida però, il sushi proprio non lo vuole mangiare! 
Le viene allora una trovata geniale:  
un bel risotto allo zafferano decide di comandare!  
Con le bacchette di legno lo ha addirittura consumato,  
“l’eva propri bun” ha poi felicemente dichiarato. 

Spengler… sto arrivando! 
 
Dopo ogni Natale, come per tradizione, 
si tiene un torneo che attrae l’intera nazione. 
La Spengler di Davos da gioia agli appassionati, 
ma quest’anno per poco non restiamo fregati! 
 
La partita serale abbiamo deciso di guardare, 
e poi con mezzi pubblici fino a casa rientrare.  
Il tempo è stretto, con diverse coincidenze,  
corriamo veloci in stazione per evitare conseguenze! 
 
Il treno è in leggero ritardo e arriverà in un momento,  
ci rintaniamo al chiuso per evitare il congelamento.  
Passano pochi minuti e dal tabellone il treno scompare, 
ci rechiamo al binario disperati, dov’è andato a finire? 
 
Il capostazione ci dice che il treno non era in ritardo, 
quel +6 sul tabellone era solo un erroraccio beffardo! 
Ci invita quindi a prendere il prossimo collegamento,  
che arriverà a Thusis troppo tardi per il trasferimento. 
L’ultima posta partirà infatti prima del nostro arrivo, 
e passare la notte li non è un desiderio che coltivo. 
 
Fortuna che il capostazione capisce il nostro problema, 
e si fa in quattro per evitarci una nottata estrema. 
La soluzione proposta è semplice ma congeniale,  
una volta giunti a Thusis un taxi dobbiamo chiamare.  
Le ferrovie i nostri costi si sono impegnati a coprire,  
e finalmente a casa siamo potuti arrivare.  
 
Cari Davide e Lucia, per evitare un altro calvario 
la prossima volta il treno aspettatelo sul binario! 

Dal l gennaio 2020 sarà obbligatoria la vignetta 

autostradale anche per percorrere la semi-

autostrada Mendrisio / Stabio. 

 

Inoltre DA SEMPRE è vietato transitare sulla 

stessa in bicicletta (questo vale anche per una  

certa donzella di Corteglia)! 

PROMEMORIA 
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Un gran bel carnevaa! 

1° posto  Rabadan 
 Bellinzona 

1° posto  Nebiopoli 
 Chiasso 
1° posto  Or Penagin 
 Tesserete 

Em fai la  

tripletta! 
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Un weekend lampo 
 
Siam partite dal Ticino,  
per andare in un bel posticino. 
Poche cose ci portiamo, 
andiamo per il weekend e poi torniamo. 
Che bello! Non vediamo l’ora, 
anche se dobbiamo partire all’aurora. 
Non prendiamo il treno, 
in auto siam lì in un battibaleno. 
Dalla nostra amica alloggeremo, 
e lì la macchina posteggeremo. 
 
Un mese dopo.. 
Clau siediti e prendi una tisana, 
ti ricordi di quel fine settimana? 
Quella famosa luce, un lampo non era, 
ma un radar dietro alla barriera. 
In 72 ore, due multe abbiamo preso, 
e il totale suddiviso… 

Vista Lago Lemano 
 
Alla Fête des Vignerons si troveranno, 
al telefono semplici indicazioni si danno: 
“guarda verso il lago, poi a destra e arrivarai al capannone, 
cara Nadia, mi troverai al bancone.” 
Qualcosa nella comunicazione non ha funzionato, 
venti minuti passano da quando le ha telefonato. 
Mi conviene fare un altro appello, 
oppure leggere qualche cartello. 
Una sola strada dovevo imbroccare, 
ma nulla posso fare, se non con la schiena verso il lago restare. 
Ad una certo punto il Salvo, mio coetaneo, in lontananza vedo,  
gli sorrido, “eccomi qui!” grido! 
Una sola cosa ti avevo detto di fare in tutto questo baccano, 
rimani con la faccia rivolta verso il Lemano!! 

Sister on the mountain 
 
Sono tre sorelle. Attive e sportive: Emy, Oddy e Army. 
A Muggio l’auto vanno a parcheggiare, per poi ridiscendere con la seconda  
macchina a Casima. 
Da qui su a Turro a piedi arriveranno,  
e della beautiful valley incantevoli scorci godranno! 
“Che vista, che suu, che scarpinata, 
che lungaaaa ciciarada!” 
Fauna e flora ammutolite. 
Il fato nulla può al perfido destino che attende le 
tre soavi ancelle, l’auto a Muggio rivela lo scotto salato!  
Le sue chiavi nel mezzo di Casima hanno lasciato.  
L’ibrida, infingarda e sorniona gongola, mentre l’eco della valley eride  
e s’inchina, alle tre sorelle birichine. 

Una sindachessa molto ambita 
 
Siamo all’assemblea dell’ALleanza PAtriziale, 
un parterre di livello mondiale! 
Quest’anno la manifestazione si tiene a Castello, 
duecento persone a festeggiare, che bello! 
Consigliere di Stato, Consigliere Nazionale e grandi presidenti, 
gli onori di casa li fa Alessia ai molti presenti. 
Nel discorso presidenziale del Zanetti Tiziano, 
“la vorremmo a Bellinzona il vostro sindaco nostrano”. 
Sarà per la presenza o per il discorso accorato, 
la nostra sindachessa, il Zanetti si è rubato! 
Per il momento uno scherzo, soltanto a parole, 
ma stiamo attenti, in capitale c’è chi la vuole! 
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Questione di OUTFIT (cumè ta sa vesctisat!) 
 
Sono Schizzo, il presidente del carro di carnevale, 
e quest’estate farò una vacanza sensazionale! 
Con la famiglia abbiamo scelto all’unanimità, 
una meta esotica che ci doni un po’ d’intimità. 
Per arrivarci l’aeroplano bisogna utilizzare, 
meglio allora i bagagli ben organizzare. 
Il peso delle valigie è oggi un gran dilemma, 
devo inventarmi qualcosa, uno stratagemma! 
Per alleggerire il tutto penso spavaldo: 
“di certo a Fuerteventura farà molto caldo!” 
Per questo motivo i pantaloni lunghi non preparo, 
bastan quelli corti, mi sembra bhe chiaro! 
Anche se la mè dona mi rimprovera per la scelta, 
vado avanti, per finire i bagagli alla svelta! 
Una volta giunti finalmente a destinazione, 
il clima è caldo, si rischia l’insolazione! 
Spavaldo con i calzunitt cürt arrivo all’albergo,  
ma il concierge mi dice nel suo gergo: 
“Per le giornate afose l’abbigliamento è adeguato, 
ma se vuoi entrare nei ristoranti è alquanto sbagliato!” 
Infatti gli abitanti dell’isola hanno una bona regula, 
uscire eleganti la sera, anche per nà in betula! 
Perciò pantaloni lunghi servono all’occorrenza, 
quelli lasciati a casa, quanta imprudenza! 
Quindi al volo ai cumpri in un negozi che da sula piazza, 
mentre la mè dona sotto i baffi la sghignazza! 

Servizio soccorso stradale 
 
Le auto moderne sono proprio una bella invenzione,  
ci sono quelle che si aprono senza schiacciare bottone! 
Basta semplicemente con le chiavi avvicinarsi, 
e l’auto si apre, senza neanche pensarci.  
 
Il problema di queste meraviglie tecnologiche? 
… se ti dimentichi la chiave in auto restan chiuse! 
 
È successo al Mazz Architett al corteo Nebiopoli, 
lui giura era sobrio ma ahimè figliuoli... 
La chiave nel bagagliaio chiusa restò, 
e suo padre al salvataggio lo sfortunato chiamò. 
Con la chiave di scorta, Papi Max arrivò in volata, 
e la serata poté continuare spensierata. 

Un’autista sbadata 
 
Franco, Franco son disperata, 
l’auto non parte che grande fregata! 
Stefano inforca lo scooterone, 
e Franco da passeggero, non un’esitazione! 
Oh porca miseria non c’è nulla da capire, 
quest’auto non vuole proprio partire. 
Borbotto, m’arrabbio e pure m’incazzo, 
ecco la Sandra con grande imbarazzo! 
A casa abbiamo due auto posteggiate, 
e l’accendevo con le chiavi sbagliate! 
Un bel portachiavi con cartellino colorato, 
così non arrischi il mazzo sbagliato! 
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Cucine da incubo  
 
La Troterellata richiede una grande organizzazione,  
nulla si lascia al caso, ne va della nostra reputazione! 
Quest’anno però qualcosa è andato storto, 
e troppo tardi chi di dovere se ne è accorto! 
 
Il buon Medas era addetto al carro frigo, 
un lavoro importante, di un certo disbrigo. 
Doveva entrare e prendere i piatti di carpaccio, 
risposti su ripiani fra il freddo ed il ghiaccio. 
 
Durante la serata, di pesci freddi ne vediamo sempre più,  
ma ad un certo punto finiscono, e mo se fù?  
“Colpa dei cassieri che 20 buoni di troppo han dato” 
e qualcuno senza carpaccio è purtroppo restato!  
 
Ci scusiamo con i clienti e rimborsiamo il dovuto, 
ma non ci capacitiamo come questo sia avvenuto! 
Solo al mattino ci accorgiamo che le porzioni non erano 
sparite, 
erano sullo scaffale in alto, ben riposte e pronte per essere 
servite!  
 
A disporle li sopra è stato il gruppo di preparazione, 
gente abbastanza alta che li ha adagiato con dedizione.  
Il Vencenzo è ahinoi invece un pelo più basso della media, 
è questo è stato purtroppo la causa della tragicommedia. 
 
Caro giuvin, l’ann che vegn, cerca da fà balà l’öcch… 
se no sem scìa da preparat i piatt in ginöcch! 
 

 
 

Inaugurazione in Residenza Castello 
 
Sono la Nicole, negli scout vice capo seziun, 
lavoro all’Istituto Sant’Angelo, una bèla istitüziun! 
Da poco sono rientrata al paesello, 
finalmente abito di nuovo a Castello! 
Sulla via principale col moroso ci siamo trasferiti, 
vicino ai miei genitori, così restiamo uniti! 
L’appartamento è di nuova realizzazione, 
e l’abbiamo arredato con tanta motivazione. 
Una volta ultimati gli ultimi casini, 
si inizia a vivere, come dei veri sposini. 
La vita di tutti i giorni prevede molte faccende, 
c’è chi lava, chi stira e chi stende. 
Ma non siate mica fieri dei nostri doveri, 
perché spesso combiniamo problemi seri! 
Mi ricordo per esempio una volta il mio moroso, 
era uscito dalla porta, un po’ timoroso. 
Stava portando il vetro da buttare, 
“mi raccomando, la differenziata è da fare!” 
Ma dalla fretta o dalla distrazione, 
si gira svelto e perde la concentrazione! 
Tutto il vetro cade, con un forte schianto, 
per fortuna solo uno si è infranto! 
Ma pure io con la spesa non son da meno,  
sempre sull’uscio di casa mi barcameno! 
Stavo portando un carico molto pesante, 
ma ero stanca, che giornata estenuante! 
Sta di fatto che il pesante carico cascò, 
e lo scatolone che portavo il pavimento toccò.  
Un tonfo sordo e qualcosa si rompe, 
un liquido strano sul pavimento irrompe! 
Si inonda di latte tutto il pavimento, 
era sufficiente per tutto un reggimento! 

I era dumà 7 cartun da 
lacc… forsi a sum sbadata 
o magari semplicemente 

inamurada! 
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Servizio consegne TizHL 
 
La mattina del sabato a Castello si sta sistemando, 
i capannoni ed il carro stiamo smontando.  
Al Tiziano vien detto “le birre al carro devi portare”, 
i carristi da alcune ore sono infatti intenti a lavorare. 
 
Il carro in zona Vernora viene tutti gli anni smontato, 
ma il nostro amico Tiziano è un po’ sbadato! 
Invece di portare sussistenza al gruppo assetato, 
al capannone da Ciass dove costruiamo il carro si è recato! 

Dermatologicamente testato... 
 
Sono il Francesco C. e faccio il giardiniere, 
l’anno scorso fare il giornalino era il mio dovere. 
Ma quest’anno mi son preso una pausa, 
un motivo professionale ne è la causa. 
In qualche modo una mano l’ho data… 
infatti, una cosa buffa l’ho combinata! 
Sapete quando bisogna fare i propri bisognini? 
quando si finisce si rimane un po’ sporchini! 
La nostra società un’usanza ha quindi inventato, 
uscire solamente quando è tutto ben sciacquato! 
Ma arriviamo al punto della situazione, 
io ho commesso una grande distrazione! 
Le salviette per la pulizia della casa ho usato, 
invece di quelle classiche, che sbadato! 
Ma non una sola volta è accaduto,  
per più settimane, che sprovveduto! 
Quando mi accorgo, per salvare la reputazione, 
me ne esco con questa dichiarazione: 
“le salviette saranno anche quelle sbagliate, 
ma sul mio sederino erano veramente delicate”! 

Par i prucesiun i è vert i 
iscriziun! Quest'ann in 
dall'Unesco sem entrà, 

forza forza ghè i 
trasparent da purtà! 

Grazie all’amico  

Nello  
“Ul Sponsor” 
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Grande concorso 
 
Il nostro Daniel, ha un nome un po’ complicato,  
quasi sempre viene in qualche modo storpiato. 
Schützengarten, Salzburger, Salzi per gli amici, 
Franz Karl Weber, oppure altri esempi ATROCI. 
Per festeggiare questa moltitudine di nomi strampalati, 
con il fotomontaggio ci siamo parecchio divertiti.  
Fra le pagine di questa edizione li abbiamo nascosti, 
ora ci dovete dimostrare di essere ben accorti!  
Inviate per e-mail la posizione dei fotoritocchi alla redazione, 
se verrete estratti vi sarà corrisposto un gran premione! 
Non saranno né ori, né incensi e certamente niente mirra, 
ma il Daniel Schwitzgebel promette che vi offrirà una birra! 

Lucifero al Caviano 
 
Al Caviano ci troviamo e l’albero di Natale montiamo. 
Tira di qui, piazza di là e il timer per quest’ann 
al metum mi e ul Banana. 
Calcoliamo a che ora le lucine si accenderanno, 
così che al tramonto tutti lo vedranno. 
Caro Zeno, io elettricista son diplomato, 
ma è come se avessi un dottorato. 
Non ti proccupare così è tutto corretto, 
son dotato di grande intelletto. 
L’indomani il sole è calato, 
ma il pino nessun ha avvistato. 
A portar la luce ci ha pensato il Silvano, 
lui che aveva creduto nella gioventù, povero cristiano! 
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SPA in Via Fontana 
 
Ai che doloor alla mia schiena, 
per fortuna ci pensa lei finita la cena. 
Con le sue manine sembra una fisioterapista, 
mi spalma l’olio sul collo da vera professionista. 
La spina dorsale fa passare, poi le spalle mi aiuta a rilassare, 
“fai forza non ti preoccupare che solo del bene mi puoi dare”. 
Mmm, come è buono il profumo di questo olio, da dove arriva? 
Ma l’ha reglato la mia comitiva!! 
Ne ho trovato un altro nell’armadio, 
e ne parlan sempre anche alla radio. 
Se lo metti sotto agli occhi, 
sembrerà che ti sei fatta dei ritocchi, 
mammina cara più giovane sembrerai, 
se questa soluzione spalmerai. 
Dopo l’applicazione, 
la Simo legge meglio l’istruzione. 
“Tenere lontano dalla portata dei bambini e lontano dagli occhi!” 
Il dubbio che qualcosa fosse sbagliato all’ Alessandra è arrivato, 
“Cara mia cosa mi hai consigliato?” 
“Mamma cara che figuraccia, 
sai di che si tratta, è uno smalto per le unghie non per la faccia.” 

Un suono paesano 
 
Che bello vivere a castello nella quiete, 
dal Loverciano mi nasconde una siepe. 
Ma senti che musica, un magnifico coro, 
questo sonetto proprio io l’adoro! 
Canta il gallo nel cortile, 
abbaia il cane in grande stile. 
E dall’orologio a cucù per non essere da meno, 
od ogni ora fischia anche il treno! 
Mi fan compagnia son tanto intonati, 
oh che bellezza esclama il Donati! 

Un raro esemplare di Paolo 
(quello di pagina 17), che 
gioca a hockey alla Valascia 
 
A lato un ingrandimento per 
vedere il suo volto 
soddisfatto! 

Proposta allettante 
all’Osteria Cuntitt 
per la serata di San 
Valentino 2020! 
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Voci dalla Locanda 1 
 
Lo scorso anno alla Locanda del Re hanno voluto strafare, 
una birra speciale si sono messi in testa di servire! 
La “Birra Blu, che tira di più” hanno a lungo pubblicizzato, 
ma durante la serata tutto storto è andato! 
 
La “deliziosa” bevanda era sfortunatamente rivoltante, 
in molti l’hanno gettata, altri rivolevano il contante. 
A sentire il buon Longhi però è stato un successo,  
non vogliono ancora ammettere l’errore commesso! 
 
Hanno già anticipato che ci riproveranno nel 2020, 
o voi avventori della Locanda: state molto attenti! 

Voci dalla Locanda 2 
 
Sempre il Longhi è il soggetto di questa storia, 
che ora vi racconto in tutta la sua gloria!  
Sabato mattina la Locanda va pulita con accuratezza, 
il pavimento quest’anno è proprio una schifezza. 
Forse che la gente stufa di bere birra di dubbio gusto, 
abbia gettato quasi tutto a terra in quel locale angusto?  
In ogni caso bisogna prontamente rimediare, 
con acqua e sapone il pavimento bisogna passare! 
Ci pensa il mitico DJ che con fare diligente, 
apre un armadietto a caso e trova del detergente. 
Fortuna che qualcuno lo ha visto impegnarsi,  
e gli ha urlato immediatamente subito di fermarsi! 
La bottiglia trovata dal nostro eroe non era sapone, 
era bensì un antigelo per il radiatore! 

Sentenzià a l'è 
propi bell, supratütt 
in quota! 

By Banana 

Depilazione: fa bene fare la 
ceretta? 
 
Dibattito pubblico su come fare la 
ceretta a Istambul. Moderatore 
della serata la nota guida alpina 
Pinin Livius da Morbi  
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Rotta per casa di Dio 
 
La Norvegia è una meta molto bella da visitare,  
tant'è che per le vacanze abbiamo deciso di andare. 
Con l’auto a nolo per il grande paese abbiamo girato, 
in lungo e largo i Fiordi abbiamo esplorato. 
 
Per evitare di perderci o inutilmente pascolare,   
un’applicazione sul telefonino ci siam messi ad usare. 
Così che giunti alla rotonda in fondo ad un Fiordo, 
“gira a destra” il Daniel dichiara senza dubbio. 
 
“La strada si fa velocemente ripida e tortuosa, 
poco importa a noi, la vista è grandiosa!” 
Dopo dieci minuti di salita quasi infinita,  
ci dobbiamo arrestare con una brusca frenata. 
 
Una barriera ci blocca completamente il tracciato, 
un cartello legge “causa frana il passo è bloccato”. 
Lo Stefano prende la cartina per cercare una soluzione, 
si gira verso il Daniel e gli urla “razza di zuccone!” 
 
La strada che stavano percorrendo andava nella 
direzione opposta!  
In fondo alla valle avrebbero dovuto girare a sinistra! 
Per fortuna la via era sbarrata e la deviazione un’inezia, 
se no al posto di Bergen sarebbero arrivati in Svezia! 

Gelato Maisch 

 
Alla Troterellata il nostro amato Maisch va a 
prendere un bel gelato dal Bettoni. Peccato che poco 
dopo se lo ritrova bello spiaccicato per terra! 
COMPLIMENTI! 
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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 2020! 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 2021 non esitate a contattarci!  
 
Per i più moderni potete inviare una mail a redazione@lacastellobene.ch  
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 2019. 
Ne è scaturita la seguente attribuzione avvenuta con il voto  
unanime dei trentasei esperti.  
Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kavri Awards 2019! 

Premio posatori di ceramiche:  
alla Patty B. che si è messa a rifare il paraschizzi in piastrelle della cucina 
dell’Osteria e ha usato i sottobicchieri della birra come distanziatori fra  
le piastrelle. 
 
Premio furbizia: 
al milite Gualtiero C. al quale durante la scuola reclute i superiori hanno suggerito di scrivere a 
ditte svizzere per ricevere pacchetti di doni. Lui ha prontamente scritto ad un noto birrificio 
ricevendo in cambio un pacco di gadget e 24 mezzi di birra!  
 
Premio vessillologia:  
conferito alla Casa di Riposo Don Guanella, che dopo il “suggerimento” della scorsa edizione del 
nostro giornalino, ha prontamente girato la bandiera del Ticino (l’evà sü al cuntrari).   
 
Premio Besomi:  
ai Carristi della Castello Bene, che durante la stagione invernale hanno salvato  
ben due conigli, che si erano persi in zona Palapenz, dandogli da mangiare e  
accudendoli fino all’arrivo delle autorità. 


