Cronache di paese
Lo sbadato

La precisione conta

Siamo appena partiti da Corteglia, direzione Merano.
L’A2 a Mendrisio imbocchiamo pian piano.
Sul ponte della Chicco d’Oro a Balerna,
il Lolo borbotta e si snerva,
Cara Lucia qui c’è un radar piazzato,
guardiamoci attorno non voglio restar fregato!
Ma che limite c’è? Non ho memorizzato!
...e flashia potente il radar disgraziato.
Ma era a cento oppure a ottanta il limite?
Paga la multa sbadato e resta lì mite!

Lui è nato a Castello,
ma per amore, da anni, ha lasciato il paesello.
A Coldrerio è andato ad abitare,
ma mamma Lina viene sempre a trovare.
A lei porta anche da lavorare,
i “cucù” di pino da far essiccare;
la mamma giornalmente li deve girare,
così riescon bene ad asciugare.
Quando son pronti a casa li può portare,
e per accendere il fuoco li può usare.

La sbadata

Inoltre a Coldrerio ha fatto un'altra invenzione,
per far seccar la legna la mette al sole sul balcone;
ma non a casaccio la dispone,
ma con meticolosa precisione!
Ogni giorno ha un gran da fare,
perché la pila di legna deve cambiare.

È un giorno fresco di primavera inoltrata,
Lolo e Leo nel bosco a sistemar la legna tagliata.
Lavoro duro, tensione costante e tempo uggioso,
ci vorrebbe uno spuntino per lo spirito coraggioso.
Detto fatto arriva Lucia con tante vettovaglie:
pane, salame, cioccolato e tè caldo gli porta la moglie.
Mmmh che buon gusto lo spuntino nel bosco,
a parte il tè che è sembrato un po’ losco.
Il gusto è piatto, insipido anche se fine,
è acqua bianca non ci son le bustine!
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Ma il Fabiotto è un uomo solerte,
e non sta mai con le mani conserte!
E se proprio non ha niente da fare,
mette lo zaino in spalla e va a passeggiare.

www.lacastellobene.ch

Cronache di paese
A Castello si parla una nuova lingua: Il Bobese!

Voi l’avete vista??

Max del comune, Nicole e Martino degli scout si
confrontano sulla ormai decennale parlata diffusa nel
comune chiedendosi se ci sarà mai un corso di
formazione per principianti e avanzati all’interno del
paese…

Tutti gli anni andiamo a Tesserete a sfilare,
gioia e bagordi non posson certo mancare!
L’anno scorso però la giornata non è stata tersa,
colpa della giacca del Blondy, che è stata persa!

“Pasum scià quela roba la”
“Va sü in prèsa e ta ma portat giò quel pinin”
“Visin al ropp ghè un altru ropp, ecu vöri quell li”
“U parlà cunt ul, che al mà dì che al pò mia purtal via
dala roba”
“Bob, cusèèèèèè???????????”

Dalla scuola dell’infanzia un ringraziamento...

Complice la baldoria sfrenata,
in una tendina è stata abbandonata.
Parte la ricerca totale e disperata,
il nostro eroe non si ricorda dove l’ha lasciata!
L’adunata per il rientro viene chiamata,
e Blondy deve dire addio alla giacca tanto amata!
A lungo lo smemorato punta il dito contro tutti,
“colpa vostra se l’ho dimenticata, razza di farabutti!”
Incolpa la Cami, poi il Tiz e poi l’Arianna,
ma di far mea culpa di certo non si danna!
Tempo dopo Skizzo lo chiama con un buona novella,
la giacca è stata trovata, era dietro una bancarella!
Caro Tommaso sei un gran tontolone,
la prossima volta presta più attenzione!
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Il comitato
La Castello Bene sono orgogliosi di presentarvi…

IL COMITATO!!!
Davide Cereghetti
Ul President
detto Schizzo

Marco Rizzi
detto Canarino

Francesco Ceppi
detto Cips

Responsabile
costruzione carro

Responsabile
giornalino e
sponsor

Damiano Petraglio
detto Petrai

Moira Realini
detta Moi

Mirko Rezzonico
detto Rezz

Responsabile
costruzione carro

Responsabile
vestiti, coreografia
e aerografo

Responsabile
giornalino di
carnevale

Tommaso Blondel
detto Blondy

Tiziano Solcà
detto Tiz

La Castello Bene è fiera
di aver raggiunto ben

Responsabile
manifestazioni

Segretario e
cassiere

90

Responsabile carro
e trasporti

membri sfilanti!!!!!!!
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Un dolce carico
La vendemmia si sa, è il periodo più bello dell’anno,
la scorsa stagione però, ho causato un bel danno!
Un carico di cassette d’uva ero intento a trasportare,
quando in Piazza del Ponte tutto è andato male!
Alcune cassette sul furgone erano mal fissate,
e nel fare la curva si sono prontamente staccate!
Sembrava una cosa da nulla, ma così non è andata,
una zelante pattuglia era in zona appostata.
L’incrocio s’accingono immediatamente a bloccare,
spiego loro che è solo uva, niente di grave…
Ma ormai la chiamata alla centrale è già partita,
“inquinamento stradale” dice la polizia indispettita!
Fu così che per colpa di pochi acini d’uva neri,
arrivarono sul posto pure i pompieri!
Sono lo Zeno P. e una cosa vi prometto,
il prossimo anno il carico lo lego ben stretto!
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“Piza mia che sa scarga la bateria…”
Ul Luciano cunt i soci al ranch al va,
in cumpagnia a l’è bel festegià.
La baita in muntagna l’è ben atrezada,
Da un para d’ann ghé anca la sctrada.
Fin sü in casina la curent la riva mia,
Ghe ul panel sular che al prüdüs energia.
Par mia scargà trop la bateria
ul Luciano la lüs la piza quasi mia.
Al so soci Franco al ga ufris un cichet,
e al nocc al cerca la butiglia in dal armadiet.
Ul limoncino l’è prunt da güstà,
ma che stranu udur però che al ga!
Un gust mia nurmal, sumea che sclitiga,
Luciano piza la lüüs!!! A l’è oli d’uliva!!!

Scalda ul pan
Dà gli ordini al personale lo zio Davide,
all’Oratorio di Santa Maria non fate le avide.
Con lo zio Daniele si lavora serie e concentrate,
si cucina una cena coi fiocchi, mica le frittate!
Haute cuisine, si cura anche il colore,
a complemento di gusto e sapore.
Sul piatto bianco, lustro e cangiante,
un cibo color nero ci spicca fiammante!
Il tocco geniale è lì da ammirare,
pane colored per meglio spiccare!
La manna divina è bianca all’interno,
ma la sua crosta sembra andata all’inferno!
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W Il RE... W LA MONARCHIA!
La redazione del giornalino
ammonita dal RE
Il venerdì 9 febbraio 2018 la
redazione del giornalino è stata
monarchicamente richiamata in
quanto si è omesso di riportare
nell’edizione 2018 alcuni
articoli sul SIRE.
Ci prostriamo renitenti e chiediamo
perdono. Chiediamo al RE indulgenza
nei nostri confronti.

Le chiavi reali…han messo le ali
Il mio nipotino è un po' birichino,
lui per divertirsi ha un modo speciale,
le cose più strane prende per giocare.
Con le chiavi del mio scooter ha così fatto,
le ha prese e le ha messe....chissà in quale anfratto!
Per più di un mese le abbiamo cercate,
in ogni stanza, armadio, cassetto, non le abbiamo
trovate!
Per risolvere il problema il doppio ho dovuto far fare,
altrimenti a piedi mi sarebbe toccato andare!

Il vero Sire sono io!

La Corona va in vacanza

RSI, testate giornalistiche e fotografi freelance
sono i paparazzi dei nostri carnevali ticinesi.
Re Rabadan e la sua corte sono ripresi notte e
giorno, portano i loro costumi in tutto il
cantone e la caccia al selfie con loro è sempre
aperta. C’è un monarca che però vanta
moltissimi anni di regno e che è riuscito con
grazia e stile a rubare la scena ai reali
cantonali, nessuno resiste di fronte al suo
charm…quale regnante?...vi starete chiedendo.
Ma è ovvio, il nostro Sire Fiore!

L'anno scorso nell'impaginare il giornalino
abbiamo fatto un piccolo casino.
Un articolo abbiamo dimenticato
e il nostro Sire si é molto arrabbiato!
Per ovviare a questo spiacevole misfatto
qui di seguito vi raccontiamo in ritardo il fatto:
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Vacanze 2017
Il nostro Sire in Normandia in vacanza è andato,
e suo fratellino Dody l'ha accompagnato.
Prima di partire gli amici aveva avvertito
che quella settimana sarebbe successo qualcosa di inaudito.
“State attenti non prevedete lavori o gite particolari,
perché certamente potrà grandinare o addirittura nevicare!”
Fatto sta che qui niente è capitato,
ma in Francia il Sire una pericolosa infezione si è beccato.
Quattro giorni all'ospedale è stato ricoverato,
Ma caro Sire, sei stato tu che ti sei “gufato”!
Quest' anno in vacanza ancora è andato
Ma il fratello non l'ha più accompagnato!

www.lacastellobene.ch

W Il RE... W LA MONARCHIA!
Le ultime ore dell’anno 2017 e le prime del 2018
C’è grande festa al centro scolastico.
Luciano Ceppi acquista una scarpa per fr. 60!
La porterà poi al suo Ranch in Laurina e la inchioda
su una trave come simbolo e ricordo della serata.
Ecco lo show reale di quella sera!

La corona va in vacanza – atto secondo
Per i malocchi del fratello evitare,
quest'anno in Normandia la cugina ha voluto portare.
La valigia è pronta, l'auto caricata,
saluta la moglie e parte in volata.
Con la cugina parla del più e del meno
ma lungo la strada gli viene un baleno!
Pensava di aver tutto preparato,
ma le medicine a Castello ha dimenticato!
Telefona a Marina che per fortuna è ancora a casa,
“dai vienici incontro che ci troviamo a metà strada”
Prende le medicine e imbocca l'autostrada.
Al Rastätten si sono finalmente incontrati,
e dopo gli scambi, prima si ripartire, si sono salutati.
In vacanza poi è filato tutto liscio...
....anzi sono andati anche ad una festa degli anziani a
ballare il liscio....!

Meglio tenersi buono il potere politico
RE Checo da Monarca esperto, si tiene buono il potere
temporale. Sa po’ mai savè, sempre meglio brindare
con un potenziale Consigliere di Stato, estendendo così
il mio regno al territorio lacustre.
Grande stratega il nostro RE Checo.

Il RE Fred Aster
Il Re è in Normandia, arrivano notizie sorprendenti,
lassù con la cugina è salito a trovare i parenti.
C’è musica e ballo nel paese,
RE Checo non resite e s’avvicina senza pretese.
Saranno giovani con musica sconvolgente,
guarda però quanta bella gente!
Si divertano e ballano, son tutti vecchietti,
e il RE Checo si lancia senza difetti.
È la festa dell’ATTE dei paesi normanni,
RE Checo balla, scamperà cent’anni!
W le Roi! W le Roi! W le Roi!

www.lacastellobene.ch
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Cronache di paese
Oggetto non identificabile

L’odissea per Harry Potter

Sum da prèsa, fimm pasà,
in dala vicina penisola ghu da nà!
No Lucia, sum mia drè scapà…
…fu ‘na cunsegna e torni a cà!
Vedi che tücc ai guardan ul mezzo,
al su, l’è propri bell…un gesto che apprezzo!
Ma sa senti un VIP, che bèla sensaziun!
Ta disat che l’han mai visct un “gipùn”?
Alla fine però la triste realtà:
la targa dal jeep l’è restada a cà!
Par fortüna il figliolo al riva in soccorso,
…e par piasé Sami: nessuna parola sul trascorso!

La Manor di Balerna è la loro città di Troia,
Bergamo la loro Itaca, per la loro gioia!
Loro sono un gruppo di amici che non sto qui a nominare,
che come Omero un viaggio si apprestano a cominciare.
Il Pub “Binario 9 e ¾” stanno andando a visitare…
per chi non lo sapesse, a Harry Potter si è fatto ispirare.
Un luogo mistico, spesso citato dai nostri eroi valorosi,
che finalmente possono raggiungere, tutti orgogliosi.
Tutto è organizzato, sono pronti alla partenza,
un po’ di tempo ci vorrà, circa un’ora e mezza…
La meta comincia ad avvicinarsi, la tensione aumenta,
ma a qualcuno viene in mente un dettaglio che spaventa!
“Ma abbiamo riservato? Per sapere che sia tutto apposto”
“Ho chiamato nel pomeriggio, ma nessuno mi ha risposto”
Non preoccupati dallo strano avvenimento,
continuano imperterriti senza alcun risentimento.
Una volta giunti a destinazione l’emozione è forte…
“Fate in fretta, aprite tutte le porte!”
Ma con amara delusione, e anche un pizzico di ironia,
il locale risulta tutto spento, con tanto di foschia!
“Guardiamo dentro, magari capiamo che succede…”
Le luci sono spente… nessun’anima viva si vede!
Un cartello sulla porta non aiuta ad alzare il morale:
“Il locale è chiuso, per allestire le decorazioni di Natale”
Ormai senza speranza e con la voglia sottoterra,
tornano a casa, come se avessero perso la guerra.
L’Itaca l’hanno raggiunta, ma il giorno sbagliato,
la prossima volta partite solo se avete riservato!
P.S i nostri eroi per dover di cronaca sono il Börci, il Chri,
la Lela, il Gigi, il Rezz e la Shaalin!
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Un taxi nel posto sbagliato

Sprinter a Bellinzona

Ema, nipote tanto stimato, deve andare a prendere la
nonna Luciana dalla parrucchiera. Si cambia, si
prepara, accende l’auto e viaaa, corre dalla nonna.
Mamma Claudia, nel frattempo, chiama il salone e
dice che il figlio è partito da casa. Nonna Luciana e la
sua amica Angela salutano così la parrucchiera di
fiducia ed escono sul piazzale. Cinque, dieci, quindici
minuti dopo…Ema non arriva. Le due amiche
decidono così di ripararsi dal gran caldo entrando in
un box-garage di fronte al salone. Venti minuti dopo…
ma come mai non arriva? Il buon Emanuele era si
arrivato al salone…ma a quello sbagliato!

Ogni anno, una volta finito il corteo nella Capitale,
i gadget in gommapiuma sul carro bisogna depositare,
questo per evitare danni e smarrimenti,
è solo uno dei tanti accorgimenti.

Chi dei due ha
partorito il 31 dicembre
2018?
Due dipendenti
comunali a confronto:
chi in dolce attesa... e
chi dovrà dire qualcosa
in sua difesa!"
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Alla chiamata però mancano due donzelle,
si sono distratte raccontando delle storielle.
“Ari, Cami, le pistole e le spade non avete lasciato”!
ma è troppo tardi, il carro se n’è già andato!
Le due partono con grande rapidità,
ed inseguono la vettura per tutta la città!

Buon compleanno!
Tutti in carrozza, finalmente è arrivato il giorno,
tutti in val di Blenio a festeggiare: andata senza ritorno!
Una bella festa è stata organizzata,
per il mio Cana ho programmato una rimpatriata.
Spegne le candeline proprio domani,
riceviamo gli amici e salutiamo i compaesani.
Arriviamo alla casetta: è proprio una meraviglia!
“Forza apri che metto al fresco la bottiglia!”
La richiesta è stata semplice quanto chiara,
non fosse che le chiavi le ho dimenticate a casa!
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Costruzione carro 2019
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Perdüü in dala traduziun (lost in translation)

Una birretta bella fresca!

Sono il Matteo Parravicini e sono proprio fortunato,
una gran brava morosa mi sono trovato.
La scorsa estate in Serbia siam riusciti ad andare,
così tutti i suoi parenti ho potuto incontrare.
Dovete sapere che la Serbia è proprio un bel paese,
ma li nessuno, proprio nessuno parla inglese!
Parlare italiano chiaramente non sortisce effetto,
e pensate che ho pure provato con il dialetto!!
Un giorno ero solo nel parco a prendere il sole,
quando una vecchietta compare da dietro le aiuole.
Mi parla in serbo ma non riconosco le parole,
non riesco proprio a capire cosa vuole!
D’un tratto mi viene l’idea geniale!
M’indico l’orecchio e faccio segno di non sentire!
Invece di spiegare che non capisco nulla del gergo
faccio finta di essere completamente sordo!

Si fa la festa di quartiere in via Nuree
giornata spensierata, guardig a dree.
Aperitivo e pranzo a seguire,
per adulti e piccini un bel gioire!
Ci andrebbe un caffè e una birretta,
ci pensa Ildo non abbiate fretta!
Le birrette ho messo al fresco,
mo le prendo, e ve le verso.
La brama il Samuele, il Lupo e il Tino,
il Brusadelli ne gusta volentieri un goccino!
Non fosse che … porca porcaccio,
nella bottiglie c’è solo del ghiaccio!
Si chiede Anna: a quanti gradi gela l’alcool?
Birra congelata, ta la dares sul col!

melken Sie eine Kuh im Zentrum von Luzern

Mungere una mucca nel centro di Lucerna

Grazie all’amico

Pietro

“Ul Sponsor”

www.lacastellobene.ch
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Un normale giorno di lavoro

Un Derby sofferto

Elettricista è il mio mestiere,
e da pochi anni sono diventato ferroviere.
Una telefonata mi chiama al rapporto,
e questa volta non avrò alcun supporto.
Mi reco in stazione, l’ascensore si è bloccato,
e in poco tempo libero il malcapitato!
Prima di tornare al mio dolce far niente,
un piccolo controllo è più che pertinente.
Finalmente il problema è sistemato,
entro nell’ascensore e testo l’operato...
….ma porca vacca son rimasto bloccato!
Fortunatamente i colleghi corrono a liberarmi,
…e pensare che oggi avrei voluto solo rilassarmi!!!

Da poco tempo abito nel mio nuovo appartamento,
l’ho arredato tutto io, un bel divertimento!
Ho comprato un televisore gigante,
occupa mezzo muro, una cosa impressionate!
Il derby è alle porte e gli amici decido in invitare,
birra con partita su maxischermo, roba da invidiare!
Un dettaglio però mi son scordato,
alla Swisscom TV non sono abbonato!
Vedo in chiaro tutti i canali più importanti,
ma Tele Ticino e RSI sport son purtroppo mancati!
Per fortuna alla festa c’è il mitico Banana,
che con alcuni rapidi click mi risolve la grana.
sono il Davide Mazzetti e vi posso affermare,
che l’abbonamento a Tele Ticino mi ricorderò di
stipulare!

La Gay Pride Lugano
Anche Castel San Pietro ha dato il suo contributo
all’organizzazione del colorato evento.
Mungin fornisce tritacarne per la tartare da mangiare
fresca nello stand al
Padiglione Conza.
La Macelleria Cereghetti è
sponsor e ha fornito la carne!
Siamo pochi ma ci siamo, neh
Mungin!
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Giorgio in azione
mentre gioca a
“Saltamiranda”
nella corte del
cantiere dei
Cuntitt!
Hi, hi, hi qualcuno
se la ride!
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Mercanti in fiera

Lavori in corso??

Natale è proprio una gran bella giornata,
alcuni festeggiano con i regali, altri con un’abbuffata.
Taluni invece festeggiano in un altra maniera,
giocando la sera al Mercante in Fiera!
Nel gioco 40 partecipanti ricevono una delle carte,
e ad ogni giro la metà viene estratta a sorte.
Prima 20, poi 10 e infine 5, vengon eliminate,
e fra i giri le rimanenti possono essere vendute.
Alla fine solo 3 carte vengon premiate,
la bravura sta nel non restare con le braghe calate.
I nostri due baldi sono campioni del gioco,
sono pronti a spenderci e non poco!
Così quando si presenta l’occasione,
comprano 2 carte per un bel centone!
Convinti di possedere due delle 4 carte rimanenti,
cominciano a brindare confidenti.
D’altronde anche se una fosse eliminata,
l’altra di sicuro sarà premiata!
Purtroppo però avevano fatto male i conti,
erano ben dieci le carte rimanenti!
Soltanto quando il Prada annuncia il prossimo giro
il Tiz ed il Blondy intuiscono il raggiro.
La disperazione li prende in un istante,
la speranza è che le carte siano comunque vincenti.
La dea bendata però non è così clemente,
e le loro carte vengono eliminate prontamente.
Cari ragazzi, tanta fortuna vi vogliamo augurare
ma per favore, imparate a contare!

Nel nucleo di Corteglia c’è una casa molto ammirata,
accanto alla chiesa e con una corte, è certo invidiata.
Ultimamente però non era in condizioni buone,
necessitava proprio di una bella ristrutturazione.
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Gioia e tripudio un bel mattino dello scorso anno,
sono comparsi dei ponteggi, chissà che lavori faranno?
Dopo parecchio tempo giunge infine il chiarimento,
i ponteggi sono lì solo per nascondere il decadimento!
E per tenete ben lontano tutti i gran curiosi,
diversi cartelli “vietato fotografare” sono stati appesi!

Il maestro Giusy e la Porcellona
(oh è il nome della pizza!)

Avete subito
frainteso
eh,eh !
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La castello bene

Cinema castellano
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Carnevale 2-0-1-9
La castello bene è orgogliosa di presentarvi la canzone che animerà il
nostro strepitoso carro!
L’autopustal

(Country Roads)

L’autopustal, pi...pe...po…
a l’ha fai un rebelott
dall’Helvetia e dal Cantun
l’ha incassaa un puu da miliun
Ma I süssidi che i m’han dai
porca vaca devum rimbursai
Ma che storia, ma che quarantott
anca questa volta em fai un gran casott
Attenziun, ghè scià i ladrun
che ai cercan da scapà
se ul tornado al va branca
al va lassa in müdant
A ghè in gir anca i cowboy
dal Tex Willer al John Wayne
che ai cercan da incastrà
‘sti ladroni patentaa
E ul tornado l’ha brancaa la diligenza
un trüss e una scurlada che la fa trabalà
e nanca i cavai ai san pü
da che part nà, nemm da chi? o nemm da là?
[Ritornello] x 2
la la la we we, la la la we we, la la la ... l’autopustal …
ma che storia, che casott, che rebelott, un quarantott
scapa là we we, ven da scià we we, torna in dré … van da là…
vegn scià chì, se ta branchi, a ta lassi in müdant
che rebelott l’autopustal, che rebelott l’autopustal.

www.lacastellobene.ch
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George & Alexia (Very very britsh)

Studente tutto fare

La calda sera del 18 settembre, un nostro redattore ha
scorto una Vespa della Piaggio attraversare le stradine
del nucleo antico del nostro paesello.
“E a noi che importa?” direte voi.
Un attimo … ci arriviamo!
Il mezzo condotto da GEORGE ARCIDUCA DI
NUREE aveva come passeggero niente popò di meno
che la signora Sindaco, ALEXIA BARONESSA “DAL
TICINO”! (alias via Saga).
Sistemato un foulard sul di Lei capo, inforcato il fido
destriero meccanico, George ha sfrecciato attraverso il
paesello!
Chissà dove erano diretti i nostri due nobili
rappresentanti del popolo?!?
Caro George e Cara Alexia, ecco il mezzo che vi
consigliamo noi della redazione, per raggiungere i
comizi della prossima elezione!

Sono sempre quello dell’anno scorso,
all'UNI l’architettura è il mio corso.
Il nonno Ricu ha bisogno di una mano,
ed io prendo il treno senza far baccano.
Un corrimano nella sua casa devo installare,
per la tromba delle scale e senza sbagliare.
Il trapano non lo temo, roba da principianti,
scelgo la parete e faccio dei buchi accattivanti.
Tutto bene, guarda che lavoro,
dai, mi manca solamente un piccolo foro!
3, 2, 1 che soddisfazione! …ma una sorpresa arriva,
e acqua da tutte le parti sgorga abusiva.
Mizzica ho beccato il tubo dell’acqua rovente,
devo fermare il getto prima che mi veda altra gente.
Appena l’ho pensato zia Giovi arriva di gran carriera,
tutta elegante corre in soccorso come una bracconiera.
Mia sorella poi con un secchio cerca di svuotare l’acqua
in eccesso,
peccato che però un gran foro
sul fondo è annesso.
Mamma Ale arriva per terza,
una gran risata si fa,
ed io il buco nel muro mi
ritrovo cunt ul butüm a
rattoppà.

Pel di carota
La Lorena, della Cancelleria comunale,
impegnata in una crociera bestiale,
è andata dal miglior air styler* della nave,
per avere una coiffeur soave!
Sul boat qualcosa è andato male,
arancio carota è ora il suo colore naturale!
* barbéé
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Pulizie di primavera

Gim Brulé

Sono la Elena M. e sono una amante del pulito,
l’ordine in casa mia è un ospite gradito.
Anche se si tratta si una casa in ristrutturazione,
non me la sento di fare un’eccezione.

Sono un grande fuochista, decantato dai poeti,
griglie e carbonella, per me, non hanno segreti!
La scorsa estate però l’ho vista brutta,
sedetevi comodi che ve la racconto tutta.
Era ormai già tarda serata,
l’ora di cena era ben passata.
Cominciamo a spegnere la griglia,
quando parte una scintilla.
Un po’ di brace cade a terra e prende fuoco,
ma io agisco subito da bravo cuoco!
Calpesto le fiamme per farle morire,
ma un odoraccio mi fa rabbrividire!
Guardo verso il basso e di colpo apprendo,
la suola delle mie scarpe si sta sciogliendo!
Sono il Gimmy e alla griglia sono un giocoliere,
fortuna però che non faccio il pompiere!

E così, per far bella figura alla festa paesana,
mi metto a pulire i vetri di buona lena.
La manovra però non è così scontata,
i vetri sono fissi e dietro un’inferriata!
Dopo tanto strofinare ottengo un buon risultato,
accidenti all’inferriata, sette camice ho sudato!
Solo allora lo Stefano mi fa notare divertito,
un piccolo cardine un po’ arrugginito!
Ho così scoperto, dopo una faticaccia indicibile,
che la finestre “fissa” era tranquillamente apribile!

www.lacastellobene.ch
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Un nuovo coinquilino per i lupetti

La Fatina dei denti (bella, bella, proprio bella!)

Campo Lupetti 2018, gran caldo ma tanto
divertimento! Un nuovo coinquilino decide di entrare
nella casa per approfittare del fresco. La Capo Muta
Alessia si appresta così ad accogliere il nuovo arrivato
con delle mosse alquanto insolite… chi sarà costui?
Vai tranquilla cara Ale…il topolino ha apprezzato
sicuramente la tua accoglienza!

Se il bambino, quando perde un dente, lo nasconde
sotto il cuscino, il mattino dopo al suo risveglio,
troverà al suo posto un
soldino. Ma se si sveglia
e vede la fatina dei denti
…. avremmo ancora tutti
noi i denti da latte.
Grande Max!
Mentre pompa i palloni
per lo spettacolo di
quarta elementare.

La fatina
dei denti!
Ohhh!

Ortelli Eraldo

Nafta per riscaldamenti
6837 Caneggio

Tel. 091.684.17.20
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Carristi pasticcioni

Funtanela engineering

Come avete potuto leggere nelle edizioni precedenti,
tutti gli anni al carro abbiamo dei piccoli incidenti.
Tagli alle braccia, bruciature e telefonini imbiancati,
e anche quest’anno non ci siamo risparmiati.

Il nostro Davide è falegname di professione,
e quest'anno ha fatto una bella invenzione.

Per incollare il sagex la schiuma dobbiamo usare,
una schiuma appiccicosissima, difficile da scrostare.
Per fortuna esiste un pronto e rapido rimedio,
basta pulirsi con l’acetone e si evita ogni tedio.
Spray di acetone ne abbiamo a bizzeffe,
ma il Tiziano ha fatto una bella gaffe.
Nella fretta di pulirsi le mani appiccicose,
se n’è spraiato addosso una bella dose.
Ma la schiuma invece di sciogliersi si è indurita,
faceva pure fatica a muovere le dita!
Si leva il guanto ma il danno è stato fatto ormai,
non si trattava di acetone ma di colla spray!

www.lacastellobene.ch

Al sabato sera, in capannone,
c’è la raclette, sarà un festone.
Per evitare lunghi tempi d’attesa e confusione,
ad ogni commensale un marchingegno ha messo a
disposizione!
Complimenti! È stata una bella trovata,
e tutti noi abbiam fatto una grande mangiata!
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HIT PARADE
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

QUO VADIS TICINO
LA SVIZZERA ALL’ASTA
PAR DIMAGRI’ I FAN GINASTICA NOTT E DI’
LA FEBBRE DEL SABATO MATTINA
DA RAPPERSWIL A LÜGAN CON I CALZUN IN MAN
POSTO DI CONFINE AL BUCO
DA MORBI A CASTELL A VOLO D’USEL
LA CORSA AL CADREGHINO
SE I TUOI SOLDI VUOI LAVARE AL CASINO’ DEVI ANDARE e
ACQUA PADRE CHE CASTELLO BRUCIA
NAFTA MO-MO A GO-GO
AUSTRIA FOR POLO
E CADEVAN DAL CIELO FIOCCHETTI DI PUPU
TOP-TOP-BUM-BUM
KAMANNEKE PIS
TOPPI IN CARROZZONE
IL MATTINO DELLA POLEMICA
EASY RIDER 70
REQUIEM FÜR LÜGAN CORTEUM
CASCHI BLU CH ?
VACCHE, MA CON STILE
SIAMO INCAZZATISSIME
ALEX CHE PETÈRA
DOLLY’S GENERATION
SEXY freGATE
TÜTT D’UN BOTT L’E’ NOTT
UL THERMO TI.TANIC
AVANTI SAVOIA
IN 200 ANN DAL CANTUN GHE STAI NA GRAND
RIVULUZIUN DA CANUN
CHE VACA D’UN CALT
PIZZA FLY ... E SEI PROTAGONISTA
RIFIUTI 2006 - ODISSEA NELLO SPAZIO !
AVIARIA: GALLINE IN FUGA
BIGNAFRICA ‘08
PATTY...UN BACIO CHE TI LEGA
GHED-DA-FI...DASS
ELEZIONI POLIPO...LITICHE 2011
EUROTITANIC
LUGANOPOLI
CHEZ STAMPA
EXPO
FI-FARAUN CHE AFFARUN
GOTTHARD ALP...RENZIT
BELTRAUNCINO

2019 AUTOPOSTAL…
CHE SCANDAL
www.lacastellobene.ch
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Animali, che passione

Malta per sempre

Di mestiere sono un falegname a dir poco perfetto,
e in cucina spesso e volentieri mi diletto.
Lo scorso anno ho trovato una nuova vocazione,
una nobile causa che però mi ha dato una contusione!

Amo le sorprese, soprattutto se ai miei cari,
fare piercing era facile, voglio alzarmi di livello,
programmo un’intera vacanza, ora si che si fa il bello!
Con i pionieri ho imparato a pianificare tutto,
con il mio MAC senza problemi lavoro di brutto.
Sto per partire, nessuno sa niente,
Malta ci aspetta… amiche mie che vacanza
abbronzante!
Mannaggia mannaggia, la mia sorpresa è andata a
farsi benedire,
la mia sorellona tutto ha voluto dire.
Senza farlo apposta ha chiesto la data della mia
partenza,
e qui ai miei tutto ho dovuto rivelare con abbondanza.
Vabbè alla fine son partita,
è stata la mia vacanza preferita!
Al ritorno però un problemone ho avuto,
la mia carta d’identità ho perduto.
L’aeroporto non mi lascia assolutamente rimpatriare,
sono obbligata così a Malta a restare.
Le mie amiche tornano in Svizzera,
Viviana invece l’invito a restare accetterà.
L’ambasciata è chiusa, che casino, ora come si fa?
Si sa…il fascino elvetico non è deludente,
per noi in via straordinaria l’ambasciata apre il
battente.
La domenica posso così rimpatriare,
mamma mia che casino…che vacanza da raccontare!

Dovete sapere che mia figlia possiede delle caprette,
carine e coccolose, ma si muovon come saette!
Un bel giorno ero intento a dargli da mangiare,
quando all’improvviso mi sento barcollare.
Una delle befane mi ha caricato,
e con tutta la sua forza mi ha incornato!
Ahia che male, ahi che dolore,
me ne sono andato saltellando dal dottore!
Nulla di grave, è molto dura la mia pelle,
ma d’ora in avanti mi guarderò le spalle!

L’acchiappafantasmi
(by Daniela)

Vardii gent
cusé ma
toca fa!
Ghostbuster!
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Istigazione a delinquere

Tecnologia mon amour

Sabato pomeriggio al carnevale Rabadan
un gruppo di soci con a testa un bagian.
Il tempo vola si ride e si scherza assai,
noi sicuramente non ci mettiamo nei guai!
Al ritorno da Belli, con treno diretto,
ecco incontriamo questo gruppetto.
Tre giovani spavaldi fanno casino,
ma ecco lo Zai, oh povero il tapino.
Ma che avete capito il tapino non è lo Zai,
ma quel povero ragazzo che si trova nei guai!
Fomenta i giovani a cantar cori hooliganni,
ce l’ha con l’Ambrì il barbagianni!
I giovani increduli si tengon la testa:
“perché non siamo rimasti a Belli a fare la festa?!”

Il ventunesimo secolo è già quello della tecnologia,
esistono dei macchinari che sembran lavorare per magia.
I robot continuano ogni nuovo anno ad evolvere,
ci sono pure quelli che fanno da aspirapolvere!
Si tratta di piccoli aggeggi che giran per casa,
e mentre viaggiano aspiran ogni cosa.
L’intelligenza, ahimè, è cosa ancora carente,
infatti il mio si è comportato da deficiente.
Era un bel pomeriggio autunnale,
e tutto sembrava funzionare da manuale.
Il piccolo robot stava aspirando felice,
quando ad un tratto un rumore mi infastidisce.
Dal bagno lo vendo sbucare con molta fatica,
si tira dietro qualcosa e viaggia come una lumaca.
Mi alzo da divano e senza indugiare,
mi avvicino al poveretto per poterlo aiutare.
Dovete sapere che lo scatolotto, intento a pulire tutto,
si era “mangiato” un capo della carta da gabinetto!
Non riuscendosi a liberare si è messo a tirare,
e tutto il rotolo è riuscito a srotolare!
Sono la Angela P. e vi giuro questa cosa,
sembrava di vedere lo strascico di una sposa!

Piotti Fabrizio
Casima
Piastrellista
091 684 17 58

www.lacastellobene.ch

Grazie all’amico

Nello

“Ul Sponsor”
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SOS papà SOS

Traslochi mon amour

Cari paesani Cortegliesi,
mi rilasso nelle alpi Bellunesi.
Scio tutta la giornata senza affann’,
tant’è vero che mi chiamo Kleimann!
Non sono Davide, ma sono il Daniele,
municipale al dicastero dell’acqua fedele.
Ultima discesa, felice e stanco,
sono già all’auto, gli sono lì affianco.
Mi spoglio sudato, nel baule metto i panni,
sono pronto per la birretta da Gianni.
Porca miseria, e le chiavi della vettura?!?
Eccole lì dentro, che grande sventura!
Eh mo’ che faccio, è nel baule la chiave,
non posso tornare a Corteglia con la nave.
Chiamo soccorso, un aiuto missionario,
e da Corteglia parte fortunatamente il buon Dario!
Le chiavi di riserva ci porta sin quaggiù,
caro papà, ti prometto che non lo farò mai più!

Sono il Daniel e montar mobili non è il mio forte,
le librerie che assemblo escono sempre un po’ storte.
La scorsa estate però ho traslocato,
e per forza di cose mi ci son cimentato.
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In soggiorno l’armadio sto costruendo,
le istruzioni sono in svedese ma ci sto riuscendo.
D’un tratto un dolore acuto mi prende il piede,
guardo a pavimento per vedere che succede.
Un chiodino che ho fatto prima cascare,
nel mio tallone si è andato a conficcare!
Ahi che maaa, ahi che duluur,
toglietemelo subito, par l’amur!
Raggiungo il divano saltellando,
mi siedo ma mi rialzo subito urlando!
sul mio sofà una vite stava abbandonata,
ma ora nel mio fondoschiena si è infilata!

www.lacastellobene.ch

Save the date...
...

Marcal gio sul taquin!
Ecco dove sfilerà il carro
della Castello Bene!
24 Febbraio 2019
Carnevale ul Zanzara Novazzano
1 Marzo 2019
Carnevaa di Cavri Castel San Pietro, posizione 18
3 Marzo 2019
Rabadan Bellinzona, posizione 31
5 Marzo 2019
Nebiopoli Chiasso, posizione 24
9 Marzo 2019
Or Penagion Tessrete, posizione 13

CORTEO NOTTURNO 2019– 1 marzo 2019 - ore 20.00
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Riva De Janeiro Band
Istituto scolastico
Istituto scolastico
Ar…Rancaa…ndo
ABBA
Ester@fatti
GuggenmusikSpacatimpan
Ranat da Culdree
Carnevale Nebiopoli
Gruppo Oratorio Stabio
Fracasoi Cerott Band
I Micit
I Mistun da Mendriis
Quii da Münt
Kit & Kat
I Grezz
I separatisti
La Castello Bene

www.lacastellobene.ch

Guggen
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Guggen
Gruppo
Carro
Gruppo
Guggen
Gruppo
Carro
Gruppo
Guggen
Gruppo
Gruppo
Carro

…arRiva l'ora del tè!
C'era una volta… bibliomania
A spasso nello spazio
Black out
Meduse spiaggiate
Mucche XXL
Sem puck ma sem furtisim
Appartamenti Sfitti
Badraccobaldo Show
I centurioni
Street Food
#Carnevaadaguinnes
Holiday Munt in Lugano Beach
30 anni di musica e bagordi
Il mondo che non vorrei
Natalopoli 2020
Autopostal..che scandal

Riva San Vitale
Castel San Pietro
Breggia
Rancate
Castel San Pietro
Chiasso
Vacallo
Coldrerio
Chiasso
Stabio
Biasca
Salorino
Mendrisio
Monte
Tremona
Bellinzona
Novazzano
Castel S.Pietro
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Il tormentone
Lo shampoo (per cani)
(Da canticchiare sulle note di ‘’Lo shampoo, Giorgio Gaber’’)
Una brutta giornata
Tutto il dì a lavorare
La mia pelle incrostata
Mi sento proprio puzzare
E mo’ torna il mio amore
Mah, devo farmi per forza uno shampoo.
Quale shampoo?
Una strana giornata
Tutto il dì sulla strada
La mia ascella è annacquata
È proprio ora che accada
E mo’ torna il mio amore
Si! Devo farmi per forza uno shampoo.
Quale shampoo?
Tolgo calze, slip e maglia
Wow che odore, proprio…
Uomo!
I saponi qui son troppi, quindi quale scelgo?
Questo!
Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve lieve
Ho scelto proprio quello giusto
La schiuma è una cosa bella, come la Martina, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco:
come un cane, si! Proprio un cane
Sciacquo! Sciacquo! Sciacquo!
Un dubbio mi assale.
Son convinto che ho usato un prodotto molto… Strano!
E mi sento come se avessi il pelo di un… Pitbull!
Schiuma soffice, morbida , bianca lieve lieve
Sembro un cane e ora abbaio.
La schiuma è una cosa bella, come la Martina: lava il cane in doccia. La doccia è una cosa sacra che pulisce
la persona stanca, abbattuta dal lavoro. È una cosa sacra. Come lo shampoo per cani.
Sciacquo! Sciacquo! Sciacquo!
Wwwww……wofff!
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La guida alpina

Prete o Rock Star?

Il “Bergführer” abbiamo a Castello,
l’unico ufficiale è lo Zai, solo quello.
Ma caro Zai comincia a tremare,
c’è qualcuno che ti vuole spodestare.
Guardati attorno, soprattutto alle spalle,
i tuoi amici stan crescendo, mica balle!
Esperienza, coraggio, forza e orientamento,
la Guida Alpina ha questo atteggiamento.
L’amico Pinin ormai ti ha declassato,
caro Zai puoi considerarti già pensionato.
Tutti i requisiti il Pinin li ha nel DNA,
ormai è guida di Seria A.
Questa estate solo un piccolo scherzetto,
per un istante l’orientamento ha fatto difetto.
Col Giovane amico di pecoro vestito,
per la Valle di Blenio parto spedito.
Siamo a Garzott scaleremo il Piz Terri in tutta fretta,
arriviamo alla Michela e poi su fino alla Vetta.
Che strano com’è cambiata sta montagna,
il Terri anni fa aveva la terra nera come una lavagna.
Anche la capanna Michela ha modificato la posizione
mi sembrava appoggiata su un “bel balcone”.
Porca Peppina è la capanna Scaradra,
ma sa che u cataa na gran cantunada!
Amico Gerosa nessun rimpianto, il tempo è bello,
saliamo di qui al Pizzo Cassinello!
Nelle corde di una guida in azione,
grande capacità di adattarsi alla situazione!
Così mi sfogo ai fornelli da cuoco eccellente,
e i miei si gustano un’ottima pasta dal dente!

Oggi ero molto emozionato,
tutto il lavoro ai Cuntitt è stato terminato.
Da municipale un bel discorso mi è toccato fare,
uomini, donne e bambini erano li ad ascoltare.
Forse l’agitazione, forse la troppa gioia,
ho fatto una gaffe che passerà alla storia!
Ho raccontato con convinzione che Don Sebalter ha
suonato ieri di gran cuore.
Mi sono confuso lui non è di certo un Don,
ma un cantante famoso che fa vibrare i nostri cuor.
Il nostro parroco gli assomiglia forse?
Don Sebastian, scusami per la risata che dal pubblico
insorse!
Sei comunque una rock star per noi,
perché ad ogni messa mai ci annoi!

Il Multitasker
Claudio in una delle
azioni intraprese
per conquistare il
premio di impiegato
dell’anno!!

www.lacastellobene.ch
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L’angolo della pettegola
Lo sapevate che...
… il Davide M. ha azzardato un « Buonasera Signor Sindaco » per le vie del borgo al
candidato Marco Romano la sera prima dello spoglio delle elezioni mendrisiensi?
Peccato non sia stato eletto, che figüüüüüür!
…che il Carlo S. da Ubin è uscito per fare una passeggiata e dopo un po’ si è accorto
che aveva ancora il calzascarpe dentro la scarpa? Comut Carlin?
… lo Stefano M. stava aiutando la madre a mettere le luci di natale sull’albero, solo
alla fine si sono resi conto che le hanno messe al contrario, con la spina della
corrente in cima!
…il Davide F. dopo la festa di inaugurazione dei Cuntitt, ha appoggiato gli occhiali
sul tetto del suo furgone e poi se n’è dimenticato...è partito dopo un po’ ma gli
occhiali non sono mai arrivati a destinazione!
…la Nives S. ha buttato via a nonno Carlo un paio di scarpe tutte rotte e lui contrariato è andato
prontamente nella spazzatura a cercarle!
… mentre le Giada portava la Emily all’asilo le sono cadute le chiavi in un tombino ed è dovuto intervenire
lo zio Cana con il guadino dei pesci per recuperarle.
…la Daniela è riuscita a rompere il ferro da stiro di sua mamma mentre stirava i vestiti della processioni!
…la Gre e la Vivi una volta presa la merenda alla Coop di Losanna per i lupetti a causa della fretta sono
salite sul treno sbagliato, diretto a Ginevra. Quando si sono accorte del misfatto l’ansia ha preso il
sopravvento…ma non per aver rischiato di perdere il treno e la loro muta lupetti o far sciogliere tutti i gelati
appena acquistati…quanto più per non avere i biglietti per la tratta Losanna-Ginevra!
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L’angolo della pettegola
Lo sapevate che...
… Mamma Madda è andata a reclamare al Interdiscount perché il telecomando della tele nuova non
funzionava. Giunta al negozio il commesso le fa notare che quello è il telecomando della tele vecchia!
… la Giulia e la Martina Meroni sono andate a Lucerna per vedere una fiera di hamburger, ma
malauguratamente quando arrivarono a destinazione la fiera non c’era!
...la bandiera del Ticino appesa fuori dalla casa anziani di Castello è appesa al contrario? Forse pensano di
essere in Liechtenstein!
...il Pietro C. è riuscito a prendere il radar ad Ambrì quest’estate… e pensare che ci passa davanti molto
spesso!!
...lo Stefano M. è andato recentemente al collaudo della macchina? Peccato che è andato su con già una luce
che non andava!
...il Börci, la Lela, il Rezz, Gigi, la Shaalin e Berna erano al solito ristorante Giapponese ad abbuffarsi, solo
che si sono resi conto troppo tardi di aver ordinato troppo mangiare… ma sapete dove hanno nascosto il cibo
in eccesso? Vi do solo un indizio, è di gomma e solitamente serve per evitare gestazioni indesiderate!
Chiedete a loro se non ci credete!
…il Blondy al momento di ritirare i volantini per il Carnevaa di Cavri di quest’anno si è reso conto di aver
scritto alla fine del programma… arrivederci al 2018! Quindi molto probabilmente era sbagliato anche
l’anno scorso!
… il Giovanni B. alla riunione LCB dalla saletta della Silvana chiama la Zia Michi al telefono per ordinare
da bere visto che non voleva alzarsi e andare al bancone!

www.lacastellobene.ch
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Questione di prospettiva

Traslochi mon amour 2

Raccolta carta per tutto il paese, questa volta non al
magazzino comunale ma su tutto il territorio. Tom, ex
capo sezione, chiede ai suoi scout di “girare i cartelli”
…risultato? …ve lo lasciamo commentare da voi!

Sono sempre io, quello del piercing accidentale,
un’altra piccola avventura vi devo raccontare.
Da un mobilificio a Grancia i mobili dovevo ritirare,
ho ordinato tutto online per non sbagliare!
Scelgo l’opzione per ritiro nel pomeriggio,
e prendo pure un furgone a noleggio.
Parto convinto dal Mendrisiotto,
ancora non so che ho combinato un gran casotto!
Arrivo al deposito e chiedo se il mio ordine è pronto,
l’impiegato si stupisce e mi guarda un po’ storto!
“Signore, il trasporto lo ha effettivamente prenotato
ma con un giorno di anticipo si è presentato”!
A casa mia scornato faccio ritorno,
ci riproverò di nuovo un altro giorno!

...come doveva
diventare….

Com’era...

Agenzia viaggi by Tiz S. & Daniel S.

...com’è diventato!
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In vacanza è ora di andare,
quest’anno nella bella Livigno vogliam sciare.
Da piccolina con la mia famiglia ci sono stata,
ma forse una ragguagliata mi va data.
Tommi caro ci serve un aiuto,
qualcuno di sincero con un fiuto accresciuto!
Niente paura amici miei, i consigli ve li diamo di certo,
siamo Tiz e Daniel ed il nostro consulto è offerto.
Vi ascoltiamo allora senza esitare,
così fu che i consigli iniziarono a sgorgare.
I due soci molto decisi hanno iniziato la lista di pub,
ristoranti e negozi,
sembrava un sermone tutta la faccenda…come dei veri
sacerdozi.
La coppia di morosi ascoltava con interesse,
gasati, curiosi e sicuri che nulla li accadesse.
Arrivati però a destinazione un problema per i piccioncini
si è presentato,
nessun negozio, ristorante o bar era nel luogo indicato.
Tiz e Daniel ma in quale Livigno siete andati?
Secondo noi è sicuro, a Google Maps non siete abbonati!
Niente panico comunque, non abbiamo pensato ad
ansimare,
grazie di cuore amici cari…ma la prossima volta ci
sappiamo arrangiare!
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Un gran bel carnevaa!

2° posto

Rabadan
Bellinzona

2° posto

Nebiopoli
Chiasso

1° posto

Or Penagin
Tesserete
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Prodega amore mio
Cara Mao, non essere gelosa,
la mia Prodega è come una seconda sposa.
In quel negozio faccio i miei acquisti preferiti,
cibo e bevande per tutti gli amici.
Il Carnevaa di Cavri mi commissiona la carta da cüsina,

niente paura, io mi ci fiondo con adrenalina.
La individuo in un baleno, eccola è lei,
con questa di sicuro ci danzerei.
Un maxi rotolone, di quelli industriali, un amore a
prima vista,
eccola la mia carta da cucina, quasi da collezionista.
Pago in velocità, la carico in auto,
amici miei ce l’ho fatta e senza aiuto.
Arrivato a destinazione apro con fierezza la
confezione,
e con grande stupore scopro che di carta igienica si
tratta, che delusione!
Tutti quanti si fanno una gran risata,
ora in magazzino tanta carta da WC è depositata.
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Servizio delle attività informative della confederazione
(SIC), la FBI dàla Svizera!
Ormai si sa che i tempi moderni ien scià,
i social network ogni dì bisogna cuntrulà.
L’Ale l’eva al Pub cum’è da tradiziun,
ma ad un certo punto, natel à la mann,
queicoss ciapa la sua atenziun.
Queidügn l’è in sede scout à fa festa,
ussignur, chi ca l’è? Ciami ul cap seziun, svelt, in
prèsa.
In cinc e trii vott l’è sota al Pub cunt la sua polo,
Pive, nemm a vedé, piza l’auto, ciapa il volo.
Sota la salida sem rivà in un baleno,
cum’è dü agenti segreti dàla SIC avanzaum sül
terreno.
A metà scarpada però un dubbio arrivò,
ma vuoi dire che l’è l’Elisa dal Jimmy quela sü ohibò?
E ceeert, la sede l’aveva riservada,
cunt i so amis la faseva na sirada.
Che figüra pudevum fa,
se in cima ala salida fosum rivà.
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Una love story di altri tempi

Master Chef

Il protagonista della storia resta segreto,
non vogliamo screditarlo con un pubblico decreto!
Ma la storia va pubblicata su questo giornale,
anche perché ha qualcosa di molto speciale!
Ma torniamo all’inizio della racconto sconcertante,
il cui protagonista è un ragazzo giovane e aitante!
Il nostro eroe esce una sera per divertimento,
con gli amici, e ha in mente un unico intento.
La sera si dilunga e in un locale decidono di andare,
il Montezuma non delude, non ci si può sbagliare!
“Ma che divertimento, ma che bella serata,
mi sa che domani si dorme tutta la giornata!”
Ma qualcosa di inaspettato al nostro valoroso accade,
infatti lo sguardo di una gentildonna su di lui cade.
La dama al cavaliere si comincia ad avvicinare,
si avvicina così tanto che iniziano a ballare!
Sono così complici che lui si accinge a farla a girare,
e alla fine del ballo la inizia a baciare!
Il ragazzo trasuda emozione e passione,
ma gli amici in volto hanno una sola espressione…
la pulzella altro non è che un’allegra vecchietta,
che il ragazzo ha conquistato come una marionetta!

Sono lo Stefano Mazzetti,
e della cucina conosco tutti gli aspetti.
Una bella fonde ho voluto organizzare,
ma per poco rischiavamo di non mangiare!
La miscela sulla piastra ho riscaldata,
e sul fornello il caquelon ho piazzato.
Dopo alcuni minuti il formaggio inizia a indurire,
non ci facciamo molto caso e continuiamo a mangiare.
Alla fine un uovo nella miscela vogliamo inserire
trusa, trusa, trusa ma di cuocere non ne vuol sapere.
Un grande dubbio mi assale e mi lancio a controllare,
la spina del fornello ho dimenticato di attaccare!

L’alcool ha fatto il suo effetto nel frattempo,
infatti la lucidità l’aveva persa già da tempo!
Non si è accorto della notevole differenza di età,
ma magari al ragazzo piace questa particolarità!
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Bello e addormentato
Son Tommaso, Blondy mi faccio chiamare,
e mi piace tanto fare carnevale.
La sera ad Arogno non mi devo conciare,
perché il giorno dopo devo lavorare!
“Ne bevo solo una svelta”,
ma la mia intenzione lì si è spenta.
Vengo svegliato da un suono incessante,
non è la sveglia, è troppo assordante!
È il mio telefonino che squilla all’impazzata,
rispondo alla mia collega che grida alterata!
“Blondy, dove sei? per un’ora ti abbiamo aspettato,
cerca di muoverti che il tuo turno è già iniziato!”
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In che secolo siamo?

Chi dorme e chi non dorme

Durante la riunione per la tombola Scout,
l’organizzazione ha un piccolo blackout.
Armanda, del gruppo di sostegno,
apre l’agenda senza contegno.
Mostra alle compagne d’equipe la data dell’evento,
tutti si guardano perplessi, con un po’ di spavento.
“Ma la data è sbagliata, non è possibile”,
“Vi assicuro che è quella!” risponde impassibile.
Ale, Michela, Mile, Erica e Anto sicure dell’errore
chiedono ad Armanda un piccolo favore.
“Armanda mostraci l’agenda che hai in mano”
E con stupore tutto fu chiaro e meno strano…

È l’alba del sabato dopo carnevale,
silenzio, c’è una quiete surreale.
Son le quattro del mattino,
non c’è più nessuno che fa casino.
La Michi è a casa e se la dorme tranquilla,
ma come son finita sul divano, sarà la camomilla?
Proprio non ricordo di essermi sdraiata,
però sta ottomana è proprio ‘na figata!
Ma in centro paese una scopa lavora,
i coriandoli a mucchi, il capannone si colora.
Massimo Grandi lustra il pavimento,
ma sei folle? con che sentimento?
Arrivano gli altri e trovan tutto pulito,
Massimo Grandi sei il nostro mito!
Alle ore 8.30 giunge la Lucia Meroni,
e il Massimo se ne va fuori dai …..oni.
Vado a dormire cara Lucia,
mi son chiuso fuori casa e così sia!
Per non disturbare la mamma dal sonno profondo,
ho pulito il capannone, tutto bello in tondo!
Per quest’anno Massimo se proprio vuoi,
ti nascondiamo le chiavi, ci pensiamo noi!

“l’è dal DOMILASEDAS!”
risposero in coro alla povera sbadata,
tutte ad accusarla, si sentiva circondata…
Ma alla fine della storia tutti si calmarono,
e un’agenda aggiornata finalmente trovarono.
La tombola si fece con un successo sconvolgente,
speriamo che Armanda si aggiorni all’anno corrente!

Ma sarà poi ora di
comprare
un’agenda nuova?

Beata la Michi
che ha
dormito sul
divano!
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Cesso volante

Chiamata d’emergenza

Siamo quasi al Santo Natale,
tira un vento forte e bestiale.
Raffiche forti e potenti sul Sagrato,
quasi scoperchiano la casa del Curato.
La casa ha retto ma pensate voi,
è volato via un gabinetto toi toi!
S’è sollevato dal sagrato dove l’avevan messo,
giù nel giardino di Don Sebastian ritrovato il cesso!
Care maestranze continuate a sperare,
un nuovo toi toi vi fornirà la Mobiliare !

Il 26 aprile è giovedì al magazzino comunale,
c’è dentro Francesco a sistemare.
Entra il Luigi e nessuno se ne avvede,
lesto va in bagno a cercare la fede.
Ma che fede e fede, è venale il buon Piotti,
cerca gli occhiali, sperando non siano rotti.
Mentre il Luigi è nel cesso impegnato,
esce il Francesco e se ne sorte beato.
Chiude la porta a chiave cantando contento,
non sa che il Luigi è rimasto là dentro!
Rimasto in magazzino il Luigi da solo,
non si dà pace il Piotti vorrebbe prendere il volo.
L’amico Luigi ci pensa e si ingegna,
lancia l’allarme diretto a chi si impegna.
Ha chiamato il centralino della Cancelleria comunale,
per la pora Lorena una confusione bestiale.
Dopo indagine seria e attenta, è stato risolto l’arcano,
era il Luigi Piotti chiuso nel magazzino poco lontano!

Il pallone di Castello
A Chiasso si copre la
piscina comunale con un
telone gonfiato a mo’ di
pallone.
A Castello usiamo il
medesimo telone per
farci una piscina e
rimpolpare le
riserve idriche in
previsione dei
periodi di siccità!

Grande Luigi ! Io
invece ho
giocato a
tombola ed ho
sbancato !

Un sostenitore

www.lacastellobene.ch
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Le scarpette ri…tagliate

Potatura primaverile della siepe

Un consigliere comunale quando è andato in pensione,
ha voluto provare una nuova emozione.
Così il nostro prode si è incamminato,
e verso Santiago di Compostela si è avviato.
Con l'abito proprio del Pellegrino,
zaino in spalla e solo qualche soldino.
Ma il cammino è lungo e faticoso,
e a volte ci son poche ore di riposo.
Dopo alcuni giorni di marcia
gli fanno male piedi e pancia,
ma il viandante non si è scoraggiato,
e la punta degli scarponi ha tagliato.
Così il viaggio ha potuto finire
e a casa felice è riuscito a tornare.

by Rupe siepi perfette!

Dac giò sec!
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Noio... volevam... volevàn savoir... l'indiriss...ja.
Con il film Totò, Peppino e la malafemmina questa frase è divenuta mondialmente famosa.
Tutti hanno sicuramente riso con la scena di Totò e Peppino che tentano di comunicare con il ghisa di Milano.
Ma anche alle nostre latitudini ….
Tino, Franca, Orlando e Rita si recano per una giornata in compagnia alle Terme
di Badragaz.
Posteggiano l’auto nella rimessa interrata e poi si separano: gli uomini di qui, le
ragazze di là.
A dire il vero la giornata scorre tranquilla tranquilla, tra bagni e relax.
Orlando ritrova le scarpe in un armadio non chiuso! Tino e Orlando, i due
maschietti, non riescono più ad aprire gli armadietti: uno ha le scarpe ma non ha
i vestiti e l’altro ha i vestiti ma non le scarpe.
Ma infine tutto si mette al meglio: i due sbagliano l’uscita e si ritrovano nel
reparto SPA delle piscine, vestiti di tutto punto. Orlando con scarponi,
Oh Tino em
colbacco tipo russo, borsa a tracolla e due altre borse in mano, giaccone
fai na pell da
di piuma!!!!
Aspettatemi qui all’entrata vado a recuperare l’auto nell’autosilo: non la
riit!
si trova più e le moglie aspettano impazienti.
Proprio come Totò e Peppino saliti per la prima volta in vita loro a Milano!

Sezione Arbitrale Federazione Ticinese Calcio

L’HCAP Gioca in casa o in trasferta

Nuovo “Progetto Top Referee”
Incredibile!
Il nostro Vice Sindaco
Paolo Prada, oltre che
essere efficiente
assistente del Sindaco
Alessia, ha assunto il
nuovo ruolo di assistente
preferito dall’arbitro, e
amico della redazione,
signor Erlachner, tanto
da essere udito col suo
vocione direttamente
dalla tribuna Monte Brè.

Si sale in Leventina a tifare l’Ambrì
lo spettacolo vale la trasferta fin qui!
Siamo a fine gennaio, stasera arriva il Losanna,
la fiducia nell’Ambrì non ci inganna.
Grande match e vittoria meritata,
tre a zero per loro una gran legnata.
Non c’è quasi nessuno sugli spalti degli ospiti,
solo un paio di pori diavoli infreddoliti.
Ma to’ senti un po’, i vodesi parlano dialetto,
da Losanna a qui è un gran pezzetto!
Ma guarda tu chi sono questi qui,
altro che al Losanna tengono all’Ambrì.
ha acquistato i biglietti online il caro Pinin,
SETTORE OSPITI c’era stampato, un birichin!

AAARRRBBBITROOOOOOO !
(foto che documento l’impegno di Paolo sulla fascia)
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SOS papà SOS 2
Un bimbo alquanto sveglio
Storie di bimbi di ogni genere e ceto,
che vengono raccontate tra il serio e il faceto.
A casa di Regine e Duchi rinomati da secoli,
ne combinan di scherzetti i giovani pargoli!
A casa del Sindaco questo è accaduto,
l’Alessia non l’avrebbe mai creduto.
Mamma e Camilla sono in una stanza al primo piano,
ed Edoardo si avvicina pian piano.
Scaltro e solerte le chiude a chiave la dentro,
e poi se la ride spaparanzato sul pavimento.
Arriva papà Angelo dopo quasi due ore,
lo spavento è grande e cola il sudore.
Dalla finestra parton per papà gli allarmi,
con le chiavi di scorta vieni ad aiutarmi.
Davanti alla porta con le chiavi ci sono,
e per entrare il campanello io suono!
Tutto è bene in questa giornata solare,
ma quel monello m’ha fatto proprio penare!

Caviano mio, dove sei?
Meravigliosa giornata soleggiata,
sisi, qui ci vuole una bella passeggiata.
Nella mia Castello voglio però restare,
il mio paesino ovviamente non posso disertare.
Cambio idea, preferisco l’auto,
il mio amore è pigro, è risaputo.
Voglio raggiungere gli amici miei,
al Caviano “capannari” son nominati, altro che plebei!
Tutto è pronto, posso gasare,
ma un momento…per dove devo andare?
Io Lucia sono un po’ perduta,
il mio Ste di certo non mi aiuta.
Come faccio ad arrivare fino all’alpe?
Il mio intuito oggi non è proprio una volpe!
Mi viene così un’idea, chiamare un famoso patrizio,
il Salvo, il capannaro...magari così ottengo l’indizio.
Prontamente mi da le indicazioni stradali,
i codici sono precisi come dei segnali aereospaziali.
Caro Salvo non preoccuparti ho compreso tutto,
cara Lucia non sono allarmato e quindi il decollo è
accordato.
…dopo qualche ora…
Il pranzo da Ale è adesso servito,
il ritardo, bisogna dirlo, ci ha divertito!
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Il Luminare della scienza
Alla festa delle persone in età AVS organizzata al centro scolastico dalla Sezione samaritani di Castello, si è
presentato un mondialmente noto luminare della scienza, tale Dr. Güstinus dei FrüsaStrüsa.
Al termine della sua esposizione, l’esimio scienziato è stato osannato dai presenti, non tanto per il contenuto della
presentazione, ma quale riconoscimento alla carriera.
Non solo, il Presidente della Sezione dei samaritani, maestro Marco Bergomi, l’ha pure ringraziato personalmente
con questo scritto che ci è dato l’onore di pubblicare:

Castel San Pietro, 8 maggio 2018
Stimato luminare della scienza, vengo a ringraziarla
per l’interessante e brillante esposizione da Lei
presentata in occasione della Festa AVS al centro
scolastico comunale. Invio in ricordo una foto
dell’esibizione sul palco.

Caro Tino, grazie.
(n.d.r. addirittura un diminutivo, grande la confidenza fra i due)

Saluti Marco Berogomi
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Kavri Awards!
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 2018.
Ne è scaturita la seguente attribuzione avvenuta con il voto
unanime dei trentasei esperti.
Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kawri Award 2018!

Premio stalking:
al web master M. E. Grandi per gli scintillanti auguri di compleanno fatti
dalla pagina Carnevaa di Cavri nel periodo che precede il carnevale.

Premio per la memoria:
alla Rover Armanda che dimentica le cartelle della tombola sezionale…
gli ospiti iniziano ad arrivare, tutti sono pronti con il pennarello in mano…
ma le cartelle dove sono? A casa sua! Armanda…cuuuur un bott!

Premio alla determinazione:
alla sezione scout Burot, da anni partecipa alle processioni del Venerdì Santo, dovrebbe essere
quindi un appuntamento fisso, una tradizione…ma poi devono sempre andare a chiedere ad altri
(esterni) per riuscire a far numero!

Premio dell’ortolano:
al Luciano C. che nell’orto al ranch ha raccolto la parte verde delle carote convinto
che fosse prezzemolo.

Premio alla sportività:
ad un nostro concittadino che è stato intravvisto sulla piana dello stand di tiro
mentre praticava sci di fondo.

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 2019! 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 2020 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!
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