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Saluto del presidente
Cari lettori,
a nome della società “ La Castello Bene” vi ringrazio del vostro contributo per aver acquistato anche quest’anno il nostro giornalino satirico.
Ma in un anno così particolare come mai abbiamo deciso comunque di pubblicarlo?
1.
per continuare la tradizione del carnevale nel nostro paese facendovi anche un po’ divertire;
2.
per poter guadagnare qualche soldo viste le poche entrate, non avendo potuto organizzare gli eventi come di consueto.
Come presidente di questo bellissimo gruppo, ci tengo inoltre a ringraziare il comitato e i soci che si sono impegnati per cercar di reinventare
qualche nostro evento, facendolo diventare da asporto e mettendo in vendita bottiglie di vino, pin’s e vestiario con i loghi della nostra società.
Queste iniziative ci aiuteranno a pagare le spese fisse che avremo durante l’arco dell’anno.
Un grazie va anche tutti i nostri sponsor che in questo delicato momento ci hanno comunque sostenuto!
Vi auguro una buona lettura sperando di tornare al più presto alla normalità e di potervi presentare il nostro carro per le vie del paese al carnevale
del 2022!
A presto
Davide Cereghetti “Schizzo”
Presidente La Castello Bene

Sfrattati!

Ma chi suona?

Venerdì di Carnevale, festa grande in centro a Castello,
si balla, si canta che bello che bello!
Il Covid ancora non esiste nelle nostre teste,
ci si scatena in ogni genere di feste!
L’ora è tarda devo andare a casa a Corteglia,
la casa è occupata, resterò tutta la notte sveglia?
La Barbara si interroga preoccupata,
mi sa che mi hanno fregata!
Rupe dice “non ci hanno solo fregati,
Melissa ci ha proprio sfrattati!”
Con i suoi amici la casa di via Pree ha occupato,
ed i genitori con gentilezza ha allontanato!
Rupe dalla mammina Marisa viene ospitato,
Anna e Lupett offrono a Barbara un lettuccio incantato!
“Sun rivaa a 50 ann e sun fö dala porta cun la valisa in man!”

Sabato sera di Carnevale si balla a Castello,
dopo la raclette si scatena un grande bordello.
Gli Altamarea si esibiranno di sicuro quest’anno,
ma come NO, cos’è questo inganno?
I Pink Floyd in cover si esibiscono a Zurigo,
a febbraio sono proprio un grande intrigo!
L’Hallenstadion mi richiama verso il di là,
come è vero che mi chiamo Alberto Solcà.
I biglietti da mesi ho già comperato,
proprio il 22.02.2020 ma che grande sbadato!
Vado a Zurigo per l’evento con l’amico Cece,
e per chi resta diremo una prece!
Invece del Berci Sr. qualcuno suonerà,
di perdere i Pink Floyd proprio non mi và!
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Cronache di paese
Salone– Barber Shop
by Danny
Sum da prufesiun eletricista,
e anca ul mè fioo la ciapaa la stesa pista.
In tempo da Covid vurevi sperimentà,
alura i forbiss dalla Madda sum nai a cercà.
Lele vegn chi e setas giò,
sa pò pü vedett cun quel cò!
Cinc e trii vott u fai un’opera d’arte,
i cavii dal mè fioo i sè tiraa in disparte.
Sum urguglius e fiero da mi,
sum ul nöf barbee da Ubin!

Voglio un cesso pulito!
Quiz proposto dalla redazione:

Questo cartello è apparso nel WC pubblico dei Cuntitt.
Individuate l’oggetto misterioso e inviate la risposta a
massimo@scopino.cuntitt. Il primo che risponderà correttamente verrà decretato
vincitore (vedi foto del ricco premio qui a lato)

Ecco a lato ( ) un altro esempio di parrucchiere
improvvisato, scena vissuta in tante case
Castellane nella scorsa primavera!

Fioriera a prova di bomba!
Sunt la Elena , mamm dal Stefano e dal Davide,
e ora vi racconto una storia, da donne veramente impavide!
Una casa appena ristrutturata abbiamo a Gribbio, in Leventina,
ma un tocco femminile le manca, giusto una cosina.
Una fioriera chiedo a mio figlio di progettare,
da appendere sopra la porta, tutta da rimirare.
Lui con grande impegno e dedizione pensa alla costruzione,
corde, viti, cavi e catene per poterla fissare con cognizione.
Sembrava una cattedrale gotica dalla complessità della struttura,
archi rampanti e centine di sostegno come montatura!
Che difficoltà di progetto, ma ne vale davvero la pena?
Un sistema così complicato per poter dormire serena!
In fin dei conti forse ho esagerato nella descrizione,
ma per poter fissare quella fioriera c’è voluta una gran dedizione!
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Il comitato
La Castello Bene è orgogliosa di presentarvi…

I (forse) MAGNIFICI 8!!!
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Davide Cereghetti
Ul President
detto Schizzo

Marco Rizzi
detto Canarino

Davide Mazzetti
detto Mazz

Responsabile carro
e trasporti

Responsabile
costruzione carro

Cassiere

Zeno Parravicini
detto Ze

Shaalin Valsecchi
detta Cucca

Mirko Rezzonico
detto Rezz

Responsabile
costruzione carro

Responsabile
vestiti, coreografia
e trucco

Responsabile
giornalino di
carnevale

Tommaso Blondel
detto Blondy

Tiziano Solcà
detto Tiz

Responsabile
manifestazioni

Segretario

La Castello Bene è fiera di aver
raggiunto quest’anno ben

130 soci!
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Il comitato si racconta!
In quest’anno particolare la redazione ha deciso di proporre un’intervista al comitato! Vediamo cosa
hanno di bello da raccontare! Conosciamoli meglio!
Davide Cereghetti detto Schizzo

Marco Rizzi detto Canarino

Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Seguo tutto il progetto di costruzione dall’inizio alla fine, coordino e
collaboro con i vari gruppi di lavoro.

Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Mi occupo della costruzione del carro, non ho un ruolo preciso, cerco di dare
una mano dove serve.

Qual'è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
Scolpisco principalmente il polistirolo in collaborazione con Ivan e altri
ragazzi, aiuto dov’è possibile gli altri gruppi di lavoro.

Qual'è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
Non essendo capace a saldare mi occupo della lavorazione del sagex per la
realizzazione dei personaggi e delle varie strutture, poi del calicot, pittura
e manovalanza in genere. Cerco di portare allegria all'interno del
capannone, questo credo mi riesca abbastanza bene.

Chi sono i tuoi collaboratori?
Tutti i ragazzi/e che si occupano della costruzione, degli accessori in
gommapiuma, vestiti / trucchi, balletti / coreografie, canzone, giornale di
carnevale, eventi... un gran bel gruppo!
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
La mia prima vittoria da presidente nel 2014 è stata particolare così come
il triplete del 2017, indimenticabili....
L'anno più significativo?
Il 2011, in quanto l’anno prima avevamo perso un pilastro della nostra
società. Penso che qualcuno abbia anche pensato che dopo quella perdita
La Castello Bene poteva finire. Ma grazie all’intero gruppo ci siamo
rimboccati ancora di più le maniche e l’anno successivo abbiamo costruito
un carro imponente!

Chi sono i tuoi collaboratori?
Il mio collaboratore preferito è la ditta Cochi Bibite perché ci fornisce delle
ottime bevande.
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
Forse la serata più indimenticabile è stata la vittoria al torneo di tiro alla
fune a Olivone. Ai tempi si sfilava a Biasca e si saliva col carro già il
venerdì. La sera, posteggiati carro e furgoni vari siamo andati a Olivone
per una bibita. Sul posto ci siamo iscritti all'ultimo momento al torneo e tra
un sorso e l’altro abbiamo vinto!!!! Una squadra momò che vince in valle di
Blenio!!! Siamo stati dei grandi. Se non ci fosse stato Quinto certamente
non ce l'avremmo fatta però. Sono certo che i pochi partecipanti se la
ricordano ancora.
L'anno più significativo?
Probabilmente l'anno della tripletta, ma ogni anno è speciale con la LCB!

Shaalin Valsecchi detta Cucca
Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Sono responsabile del trucco, vestiti e coreografia. Ovviamente non faccio
tutto da sola, con me ci sono una decina di persone che mi aiutano in
diverse fasi. Come primissimo step, progettiamo i costumi e scegliamo le
stoffe per realizzarli. Nei mesi successivi creiamo quello che sarà il trucco.
È una fase che ci impegna molto perché dobbiamo “integrarlo” nel vestito.
Come ultimo passo ci incontriamo per inventare la coreografia. Anche qui
dobbiamo stare attenti a creare un balletto intuitivo, realizzabile per tutti
e che coinvolga il pubblico. Prima di ogni corteo dobbiamo truccare tutti gli
sfilanti (circa 90).
Qual è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
Per i costumi ovviamente le stoffe, passiamo ore a scegliere e valutare ogni
colore e tessuto da utilizzare. Per quanto riguarda il trucco utilizziamo dei
colori adatti alla pelle che vengono nebulizzati tramite aerografo
professionale. Per imparare a usarlo al meglio abbiamo frequentato
molteplici corsi.
Chi sono i tuoi collaboratori?
Per i costumi ci rivolgiamo alla ditta Carnaval Queen mentre per il trucco
ci riforniamo e aggiorniamo “dal Seo” della Al-Pe Sagl. La canzone sulla
quale realizziamo il balletto è un remix made in Castello Bene.
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
Sicuramente l’anno 2017. È stato il primo anno dove ho aiutato Moira a
realizzare costumi, trucco e coreografia. Quando alla premiazione di
Tesserete ci siamo resi conto di aver ottenuto 3 primi posti dopo tanti anni
che non succedeva è stato fantastico! Sapere che parte della vittoria era
merito mio è stato impagabile.
L'anno più significativo?
L’anno scorso sono stata nominata responsabile trucco, vestiti e
coreografia, negli anni precedenti avevo solo aiutato dunque la “pressione”
della responsabilità era diversa. Nel 2019 entrando ufficialmente in
comitato è stato più impegnativo ma devo dire che il gruppo mi ha sempre
aiutato moltissimo. Nonostante lo scorso anno il carnevale sia finito in
anticipo, è sicuramente stato per me l’anno più significativo.
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Tommaso Blontel detto Blondy
Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Dal 2012 faccio parte del comitato come responsabile delle manifestazioni,
mi occupo di organizzare e coordinare gli eventi che La Castello Bene
propone alla popolazione. I due eventi principali sono il Carnevaa di Cavri
e la Troterellata, poi eventi più piccoli o in collaborazione con altri gruppi.
L’organizzazione consiste nel fare le diverse comande materiale, nel tenere
i contatti con i fornitori, bisogna poi preoccuparsi del volantinaggio/
pubblicità dell’evento. Durante la serata del venerdì di Castello
supervisiono che le cose vadano per il meglio e dove ci sono problemi o altro
cerco di risolvere come si può.
Qual è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
Al carro lavoro principalmente con sagex e legno, ma mi piace
sperimentare e provare ad aiutare dove c’è bisogno. Inoltre, faccio anche
parte del gruppo musica, mi occupo di scrivere una prima bozza della
canzone che poi il buon Berci adatta alle sue esigenze canore. Insieme al
Longhi mi preoccupo di tutta la parte dell’installazione e gestione
dell’impianto musica del carro.
Chi sono i tuoi collaboratori?
Collaboro con i nostri fornitori, in particolar modo per quel che riguarda la
logistica, le bibite o cibarie, la cartellonistica, il volantinaggio.
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
In questi ormai più di 10 anni di Castello Bene di ricordi. Esperienze ed
avventure ce ne sono state molte e di svariato tipo. I più bel ricordi sono
stati la prima vittoria in un corteo e veder ballare e divertirsi la gente sulle
note della prima canzone scritta da me.
L'anno più significativo?
Il 2017 con il primo triplete e la doppia canzone creata un po’ all’ultimo e
ovviamente il 2019 con il secondo triplete arrivato dopo diverse difficoltà
nel riuscire a finire il carro, terminato proprio alla domenica mattina
durante il montaggio per il corteo del Rabadan.
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Il comitato si racconta!
Davide Mazzetti detto Mazz Jr.

Tiziano Solcà detto Tiz

Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Io sono il cassiere, mi occupo prevalentemente di gestire la cassa. Sia
quando si tratta di eventi pubblici, che di registrare e contabilizzare tutto
quello che si incassa e si paga durante l’anno.

Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Posso dire che sono cresciuto con La Castello Bene. Sin da piccolo andavo
con mio papà al capannone dove venivano allestiti i personaggi e i carri per
le sfilate. Da diversi anni sono membro attivo nella costruzione dei carri.
Mi è stata trasmessa questa passione, che ritengo molto bella, si impara a
collaborare, organizzare, discutere, lavorare manualmente e soprattutto
socializzare. Si trascorrono serate in amicizia lavorando per un fine
comune: costruire un oggetto che possa portare allegria e risate ad un
pubblico che, fedele, si presenta sempre numeroso ai cortei. Inoltre da
diversi anni faccio parte del comitato de La Castello Bene e ricopro il ruolo
di Segretario. Sono la persona di riferimento per le iscrizioni ai diversi
cortei, pianifico la parte logistica e sicurezza per il corteo notturno che
ormai da svariati anni si svolge nella cornice del nostro bel paese. Il lavoro
di segretario implica anche l’invio delle tasse d’iscrizione a tutti i soci, come
pure le richieste di sponsor a sostegno dei costi della Società.

Qual è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
La mia materia prima è il denaro, fa un po’ ridere forse, ma senza quello il
mio lavoro non va avanti.
Chi sono i tuoi collaboratori?
Non ho collaboratori, ma ho continui contatti con tutti coloro che mi
portano scontrini di pagamenti vari. In poche parole incontro chi ha
bisogno di essere rimborsato.
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
I momenti più belli, oltre alla sfilata vera e propria in mezzo alla gente, son
quelli vissuti in compagnia, prima e dopo qualsiasi corteo, dalla
preparazione del carro, fino alla festa finale con tutto il gruppo nei bar di
paese.
L'anno più significativo?
Molto probabilmente il primo anno, dove mi sono avvicinato a questo
mondo che per me era completamente sconosciuto. Bisogna anche
ammettere che l’anno del triplete ha un buon significato, essere arrivati
davanti a tutti in Ticino è stata una grande soddisfazione.

Mirko Rezzonico detto Rezz
Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Il mio ruolo all’interno della Castello Bene è quello di scrivere il giornalino
di carnevale. In verità non lo scrivo tutto io, anzi, da ormai 10 anni mi
occupo principalmente dell’impaginazione e della grafica. Poi, quando mi
sento ispirato, qualche articolo lo scrivo pure io.
Qual è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
La mia materia prima sono le storie e i racconti di paese! Ricevo sempre
molti spunti, che io e i miei collaboratori utilizziamo per scrivere i
divertenti articoli che trovate in queste pagine! Altra materia prima è la
carta, quella che state tenendo in mano proprio in questo momento.
Chi sono i tuoi collaboratori?
Lo staff del giornalino è molto corposo, siamo in cinque a scrivere gli
articoli, senza contare i numerosi articoli che ci arrivano dalla vecchia
guardia (Grazie!). Per la stampa ci rivolgiamo alla Tipografia Stucchi, la
quale ci fa sempre un buon servizio, considerando che arriviamo sempre
all’ultimo!
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
Ho molti ricordi belli con La Castello Bene, ma se dovessi sceglierne uno,
sicuramente uno dei più divertenti è stato il primo corteo fatto a Roveredo
con il Paperone Giorgio Giudici. Tra la bellissima giornata e il corteo molto
popolato, il momento clou è stata sicuramente la premiazione! Quando ci
dissero che eravamo arrivati primi ci siamo lanciati tutti sul palco,
saltando come dei pazzi… ebbene quel palco non ce l’ha fatta… infatti
l’abbiamo rotto tutto sotto il nostro peso! L’anno seguente fecero salire solo
due persone alla volta!
L'anno più significativo?
Banale dirlo, ma l’anno del Renzi è stato bellissimo. Non solo per i tre
primi posti, ma soprattutto per i costumi, la musica e la coreografia!
Quell’anno ero vestito da caprone, e devo dirlo, mi sono divertito un sacco a
correre in giro come un matto durante il corteo!
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Il tuo ricordo più bello nella LCB?
Un ricordo personale risale all’anno 1994 in cui io, a 5 anni, mi trovavo sul
carro che portava il titolo “Caschi blu ”. Ricordo ancora la sensazione di
gioia e come mi sentivo importante mentre mi tenevo “incollato” ad una
scala di ferro per non cadere. Un altro bellissimo ricordo risale a 2 anni fa
con “L’Autopustal...” tema con il quale abbiamo stravinto 3 cortei, 3 primi
posti, TRIPLETTAAAAAAA!!!!!! Un anno indimenticabile e pieno di
emozioni.
L'anno più significativo?
Non posso non citare un carro che mi ha appassionato e coinvolto anche
emotivamente più degli altri. “Ghed-da-fi...das” anno 2010. Una
costruzione di una portata enorme e di una bellezza inimitabile! L’ultimo
capolavoro della “vecchia generazione”. Sarà per sempre nel mio cuore.

Zeno Parravicini detto Ze
Qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Mi occupo della costruzione del carro, del trasporto e del montaggio.
Qual è la tua materia prima? Con quale materiale lavori?
Lavoro alla struttura portante in ferro e ai movimenti del carro. Poi certo,
ci si adatta a fare un po’ di tutto. Mi preoccupo di tener “sota cuntrol” in
nostro “baretto” al capannone, angolo fondamentale per la pblic relation
del gruppo.
Chi sono i tuoi collaboratori?
Lavoriamo tutti insieme e ci si da una mano a vicenda. Collaboro con la
ditta Agustoni Trasporti Sagl per gli spostamenti e il montaggio del carro.
Il tuo ricordo più bello nella LCB?
La serata di chiusura del carnevale dell’anno scorso dal Bettoni, è stata
epica! Nonostante non avessimo sfilato a Tesserete, ci siamo divertiti un
sacco.
L'anno più significativo?
L’anno più significativo è stato sicuramente il 2019, avevamo un carro da
favola e difatti non c’è stata storia, primi tre volte su tre. Ogni anno però
bisogna dirlo, c’è qualcosa di speciale che ti resta.
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W Il RE... W LA MONARCHIA!
Sire in TV!
Echi di un Carnevale, premiazioni in prima serata alla TV,
ci vuole un oratore Sire pensaci TU!
Il nostro Blondy è volto assai noto in piazza Collegiata,
durante la trasmissione un servizio su di noi, ‘na gran figata!
L’Ivan e il Paolino spiegano ben bene il lavoro di fino,
ci vuole uno storico fondatore, mica un pischellino.
Ed eccolo sullo schermo, l’audience esplode,
il boato in tutto il Ticino s’ode.
È lui, è il Re, il grande Sire per definizione,
memoria storica della Castello Bene, la nostra Associazione!
“FACCIO PARTE DELLA CASTELLO BENE DALLA
NASCITA NEL 1975”
...Però giovane questo Sire, lo pensavo più attempato.
“LAVORARE NEL CAPANNONE RIATTATO AL PENZ
È COME LAVORARE IN VACANZA IN BIKINI, NON
COME QUANDO I PENNELLI GELAVANO
NELL’ACQUA SU IN PIAZZA A CASTELLO ”!

Già a fine febbraio 2020
Sire ha predetto la
situazione con questo
Rebus
(6, 5)

Il Re e la tecnologia!
Nel nostro comune negli ultimi anni si sono fatti molti investimenti,
dalle strade, all’asilo, le ex scuole e altri risanamenti.
Ma uno in particolare interessa il nostro Sire del carnevale,
i lavori che sono in corso nella ristrutturazione della chiesa parrocchiale!
Gli addetti ai lavori hanno organizzato una spiegazione alla cittadinanza,
ma a causa della pandemia non si poteva fare dal vivo, ma a distanza!
Il nostro sire allora si informa sull’evento particolare,
deve collegarsi col computer, “cercheremo di farlo funzionare!”
Prova la prima volta ma nulla accade, non funziona niente,
prova una seconda… sarà successo un inconveniente?
Proviamo una terza e poi lasciamo cadere,
non funziona neanche quella, non ho più tempo da perdere!
Bhe peccato per l’occasione mancata,
il Sire continua quindi a far passare la sua giornata.
Inizia a fare discorsi e a parlare ad alta voce,
quando dal computer arriva un rimprovero feroce!
“Chi continua a disturbare questa presentazione?
Non riusciamo a farci capire, un po’ di collaborazione!”
Alla fine, il Sire la terza volta si era collegato alla conferenza,
solo che non se n’era accorto, e stava disturbando con indecenza!
Ma chiaramente stava disturbando involontariamente,
chiese scusa, e restò all’ascolto attentamente!

Sire idraulico provetto
È dicembre, fa freddo e le bettole chiudono alle sette,
amici intimi in Locanda, La Castello Bene riflette.
L’acqua dal rubinetto non sgorga, interviene Sire con calma e dolcezza,
nulla da fare, ci vuole il Cochi per fare chiarezza.
Tin Tun Tan… forse l’è mei che ta fe sü i salam
rubinetto rotto, nulla di grave, par l’idraulica gu mia na gran man!
È solo in Locanda il Sire Fiorenzo,
un fischio sospetto rompe il silenzio.
L’acqua pian piano sgorga copiosa,
un allagamento, sgorga l’acqua gioiosa!
SOS chiama i soccorsi, il Sire gran divo,
Castello ha un nuovo idraulico si chiama Ivo!

www.lacastellobene.ch

Lo sapevate che il Sire mentre la first
Marina lavora in macelleria, lui cucina,
smonta e pulisce lampadari, lava?
Un giorno addirittura lei lo trova con
l’aspirapolvere in soffitta!
Che colf regale sire!
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La castello bene

Cinema castellano
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Cronache di paese
Un calice mancato

Dazio a Loverciano

Quest’anno non c’è stato “l’Ultim da l’Ann”, tradizionale cenone
patriziale che si svolge al centro scolastico. Per questo mancato
evento al falegnam-cuoco Davide è mancato il momento musicale con
il suo “calice amaro”, hit parade diventata disco di platino in un
featuring con il musicista Alberto. Le fans sperano di sentire presto il
loro idolo cantare…si, magari l’ann che vegn!

La primavera sta per terminare e la pandemia si va a dimenticare,
ma se a Gorla ti vuoi recare e dal Passo di Loverciano transitare, alla
dogana ti devi arrestare e le pratiche espletare.
Piero e Vale sono di sera il Passo a sorvegliare, ed il Salva che da lì
deve viaggiare si ritrovano a fermare, chiedendo motivazione per il
suo voler transitare.
A Gorla in vigneto devo andare a lavorare, è la risposta che ai 2
piantoni si ritrova a replicare, ma Piero che seriamente il suo servizio
deve prestare, dice a Salva che dazio deve pagare per il Passo di
Loverciano oltrepassare.
Salva prontamente i franchi consegna al daziere, ma il passo gli
viene negato, mio caro signore se da questo valico vuole passare solo
nelle vecchie lire italiane è possibile pagare.

Fuori strada ma non troppo
Mi chiamo Nicola, Spatash per tutti quanti,
lo scorso anno di disastri ne ho fatti tanti.
Il più memorabile però senza dubbio è stato,
quando col fuoristrada sono rimasto incastrato.
Era il pomeriggio subito dopo il corteo di Chiasso,
mostravo a tutti il mio mezzo, un po’ da gradasso.
Mi sfidano a guidare sulla bruga della ferrovia,
quindi io sicuro inserisco la marcia e VIA!
Superato il piccolo fossato il mezzo inizia a salire,
ma dopo un paio di metri inizia ad arrancare.
Inserisco la retro per tornare sul piano e riprovare,
ma il gancio da traino nella terra si va ad incastrare!
Resto così bloccato nel fosso come un “quaiott”,
“porca bestia qui ho combinato un bel casott".
Tra le risa e gli scherni di tutti i miei amici alticci,
mi tocca usare l’argano per levarmi dai pasticci.

Senza bancari o alta finanza dover scomodare, il Salva dal portafoglio
estrae le mille lire per il dazio prontamente saldare, così nell’
immediato il gabelliere basito, rilascia il permesso di transitare e in
Albio poter andare a lavorare.

Giornatona su alla Balduana, in un
pomeriggio a tavola si sono
sistemate le sorti del mondo,
indirizzandole a miglior sorte.
E per finire in bellezza cosa c’è di
meglio di una partita a bocce?
Nella foto la squadra vincente!

Piotti Fabrizio
Casima
Piastrellista
091 684 17 58

www.lacastellobene.ch
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Costruzione carro 2021
Quest’anno ormai si sa, il carro non verrà costruito, ma per portarvi un po’ all’interno del nostro nuovissimo capannone abbiamo chiesto a Stefano
Longhi, presidente GCCC, di scriverci due parole sul grande risultato ottenuto in questi anni per la ristrutturazione della nostra amata location.

Ciao a Tutti,
mi hanno chiesto di scrivere qualcosa sul capannone carri carnevale e questo mi fa molto
piacere. Purtroppo il 2020 e il COVID hanno fermato tutto e tutti.
Il capannone non fa eccezione! Siamo a un passo dalla fine della ristrutturazione, manca
ancora una piccola spinta.
Ho messo tutto me stesso insieme al comitato del GCCC in questo progetto e non passa
giorno che non transiti davanti per controllare se tutto è a posto. Questo capannone
dev’essere lo stimolo per tutti , ma in particolare per i giovani per continuare a far vivere
il carnevale! Siete Voi, future leve che dovete traghettarlo nel futuro.
Quello che il GCCC (Gruppo Capannoni Carri Carnevale) ha fatto è dare un tetto alla
Castello Bene e a tutti i carristi e gruppi che ne sono all’interno. Gli sforzi profusi
devono essere da stimolo. Mai mollare deve essere il motto, continuare con forza per far divertire il gruppo e tutto il Ticino. Ragazzi ricordatevi che
siete una macchina da guerra, comitato e presidente sono il nostro esempio. Ricordo quando nel lontano 1991 sono entrato a far parte di questa
società. Qualcuno di voi sicuramente non era ancora nato. Tutto nuovo e stupendo. Oggi, come ieri, ho ancora la voglia di andare avanti. Certo sono
cambiate tante cose ma una cosa è rimasta... LO SPIRITO DEL CARNEVALE!
Devo dire, il mio obbiettivo finale è quello di abbassare gli affitti a tutti i locatari. L’ho sempre detto e sarà cosi.
Ringrazio di tutto cuore La Castello Bene che ha aiutato il GCCC
finanziariamente per cambiare i portoni. Questo prestito ha concesso a tutti la
possibilità di avere delle entrate decenti che risultano più alte e larghe. Ora
questi portoni sono un grande valore aggiunto al capannone. Personalmente ci
tenevo moltissimo. Altra cosa che mi ha molto emozionato è stato il quadro che
mi avete donato. La scritta MOLA MIA è uno stimolo grandissimo a non
fermarmi e continuare al massimo.
Auguro a tutta la Castello Bene di continuare con lo spirito che ha sempre
contraddistinto la nostra società.
GRAZIE MILLE A TUTTI per l’aiuto che avete dato al capannone per risorgere
dalle ceneri. Il vostro e il nostro sforzo è la dimostrazione che SIAMO DEI
GRANDI!
Longhi dahell’s
Presidente GCCC

Le Calze spaiate
Mi chiamo Nadia e sono docente di professione,
mi piace insegnare e a Castello non faccio confusione.
Una mattina parto di fretta con la mia borsa,
due calze scompagnate ho indossato di corsa!
Tutte le calze sono da lavare o ad asciugare,
non ne trovo più altre da combinare.
Nessuno tanto se ne accorgerà,
chi vuoi che i miei piedi guarderà?
Le due tonalità di grigio sono uguali santa pazienza,
solo un occhio fine ne noterà la differenza.
Urca le mie figlie se ne sono accorte, quelle monelle,
anche le mamme e gli allievi se la ridono a crepapelle!
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Che gaffe sciurrra!
Ma piaas cüsinà,
ammò püsee che ul legn da resegà!
Fa la spesa l’è un divertiment,
“Mao ga pensi mi” iscì sum cuntent!
Sum esperto da prezi e negozi,
ma in tempo da lockdown sum turnà a caa cumbatüu.
Un dì sevi in cassa cul carrrrel,
ma la casera la ma fai un bel scherzell!
Senza pei süla lingua la ma dumandà se ghevi püsee da 65 ann,
pruntament gü ribatüü “sum dal 62 sciura, dumà i merrrrli i
vegn mia bianc”!

Elezioni comunali
(riproposta dal 2020, sempre attuale!)
Chi governerà sulle nostre terre monarchiche?

Ad aprile ci saranno le elezioni,
e qui sarà battaglia per le poltrone!
Quelle del Municipi di velluto regale,
o le seggiole di legno del Consiglio Comunale.
Si stanno allestendo le liste coi nomi,
chi svelerà le proprie ambizioni?
Giovani e anziani, saggi e sapienti,
ci sarà mischia fra eletti e perdenti.
Nella Valle di Muggio c’è ambizione,
la mugnaia Petraglio tenterà l’elezione?
Loro non sono in cerca di guai,
e vuoi dire che tocchi allo Zai?
I Livi al comando puntan seriamente,
Un “Nobile” errore tecnico?
che sia Chantal l’arma vincente?
Castello offre quel che promette Parigi,
Diana prest, e drizz sül mezzo senza pensee,
i Piotti punteranno sul grande Luigi?
che sia par purtà i fiöö o un quei furestee.
I Cometti a Campora non temono danni,
Da anni oramai sum un gran prufesiunista,
ma vuoi dire che si candida anche il Gianni?
tant che la posta la va da par lee “PISTAAAA”!
Ma a Castello non si sta di certo a dormire,
Ma l’è propi li che gh’è l’inganno,
sembra si voglia un Sindaco già Sire!
quant a set sicür… ta cumbinat ul danno!
Ed a proposito di Fiorenzo che fa opinione,
Che la culpa sia tua o che la culpa sia mia…
che i Crivelli vogliano il loro campione?
…la mia cara posta da chi la pó pü na via!
La politica è impegno e può farvi secchi,
alle scuole ritroveremo un Valsecchi?
I Re Magi portano mirra, incenso e or,
il popolo osanna “Paolo Prada for Mayor!”
Senza maio no!
Ci sarà un Cereghetti di Obino?
oppure toccherà al Re birichino?
Sono il Banana, quello che vive ad Obino,
Nella frazione ci sono tanti campioni,
e assieme alla cena non disdegno il vino.
sarà la volta di un altro Sulmoni?
Altri vizi culinari e golosità non ne dovrei avere,
E sempre sotto la Chiesetta ci sarà,
ma se li avete notati, fatemelo sapere!
il ministro della finanze Luca Solcà?
Come quella cosa che è successa a carnevale,
I Cortegliesi son a Mendrisio vicini,
eravamo a cena, sembrava un’assemblea patriziale!
ci son politici esperti fra i Parravicini e i Sisini!
Il capannone dei Cavri era pieno di gente in ogni dove,
Ma forse quest’anno avremo la sorpresa,
in quel periodo niente attenzione al Covid-diciannove!
Ci sarà la Lega nella contesa?
La deliziosa raclette a go-go stavamo gustando,
Ops, ma abbiamo la testa al mare o ai monti?
ma qualcosa mi mancava, infatti non stavo mangiando!
che vogliano il posto del Sindaco Ponti?
Che sarà mai di così importante da bloccarmi l’appetito?
Castello non è Lugano e nemmeno Mendrisio,
un condimento francese, da tutti noi amato e riverito!
non ci sarà quindi Claudio Bisio!
La maionese, o in dialetto “maionès” mancava nel piatto,
Alessia ha già mosso contatti importanti,
come avrò mai fatto a sopperire a questo misfatto?
il Re, la Regina, Sebalter e i fanti!
Mi sono alzato quatto quatto dal mio tavolo,
e con leggiadria esco dal capannone, e che cavolo!
Per la prima volta nella storia di Castello sono apparsi dei
Verso la Patty del Bettoni mi dirigo,
cartelloni pubblicitari a sostegno di un gruppo politico e dei
e le chiedo se posso guardare all’interno del frigo!
suoi candidati.
La majonès le domando di prestarmi,
Nei punti cruciali lungo le strade principali del paese, i volti
e con allegria dagli amici torno a vantarmi!
dei potenziali municipali ci hanno vegliato.
Finalmente la mia raclette è condita come si deve,
Le elezioni ora sono realtà augüri a tütt e a chi vincerà!
sono il Banana, e per mangiar bene non bado a diete!

www.lacastellobene.ch
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Gli articoli scelti dal Re!
Abbiamo chiesto al nostro Sire di estrapolare qualche articolo memorabile degli scorsi giornalini!
Vediamo cos’avrà scelto... lasciamoci sorprendere!!!!

13

Il nostro Prés da giovane!
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Gli articoli scelti dal re!
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Anche noi sbagliamo!
Quest’anno dietro al giornalino non possiamo più celarci,
infatti dobbiamo essere onesti e autodenunciarci.
I lettori più attenti se ne saranno accorti sicuramente,
anche noi della redazione ogni tanto ci comportiamo goffamente.
L’anno scorso la data del corteo in notturna abbiamo sbagliato,
era il 2020, non il 2019, va bhe, quasi ci avevamo azzeccato!
Ma l’errore più grave era a pagina tre e sedici,
dove in alto c’era scritto 2018, dovete crederci!
Vuol dire che per due anni questo errore ci è scappato,
“che figür”! speriamo quest’anno di non aver toppato!
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Carnevale 2021… DA
La Castello Bene, nonostante non sfilerà ai
cortei quest’anno, è comunque orgogliosa di
presentarvi la canzone 2021!

Sa ciami Gianni
(Jerusalema—Master KG)
Sa ciami Gianni
e par quest’ann
devi restà in cà
ghe mia tant da nà
a fa carnevaa
Cum’è faru
senza cortei
e senza la festa
seraa denta in cà
mi a diventi matt
Cum’è faru
a restà chi
sü stò divan
ammò un’ ann
Mi an podi pü
Ma bisogna tegnì düür

www.lacastellobene.ch

Tra i vari virus
Telelavur
I bar seraa
In 5 a caa
Mi an podi pü
Ma bisogna tegnì düür
[Ritornello x2]
Mi an podi pü
Mi an podi pü
Mi an podi pü
Ma bisogna tegnì düür
Sa ciami Gianni
e par quest’ann
ghe mia tant
da carnevaa
Mi an podi pü
Ma bisogna tegnì düür

Ca!

La macchina del capo ha un buco nella gomma…
La colonna sonora del campeggio pionieri 2020
In campeggio con i pio in Germania si voleva andare
ma poi il Covid i piani ci ha fatto cambiare.
Pensa, pensa ad una soluzione…
Restiamo nella nostra nazione!
Ma con questa epidemia
non è più sicura nemmeno la ferrovia,
così oltre a cambiar destinazione
si cambia pure il mezzo di locomozione.
Carichiamo tende e zaini sulle auto,
le capo-posto guidan in modo cauto.
I primi giorni li passiamo nella nostra regione,
con spirito scout sul Generoso faremo la nostra Buona Azione.
Niente tende, piove a tutto spiano,
la notte la passiamo al Caviano.
Il giorno dopo si torna alla Bellavista
ma un imprevisto coglie l’autista alla sprovvista,
con la gomma bucata non si può continuare
e il soccorso stradale bisogna chiamare.
Con la nuova gomma si viaggia comodamente
e il resto del campeggio passa velocemente.
È ormai l’ultimo giorno,
a Castello dobbiamo far ritorno,
a Mendrisio siamo arrivati,
siamo stanchi e accaldati
ma ecco che alla rotonda
si spezza la calma che ci circonda,
pensavamo di ormai essere arrivati
ma a casa abbiamo dovuto esser rimorchiati…
Un’altra volta la ruota abbiamo rotto,
il nostro campeggio è finito con il botto!
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Amore per il regno animale

Fiocco blu!

Non ho mai voluto veramente adottare un gatto,
ma piacciono alla mia compagna, quindi mi adatto.
Nel giardino di casa la lasciamo libera scorrazzare,
finché non la vediamo più, ma dov’è andata a finire?
Quattro ore di ricerca senza prender un filo di fiato,
spronato dalla Nadia d’ovunque l’ho cercato.
Questo maledetto animale non vuol proprio farsi trovare,
e io volevo solo riposarmi dopo i bagordi di carnevale!
Finalmente la scorgo, sull’altissima pianta della vicina,
ma dove cavolo pensavi di andare oh benedetta felina?
Prendo una scala e scavalco la staccionata,
quando una forte sirena mi da una strigliata.
“Attenzione siete entrati in zona protetta”,
scandisce una robotica voce dalla vicina casetta.
E così per poter il gatto in sicurezza recuperare,
l’allarme della vicina ho fatto scattare.
Mi chiamo Blondy e non ripeterò lo sbaglio,
il gatto d’ora in poi lo terrò al guinzaglio!

A ma pias scherzà e al sa sà,
una roba vera però devi dila,
sum diventà finalment pà.
Ul mè fiöö l’è pinin pinin,
nasüü in genaar, un bel trapulin.
Sem in febraar e la Castello Bene la sfila a Nuvazan,
podi mia pert al corteo, noni dim na man.
Ma sa vestisi e ciapi ul marsüpin,
inscì ul Werner al pó fa un sunelin.
Sum un pà prevident,
gu metüü anca i pamir, mia deficent.
Campari in man e matinada sulegiada,
sisi l'è parfetta questa giurnada.
Al Zanzara la gent la ma ferma,
sumei un vip, che putenza!
Tüt quanti i vuraran salüdal,
fac una cara e futugrafal.
Pecaa però che ai person u tirà un bel scherzett,
in dal marsüpi ghè mia ul mè trapulett.
L’u lasaa ala mè mamm a Salurin,
denta chi a gu un bel bambulin!

Sciùr maestru
La matematica non è materia per tutte le menti,
alcuni sono molto bravi, altri hanno risultati deludenti.
Io da maestro delle elementari non mi posso lamentare,
insegno la materia, con me non ci si può sbagliare!
Se devo sfoggiare le mie capacità non posso trattenermi,
e una sera a cena a calcolare ho deciso di mettermi.
Diverse pizze dovevamo ordinare da asporto,
ma volevo risparmiare un po’ sull’importo.
Infatti, il ristorante offriva una proposta particolare,
la “pizza al metro” era possibile comandare!
Allora da buon esperto prendo la calcolatrice,
e delle varie pizze inizio a calcolarne la superficie!
Pi-greco, raggi e diametri, un risultato ottengo,
per mangiare tutti meglio che non mi trattengo!
Anzi no meglio abbondare un pochino,
così tutti avremo pieno il pancino!
Alla fine, due metri sono stati ordinati,
e con gran soddisfazione ci siamo saziati!
Sono il Tiziano, segretario e tagliacarte,
se c’è da fare un calcolo, non mi faccio da parte!
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Fai come i Flintones – edition 2021
L’anno scorso me l’avete suggerito:
“Luana, vai a scuola in Pedibus”… ma non è così ambito.
Ho però deciso di fare un cambiamento,
niente più auto, niente più inquinamento!
Qualche spicciolo ho deciso di investire,
fa pure bene alla salute, così, per dire!
In discesa ci metto un minutino,
ed in salita ho pure l’aiutino.
Bici elettrica dunque, e casco in crapa,
Faccio mezzo km di gara, mi sento proprio come il Cancellara!!

www.lacastellobene.ch
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Bizzarro avvertimento!

Turisti per caso
Mi chiamo Nadia e a gennaio mi son data da fare,
a sentire le guggen a Lucerna ho deciso di andare.
È una sorta di piccolo carnevale in stazione,
dove si ascolta musica e si beve in continuazione.
Per prepararmi al meglio decido di uscire già la sera prima,
un po’ per “fare il fondo” e un po’ per entrare in clima.
Ma purtroppo l’alcool mi ha dato un po’ al cervello,
tutta colpa dei consigli del Funtanun, mio fratello!
Così alle 8 mi reco alla stazione di Mendrisio per partire,
ma ahimè, la mia testa da casa non ha voluto uscire.
Senza comunicare o muovermi percorro il viaggio,
mentre con sguardo vacuo ammiro il bel paesaggio.
Giunta a Lucerna di far festa non sono proprio in vena,
ed ai miei compagni di viaggio faccio un po’ pena.
Mi caricano quindi senza indugi sul treno di ritorno,
e sono così arrivata a casa prima di mezzogiorno.

Uno speciale premio all’ospitalità in questo
difficile periodo! Grande!

Quando, ormai disperato
per la pandemia globale,
ti dicono pure che nel
2020 non si potrà
viaggiare!

Capiamo la disperazione,
ma siamo sicuri che sia
possibile da riciclare??

Email: info@lugachange.ch - Sito internet: www.lugachange.ch

www.lacastellobene.ch
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Indovinello in cantina

5G a castello?

Domanda:
Perché il Salva mette il caschetto per sistemare le
bottiglie in cantina?

Soluzione:
Dal caschetto spostate il vostro sguardo un po’ più in
alto, sulla putrella del sottoscala! Dopo esserci
incappato diverse volte e aver imprecato venti zebedei
ha deciso di lavorare applicando le norme SUVA!...
Chissà se l’eva ul so fiöo a fa questu mestee, bisognava
ciamà i soccorsi!

Ci vuole un fisico bestiale!
È fine novembre duemilaventi,
fa un freddo da far battere i denti.
Per le strade si aggira però una strana creatura,
con i calzoncini e una bellissima acconciatura.
È stato ritratto in alcune foto di passanti incuriositi,
qui a lato ne riportiamo una, pure noi siamo allibiti!
Riuscite a riconoscere nella fotografia la persona ritratta?
Se non lo capite vi diamo noi un suggerimento di chi si tratta!
Ha fatto qualche anno fa il presidente della Castello Bene,
e gli acquedotti di Castello li conosceva molto bene!

Se in tempo di lockdown non
possiamo trovarci a bere “la
solita” noi non rinunciamo
al nostro aperitivo tra soci.
Salute – evviva!

Ortelli Eraldo
Nafta per riscaldamenti
6837 Caneggio

Tel. 091.684.17.20
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Autosilo ABBA RAFIKI
C’era una volta, non era nemmeno un anno fa,
una grande festa di carnevale, organizzata come sempre nella capitale.
Al giovedì grasso a Bellinzona accorrevano maschere di ogni sorta e colore, tutti
pronti a danzare per ore.
Anche tre Barbare, una maestra Anna e una Tita,
non vollero restare escluse dalla partita.
Partirono sul presto da Castello, tutto quanto organizzato,
per trovare posteggio… all’autosilo… assicurato.
Giunte in Piazza del Sole si sono però accorte di non essere le sole.
Il piano era infatti ormai al completo.
Ma al piano –1 vollero pure provare e, che colpo di fortuna, trovarono tutto libero,
neanche ad essere sulla luna.
Allegre e pimpanti lasciarono il veicolo nello stallo, pronte per una serata da sballo.
Dovendo qualcosa in auto riportare, una dura realtà si trovarono ad affrontare.
L’accesso al meno uno era bloccato con degli strani cancelli ed era indicato su svariati
cartelli!
“Vietato dalle 19 alle 6.30 del mattino seguente”… lo sa praticamente tutta la gente.
Non ci è dato di sapere come questa storia sia andata a finire…visto che l’idea era a
mezzanotte da Bellinzona ripartire!
Care Barbare e compagnia, invece di starnazzare, bisogna aprire gli occhi e i cartelli guardare!

OFFICINA MECCANICA MOBILE
Avete un problema con l’auto? Avete un tubo dell’acqua che è scoppiato? Oppure
dovete appendere il quadro che vi è caduto? Problemi casalinghi e non, ci pensa Sam a
risolverli! Sì, perché la sua auto è piena di ogni strüs anzi “a l’è un cantee”, talmente ben rifornita che
non è possibile caricare qualcosa nel baule, sedersi sui sedili posteriori del jeep…ah, e nemmeno sul sedile
anteriore del copilota!

www.lacastellobene.ch
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Recycle properly correct

Una lettera a te

Un fuochista esperto

Se sui social network non lo posti,
direttamente in loco lo affissi.
Qualcuno non molto attento,
ahi ahi un errore ha fatto.
Ci ha pensato un altro cittadino,
a sottolineare bene il misfatto!
Per chiudere i sacchi il verde ora ci vuol,
il rosso è passato di moda, ocio al color!
Ve lo diciamo anche noi qui sul giornalino,
guarda ben a non commettere l’errorino.
Ul Bob altrimenti al va in agitaziun,
forza forza duprem dumà ul verdun.

Caro Moltiplicatore,
se ti dicono grosso tu poi dimagrisci,
se dicono bello, i conti son lisci.
Un paese più giusto, non dico perfetto,
ma equo e migliora, non ignora il difetto.
Un paese più attento, al bisogno precario,
di un negozio in affanno che ha perso il binario.
Un paese che cerca il luogo d’incontro,
per essere ancora al centro del mondo.
Un paese con molte spese, progetti e pretese,
un paese che spera in gente austera,
Gente attenta e capace a dar ancor voce,
con ardore a te, caro moltiplicatore.

Abito a Mendrisio marameo,
tanto è vero che mi chiamo Leo.
Il tempo è autunnale ci sta una fondue,
ma cosa succede? Ma catan pal cü!
Il camino non tira, la cucina è affumicata,
in questa nuova casa è la prima fregata!
Caro Leo alza la testa e guarda nel camino,
la serranda va aperta, oh gesù bambino!

“Vergona!”

Viviamo in un paese
ancora agricolo!
Abituatevi amici !!

Incidente a Corteglia
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Le decorazioni Pasquali
Nel 2019 la festa di Obino è stata annullata,
a causa del maltempo al… 2020 rinviata.
Il comitato della Sagra del Sassello,
però nella piazzetta per Natale,
un albero si è prodigato ad ornare.
San Nicolao puntuale è arrivato,
a bimbi e anziani doni ha portato.
Poi arriva l’Epifania,
che tutte le feste … (e gli alberi) porta via!
Accidenti siamo a carnevale,
e il nostro albero non se ne vuole andare!
Anche Pasqua ormai è giunta,
portate via quell’abete, grida l’Assunta!
Finalmente l’albero in discarica è stato portato,
orgoglioso di aver sul giornalino una pagina trovato!
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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 (fre) GATE
TÜTT D’UN BOTT... L’É NOTT
UL TERMO—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
AUTOPOSTAL… CHE SCANDAL
UE CHE ACORDI QUADRU?

2021 CARNEVAA ‘21 DA CA...
www.lacastellobene.ch
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Come passarono la nottata?
I capi diga degli scout di Castello,
dovevano preparare il materiale per salire al
Caviano con i castori… non vi dico che bordello!
Tra costumi, luci, giochi e altro materiale,
hanno dimenticato una cosa fondamentale!
Loro convinti fino al Caviano sono arrivati,
pensando di essere certamente preparati.
Pronti, via! Montiamo la tenda,
ma questa non si trova, sarà insieme alla merenda?
In sede a Castello l’hanno dimenticata,
chi sarà stata quella persona sbadata?
Davide e Melissa, da bravi capi unità,
sono pronti a far fronte alla difficoltà.
“Però non abbiamo tanta voglia di camminare”,
nessun problema, il veicolo dell’Omar è lì da usare.
Che nobile destriero! La frizione strana e il freno lento,
immaginate la discesa che divertimento.
Tenda presa, è ora di risalire,
un tragitto tortuoso che sembrava mai finire.
Si è fatto tardi e la tenda è ancora da montare,
per fortuna che c’erano anche i castori ad aiutare!

Un bivacco come gli esploratori
Lavoriam per il comune, siam la squadra esterna,
ritrovarci qui è come essere in taverna.
Il nostro ufficio per il Covid è diventato piccolino,
insieme ci è toccato cambiar baracchino.
Fu così che in tempo di distanza sociale,
abbiam costruito qualcosa di non accidentale.
Per fare un breafing tutti insieme,
ecco un’idea scout e militare di quelle supreme!
Creiamo un bivacco come ai bei tempi,
qui in Via Gelusa eccoci così davvero contenti.
Il nostro posticino per ciciare ora è allestito,
chi entra e ci vede resta ammutolito.
Che meraviglia è adesso incontrarsi al mattino,
qui tutti insieme nel nostro magazzino!

Nonostante la quarantena il
nostro Pres non si perde
d’animo e lavora sempre per la
nostra società!
Eccolo alle prese con il ferro da
stiro mentre sta preparando le
magliette “Val da Mücc” da
donare al box firmato Nebiopoli!

AAA Bici elettrica cercasi
Il Cana si sposa, quanto son contento,
un addio al celibato, sarà un grande evento!
Tutto pronto, mi appresto a lasciare la mia cara Valle
ma ragazzi, ocio, testa sulle spalle!
Non trattandosi del classico “aperitivo tra amici”,
meglio prevenire e scendere in bici.
La serata prosegue e tutti fan festa,
fra poco rientro, ma domani chissà che mal di testa!
Cerco la bici ma senza successo,
me l’avran nascosta, chi è quel fesso?!
Quando però realizzo che la bici me l’han rubata,
“era pure elettrica! Che gran… ciulata!”

Per questo periodo offerta
speciale:
stiratura a casa per soli 15 Fr/h

Autodenuncia del Sindaco
Parto per la vacanza in montagna con il portatile dell’ufficio
quando i bimbi dormono posso un po’ lavorare, che sacrificio!
Detto fatto mi metto all’opera e dò regime al mio motore
peccato che ho dimenticato a casa il caricatore!
La batteria è ridotta al 20% delle possibilità
mi sa che se lavoro un’oretta un miracolo sarà!
Ogni tanto la fretta ti confonde le idee in testa
ma non è poi male ogni tanto far festa!
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Nota della redazione:
Dopo qualche giorno la bici è stata ritrovata,
si sarà trattato di qualche ragazzata!
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Lezioni di guida

Setimana tranquila

Il diciottesimo compleanno è arrivato,
così il patentino ho subito ordinato.
Ma a marzo sul più bello,
son saltate le lezioni col Marcello.
La mamma dice che tutto bisogna provare,
e all’autosilo di Mendrisio mi fa girare.
Abbiamo la tessera del parcheggio nell’applicazione,
su entriamo senza esitazione!
La sbarra però non si vuole alzare,
dobbiamo prendere il bigliettino,
come ogni buon cittadino.
Andiamo alla cassa,
se usciamo subito sarà gratuito,
ma questo è un caso fortuito!
Cinquanta centesimi dobbiamo pagare,
ma la moneta non riusciamo a trovare.
Siam partite dalla frazione di Castello,
senza prendere nemmeno il borsello!
E’ un bel problema come possiamo fare,
presto a casa dobbiamo tornare.
Lanciamo l’allarme a qualche parente,
forse qualcuno pure ci sente.
Ed ecco che arriva tranquillo il Leo,
abbiamo fatto una bella figura…da babbeo.

Una bèla cantina al gà a Salurin,
induè anca in estaa l’è mai caldin.
Al mena sü la dona par ciapà ul freschin,
e pö al torna giò a fa un quei gir da birin.
Un dì la sciura, leva setada e rilasada,
ma a un certo punto queicoss l’à spaventada.
Gheva una bisa, vipera la diss lee,
un grant ürlu la cascià tirandus in pee.
In dala stesa setimana l’è naia dal dentista,
sciur dutur che grant maa gu in pista?
Sciura un dente provvisorio metteremo,
e pian piano un ottimo lavoro faremo.
Turnandu a cà queicoss da dür u mangià,
ma adess idua l’è ul dinc stacaa?
Par errur l’u mandà giò,
caru dentista e adess cum’è fò?
Il dentino costa 2’000 franchi,
ma un trucco certo ho, senza inganni.
Vada in bagno con accuratezza,
e analizzi il misfatto con delicatezza.
Rapan mio vütum tì!
Analizza da chi,
sperimenta da lá, ecco che ul dencin u truvà!
Il pericolo ho scampato,
il mio dentino è stato ritrovato.
Cert che tra bisa e denc mandà giò,
che setimana da m****, ohibò!

www.lacastellobene.ch
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Il Tormentone
Del Taccuino la Celebrità
(da canticchiare sulle note di La Regina del Celebrità, 883)
La prima volta che ti ho visto sai
in municipio ero passato non so che ora era
saran passati decenni oramai
però ricordo il casino che c'era
ma nissünn a mì m’à dava a tràa
nisünn che m’à scultava e mi savevi
propri mia cusé che fàa
d'un tratto dietro quel vetro splendent
il tuo sorriso splendido
Del taccuino la Celebrità
bello e magnifico senza un’età
mi hai sussurato ‘’carissimo, podi vütat?’’
Un po' imbranato e un po' intimidito
coi documenti in mano non alzavo gli occhi
e mi sudavano tutte le mani
ed ammiravo con stupore i tuoi modi
che chiarivano, spiegavano,
a uno come me che di capirci
neanche alla lontana ci riuscivo
e nel mio cuore io mi dicevo
una tua foto un giorno avrò

ed eri tu solare che con la mano
ci mostravi il nostro bel paesìn
e onestamente mi son detto
“finalmente dai che l’hai trovata!’’
ora sul muro accanto ai Pink Floyd
con la tua foto ci sei tu
Del Mendrisiotto la Celebrità
bello magnifico senza un'età
quanto ho sognato di averti qui accanto a me
Tu al servizio della società
il segretario con tanta umiltà
sempre in soccorso di tutti noi, senza prétess
Del Taccuino la Celebrità
sempre in aiuto alla comunità
quanto ho sognato di parlarti e di conoscerti
Del Mendrisiotto la Celebrità
bello magnifico senza un'età
quanto ho sognato di averti qui accanto a me

Del Mendrisiotto la Celebrità
bello magnifico senza un'età
quanto ho sognato di parlarti e di conoscerti
Del Taccuino la Celebrità
il segretario con tanta umiltà
sempre al servizio di tutti noi, senza prétes
Un giorno che ero a bere un bianco per caso
sül taccuin dal Mendrisiott ho visto un viso noto
finta di niente mi sono fermato
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Master Chef ma non troppo

W il maestro Giusy,
dalle tue Ginnagirls !

Sono il maestro Tiziano e in cucina mi diletto,
devo però ammettere che non sono un cuoco provetto.
È così successo che una sera la cena ho bruciato,
ed invece di nascondere l’errore su Facebook l’ho postato!
Caro Tiziano:
dalla redazione ti conferiamo 10 punti per l’onestà,
certi e sicuri che questa cosa più non si ripeterà.
Per essere certi che tu non resterai senza sussistenza,
ti invitiamo a consultare con attenzione questa lista!

www.lacastellobene.ch
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La gata presusa la fa i gatini ciechi

COVID punto di ristoro – Etilometro d’oro

L’asilo è pronto, o meglio… quasi pronto. Le impalcature
vengono smontate, allora deve essere terminato! Eppure
una facciata rimane senza copertura color verde!
L’intero paese si domanda come sia possibile lasciare un
lavoro a metà!

In colonna fuori dalla macelleria

- Tiz: Ciao, aspetto di comprare il lesso alla moglie!
- Ugo: Ciao, noi domani brasato.
- Tiz: Dopo ci facciamo una birretta?
- Ugo: Ok ci vediamo dalla Silvana!
- Tiz: Salute amici, corro in posta, ho i pagamenti da fare

Che facc strepenà!

In colonna fuori dall’ufficio postale

- Tiz: Ciao Giotto, come va?
- Giotto: La puntum, sa vedum dopu dalla Patti par l’aperò?
- Tiz: Si dai, arivi
- Giotto: bona
- Tiz: Salute amici, scappo in banca a prelevare
In colonna fuori dalla banca

- Tiz: Ciao Retin, birretta veloce?
…e il gioco si ripete, colonna covid – punto di ristoro etilometro d’oro!
Ma la domanda è… alla fine il nostro accodato da Morbi avrà bevuto
qualcosa?

Problemi tecnici nella SuntaCar

CAAALMA, tüüüt sota cuntrol, a doprum la navicella
che fem püsee in prèsa!

Temp da Covid, temp da precauziun,
cumandà d’asporto l’è la növa tradiziun!
La Neuda la decit da fa d’autista,
“Sunta setass da drè, che almenn a ghem i disctanz”!
Quant oramai al Grott in rivaa,
la Sunta la capiss che queicoss gh’è da sbagliaa.
“Manuela, queicoss ma quadra mia, la machina l’è forse rota?”
“Oh Sunta… ta set lazada cun la zenta dal copilota!!!”

Mascotte in Corteo!
Nostalgici del nostro tradizionale corteo in
notturna abbiamo voluto proporvi qualcosa di
originale. Partendo dall'Osteria Sulmoni e
ripercorrendo il percorso del corteo troverete
9 mascotte alle vetrine e finestre degli
esercizi commerciali presenti sul tracciato.
Buona passeggiata e buon carnevale a tutti!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Osteria Sulmoni
Banca Raiffeisen
Salone Sorriso
Spartaco Arreda
Farmacia Ronchi L. & G. Farmacasa
Macelleria Cereghetti
Ufficio Postale
Osteria della Posta

Società cooperativa di Consumo

Andate a darci
un’occhiata!!!

www.lacastellobene.ch
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Che azione!
Il nostro uomo è un assiduo lettore del Corriere del Ticino. Un giorno, sfogliando il quotidiano, viene attratto dalle azioni alimentari
Migros. Accipicchia, lo scamone è ribassato al 50%! Immediatamente si dice “non può scapparmi”!
Il giorno stesso corre al Serf a cercare la prelibatezza, il macellaio e i commessi rimangono però spiazzati poiché il buon cliente era
prestivo e loro non sapevano nulla dell’azione tanto bramata. Senza indugio corre così al chiosco del 1° piano a comprare un giornale per
dimostrare quanto richiesto…si, peccato che l’azione fosse programmata per 2 settimane dopo. Un po’ deluso torna allora a casa, ma
senza scordarsi di marcare l’adorato scamone nell’agenda.
La settimana seguente torna in quel di Morbio Inferiore, il macellaio lo riconosce ma capisce che ha ancora sbagliato data, ossignuuur
“sum dree diventà vecc, l’u marcada sbaiada denta ul taquin”. Il nostro uomo vorrebbe sprofondare, si contiene e con eleganza ritorna a
casa.
Arriva finalmente la tanto attesa settimana, “quela bona”. Eccolo così di buon mattino al negozio, nessuno deve rubargli il pezzo! Si
dirige verso i frighi, ma l’azione della carne non è esposta. Va allora dall’ormai amico macellaio e chiede dove si trova il suo scamone. Il
macellaio lo riconosce anche questa volta e ridendo indica il frigo in cui curiosare. Il cliente si avvicina e…nemmeno in questo lo
scamone c’è! Un altro commesso lo rimanda così al giusto frigo, eccolo, scamone sei mio finalmenteeeee!
Prima di andare in cassa alza lo sguardo e si fa ingolosire da un pacchetto di ostriche… in fondo è Natale, viziamoci un po’! Si…pecaa
che ul dii da Natal par vert 30 ostriche ghè naia roba da par tütt. Vün al tegniva l’ostrica in costa, l’altru cun scalpell e martell al ga
dava… güss e acqua da par tütt, un cultell rott e la cà sott sura!
Insomma chi tra carna e pess l’è stai un gran rebelott, ma ie evan propi bun, podi dil n’è VALsa la pena!
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L’angolo della pettegola
Lo sapevate che...
... l’Alessandra B. C. si è complimentata con la figlia Nicole per il gustosissimo sciroppo di mele cotogne da lei preparato?
Peccato però che la mamma avesse il Covid e tra gusti e odori non sentiva nulla! Bunisim!!!
….il Blondy si è dimenticato a casa il mixer musica del carro la mattina del corteo a Bellinzona? Invece di rimediare di persona
al proprio errore ha mandato la compagna a casa a prenderlo!!
… la Nives S. voleva comandare la pizza d’asporto ai pionieri? Si, peccato fosse treccia! Buon appetito!
… il Daniel S. è andata di buona mattina all’IKEA a far spesa, dopo aver girato per un paio d’orette si dirige alla cassa e si
accorge che non ha con sè il borsello! Lascia tutto lì, torna a casa a recuperarlo e poi ritorna a Grancia per terminare gli
acquisti.
… sempre il Daniel S., informatico della Castello Bene, durante il lockdown è rimasto chiuso fuori di casa per non una, neanche
due, ma ben tre volte?!? Scendeva a prendere la posta e bam, si chiudeva la porta e si accorgeva di non avere con sé le chiavi!
... la Mara S. è partita quest’estate per Friborgo con l’obiettivo di arredare la nuova stanza per gli studi d’oltralpe? Si, peccato
che al ritorno, insieme alla cugina Manu si è fermata a far benzina con la nuova auto fiammante della Lucy. Le due giovani
studentesse non riuscendo ad aprire il serbatoio hanno dovuto telefonare in quel di Castel San Pietro per ricevere le adeguate
istruzioni. Chissà quanti n’an sentüüü!!
… l’Istituto Sant’Angelo ha acquistato della pittura fluorescente per rendere il presepe luminoso ai passanti? Peccato però che il legno sul quale è stato
spennellato il prodotto ha assorbito tutta la pittura luminosa ed il presepe è rimasto “al buio”. Alla fine dei faretti del Canrevaa di Cavri, collegati alla
corrente, hanno risolto il problema!
… il Sam non è l’unico sacrist-guardiano della chiesa d’Obino? No? E chi mai sarà? Pruvii a nà a sunà i campan, va sa na incorgiarìì… vero Sam?
…la fam. Parravicini ha preparato una festa a sorpresa per i 60 del Silva? Peccato però che il vicino ha spifferato tutto dicendo “Silvano, sa vedum al
tò cumpleann”! Sorpresa mancata… che figüüüür!
… all’interno della Cancelleria Comunale, per via delle norme Covid, hanno messo il buon Teoldi nello stanzino che ai tempi era dell'usciere comunale?
Por omm, l’è taià föra da tütt!
… la Ramona M. che di questi tempi lavora in Inghilterra è riuscita a fare una Gaffe di quelle con la G maiuscola? Si, allo sportello della posta ha
chiesto di acquistare un gomito anziché una busta! Ramoooo dai che la pronuncia la diventarà perfect!!
il Michi e la Noe sono andati in vacanza a Roma? Si certo nella bella città eterna! Il soggiorno si è svolto in estate e per far felici i parenti hanno
spedito delle meravigliose cartoline...che però sono arrivate in buca nel mese di novembre! Meglio tardi che mai!
… la Giova B. è un abitué della Migros? Talmente conosciuta che l'inserviente - responsabile dell'igiene all'entrata dopo averla salutata le chiede se
non ha più di 65 anni, in questo caso l'accesso al negozio le sarebbe proibito. Maaa ta büüüsciat o cusè!!!
… la Greta C. durante uno dei suoi tragitti in auto si è voltata di scatto preoccupata per un botto provocato da due auto e nella distrazione ha
provocato a sua volta un incidente? Opsss!
… il colmo dei fratelli Chiara e Gabri? Rompere entrambi la bici a Zurigo lo stesso identico giorno. I fratelli weekend appiedati!
… l'Armanda ha perso il biglietto del posteggio ed è rimasta bloccata nell’autosilo? Soluzione: chiama il capo sezione Luca..."Uh bestia Armanda e mi
se podi fà?!
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Non dovrei dirvelo, ma lo sapevate che...
…si vocifera che il colore delle mascherine, gentilmente offerte dal nostro Comune a tutti i nuclei famigliari, non sia stato scelto a caso? Sarà un
segnale in codice per le prossime elezioni? Affaire à suivre…
…la Mara S. in campeggio è uscita dalla stradina della casa lupetti con la retro già inserita? E fin qui tutto ok, peccato però che una volta fatte le spese
programmate doveva uscire dal parcheggio, il quale ha richiesto qualche manovra. Al momento di inserire di nuovo la retro si è posto gran problema…
come si fa? “Questa è l’auto del Pive! Vivi F. chiama l’Alessia e ul cap seziun un bott che qui si è formata una mega colonna di auto, la gente ride, ci
offre dell’aiuto in tedesco… e nüm sem mia cumè vegnin föra!”
… durante il carnevale a Campora la Moira è scivolata con l'auto nel dirupo della stradina di casa? È giunto in soccorso il solerte suocero da Coldrerio.
Brrravisim!
… la Daria, quella dell’asilo, sente la mancanza dei bambini schiamazzanti? Ha piazzato una piscinetta e invita i bambini a sguazzare nell’acqua !
Potremmo organizzare da lei una piscina pubblica comunale!
… lo Zai, grande ed esperto tiratore, si cimenta col moschetto 31 del Checo ! Siro si fa prendere dall’euforia e glielo promette in regalo se centro
l’obiettivo di un grande tiro ! Zai stimolato ce la fa e raggiunge l’obiettivo, ma il regalo cippi di merli!
… ul Vince Medas è sceso col camion con la test fuori dl finestrino ! Ma sa l’è matt ? No il fatto l’è che a gennaio ha fatto parecchio freddo e il camion
con i vetri gelati e liquido pulisci vetro gelato non c’è altra scelta!
… il Bruno Vanini è salito in bici al Caviano. Fin qui nulla di anomalo, ha utilizzato la bici del figlio e ha fatto una fatiuca boia, praticamente ha dovuto
desitere ! Strano per lui, forse il fisico sta cedendo, si chiede il Bruno. Poi gli viene un dubbio: “Avrò scalato dalla corona centrale a quella piccolina? È
abituato con la mono corona della sua bike e probabilmente ha spinto come un dannato sui pedali fino allo sfinimento!
… la corte Cuntitt è stata riattata grazie al lascito Bernasconi Bettex, ora la Castello Bene riceverà un lascito da Mazzetti! Per info chiede al cassiere
Mazz!
… il Pietro Livi ha costruito un bel box per i conigli. Lì dentro stanno belli sicuri e riparati, ma gli animaletti scavano delle profonde buche e filano da
sotto la recinzione!
… Gurky, il maiale di casa Marazzi, è valutato un animali intelligente in quanto riesce ad aprire il frigo. Il Medas esclama “Alüra sun inteligent anca
me!”
… l’amico Cece, in tempo di ferreo lockdown, si rimpiva le tasche dei ciccolatini offerti alla Migros per regalarli a tanti soci. Grande Cece, tenici belli
tonici!
... la Simo C. dopo una giornata lavorativa intensa in quel di Losanna, con pensieri qua e gabole di là, arriva al suo palazzo, la maniglia
dell'appartamento è più molle del solito e? È entrata nell'appartamento sbagliato!! Quando si accorge del misfatto quatta quatta indietreggia, socchiude
la porta e sale al piano superiore, quel giüst!
… la maestra Ale si fa portare al lavoro dalla taxista Michi? Forzaaa Pradaaa ciapa la bici cum'è la tò culega Solcà che ta fee püsee in prèsa!
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Giornata tipo della famiglia presidenziale

Maestra Anna, maestra in gaffe!

Questa storia a dir la verità è un po’ datata,
ma il Près solo poco tempo fa ce l’ha raccontata.
Si parla di tre anni fa, nel periodo invernale,
una giornata di divertimento attende la famiglia presidenziale.
A bobbare in Canton Grigioni scelgono di andare,
partono di buon mattino, poiché la coda vogliono evitare.
A Bellinzona si fermano, caffè e kifferino,
ripartono poco dopo per il San Bernardino!
Finalmente arrivano a destinazione,
“conviene cambiarci”, dice Schizzo con eccitazione!
Cerca le tute dei bambini, ma ne manca una…
quella di Manuel, che disdetta, che sfortuna!
Sarà stata la fretta della partenza,
ma la tuta è rimasta a casa, pazienza!
E ora come faranno a passare la giornata?
il nostro Près si reca in una boutique specializzata!
Compra una nuova tuta fiammante per il figlioletto,
così finalmente il bob possono mettere sotto al culetto!
Riassunto della giornata presidenziale,
la fretta di partire è stata cruciale!

Due chiacchiere con i genitori è sempre educazione,
un compito della maestra, oltre a quello di far lezione.
È senz’altro ben accetta l’arte di attaccar bottone,
parola d’ordine: far buona impressione.
“Buongiorno Signora, come sta andando la pensione?”
“Ehm guardi, a dir la verità ho 45 anni”… che gran figurone!
La Maestra Anna ha fatto un po’ di confusione,
ma si è concluso tutto con delle grandi risatone!
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Istruzioni per l’uso
L’accesso al sagrato a pochi è riservato,
la barriera lo difende da ogni malintenzionato.
Una sera l’asta automatica deve assolutamente restare aperta,
a Mario e Tino necessita la consulenza di una figura esperta!
Dal municipio si mobilitano Carlo e Jacopo che con gran sapienza,
informano con puntiglio i due su questa scienza.
Si aggiunge l’Assunta, il trio è ben assortito,
la barriera si chiude e nessuno è gradito!
Nessuno sul sagarato potrà posteggiare,
bisogna veloce un soluzione inventare.
Mario, uomo di ingegno disse così:
“preucüpivas mia a ga pensi mi!”
Con grande estro e inventiva,
risolve l’arcano, evviva evviva!
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Un gran bel carnevaa!
Quest’anno volevamo portarvi un po’ di carnevale e allegria in casa.
Ecco a voi una montagna di sorrisi, per ricordarvi che la vita è bella, e il
carnevale lo è anche di più!

2° posto

Nebiopoli
Chiasso

5° posto Rabadan
Bellinzona
Annullato

Or Penagin
Tesserete
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Mojito che passione!

Madda 2.0

AS Castello fa cucina d’asporto,
3 – 2 – 1 sul pezzo tütt d’un botto.
Vale stavolta porta una novità,
una bevanda alcolica di qualità.
La settimana prima lui era in vacanza,
lì ha scoperto una nuova fragranza.
È ideale per le feste del calcio,
questo mojito adesso lo faccio.
Basta aggiungere l’ingrediente segreto,
è il peroncino, mica aneto!
“CR7” (Cristiano Ronaldo) è il nome del mojito,
ciascuno lo prova e resta ammutolito.
I soci lo bramano, che devo fare?
mi trasformo in barman per tutti accontentare!
I bicchieri da cocktail non sono adatti,
usar la caraffa è meno uno sbatti.
“La piega che em catà l’eva cum’è un rigore dal Ronaldo,
Val(e) assicüri un cucchiaio bello spavaldo!”

Ormai si sa, la tecnologia fagocita la nostra vita! Anche la buona Madda
non ha resistito alla tentazione dell’era digitale, finalmente anche lei è
comunica con l’applicazione Whatsapp! Il figlio Lele, non perde occasione
per far sapere a tutti i suoi amici il grande passo compiuto dalla mamma!
Peccato però che un dettaglio salta all’occhio. Infatti ben si nota con che
nome è stata salvata Madda nella lista contatti del figlio. Mah, in fondo i
colori germanici giallo rosso e nero non stonano poi così tanto! Madda,
ciapasala miaaa!

Vengo a prenderti con la Graziella!
La coscienza ecologica in questo periodo è sicuramente aumentata,
lo si nota sui giornali, ma anche nelle abitudini di giornata!
A Castello si sono comprate bici elettriche in gran quantità,
ma io non vivo più in Mendrisiotto, ormai delle Alpi sono aldilà.
Sono il Martino S. e spesso in giro per il mondo sono a lavorare,
per compensare gli spostamenti però qualcosa voglio fare.
La bici per andare al lavoro ho quindi deciso di adoperare,
come un fulmine viaggerò, e senza inquinare.
Mi sveglio presto esaltato per il nuovo mezzo di locomozione,
vado in bagno, mi vesto e faccio pure colazione!
Scendo di corsa le scale sperando nel bel tempo,
per prendere la bici però ci metto un po’ di tempo.
In strada mi lancio spavaldo, per poco non inciampo,
mi rendo conto che al lavoro ci sono arrivato in un lampo!
Effettivamente il posto di lavoro si trova a poca distanza,
ci ho messo più tempo a uscire dalla mia stanza!
Il mezzo sarà veloce, ma ora che lo preparo ci metto del tempo,
andando a piedi invece ci impiego meno, che portento!
L’esperimento è quindi fallito miseramente,
al lavoro ci andrò a piedi orgogliosamente!

Un brindisi al palo del Fabiotto
Al primo dell’anno si sale in Vetta,
la salita è veloce si punta alla cima eletta!
Quest’anno la meteo ci gioca contro, è brutto assai,
siamo in pochi, presenza importante è quella di Zai.
La levata del sole nel vortice ventoso non la vedremo mai,
nemmeno la pandemia ferma gli impavidi, dai!
C’è master chef Gimmy che propone uno spuntino,
alla Peonia si gusta un lardo divino!
Le foto di rito in Vetta e al Fiore di Pietra,
e poi giù pian piano con qualche “tapéta”!
Un brindisi al bar champagne sotto al Tiralocchio,
e una nuova tappa, al palo del Fabiotto! Cin Cin!

Cucina d’asporto tutti i
mercoledì a mezzogiorno e sera
sabato a mezzogiorno
Mercoledì 17 febbraio Merluzzo d'asporto!
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Per informazioni
e riservazione
076 346 58 38
Per ordinazione 076 346 58 38
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Cronache di paese
Ormai è diventato un fenomeno mondiale,
anche a Castello Bernie Sanders non poteva mancare!
In attesa del corteo rischiando l’ipotermia,
“Queidügn g’ha dì che quest’ann al fémm mia?”

Don Camillo e Peppone
Con il mezzo del Tino c’è un trasporto speciale,
le sedie a Vigino dobbiamo portare.
Strüsa Früsa è sempre disposto ad aiutare,
alla Madonna delle Nevi si sente cantare.
Il furgoncino è carico di molte sedie della Chiesa,
con Don Sebastian partono giù per la discesa.
Finestrini aperti e ugola ben allenata da qualche mese,
Tino e Sebastian cantano a squarciagola in inglese!
Da Castello a Corteglia, da Gorla a Obino,
il coro dei due angeli s’ode, e a lor due m’inchino!
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Una e-bike difettata
“Sei il solito”, s’ode la Paola quella del Gimmy esclamare,
“lasci sempre la bici elettrica scarica e mi tocca faticare”.
Fino alla Filanda trafelata pedala duramente,
sarà forse un difetto nella trasmissione della corrente?
Paola solo più attenta devi stare, nulla di grave da aggiustare,
la batteria sulla bici elettrica si deve montare!
Foto: Lolo e Gimmy dietologhi, una merendina light!
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Ul Cop e ul Bar nüstran, e-Bike che pasiun

Skizzo… di vernice!

(da canticchiare sulle note di ‘Sotto questo sole, Ladri di biciclette/Baccini)

Gli ultimi dettagli da controllare,
poi finalmente tutti a sfilare!
È oramai notte inoltrata,
meglio rientrare dalla mia amata.
Prendo le chiavi e chiudo il lucchetto,
qualcosa non va, che ci sia un trucchetto?
Per facilitare l’operazione,
mi avvalgo di una sedia per trovar la soluzione!
“Finalmente è tutto sistemato!”,
esclamo rientrando a casa tutto assonnato.
Ma ecco rincasato un nuovo inconveniente,
noto sul sedile una macchia davvero imponente!
La sedia che doveva far da salvatrice,
era in realtà ricoperta di vernice!!!
Stracci e spugne mi è toccato brandire,
e fino alla mattina il sedile ho dovuto ripulire!

YUK YUK se ai
cumbini mia
mì, a ga pensa
ul me fiöö!!
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A töi un e-Bike
A vöri nà in gir
Ma pias anca caminà
Sa ciami Tiz Solcà
La töi anca mì
Insci nem insema
Mi a stu mia a cà cul bèl
Sa ciami Schwitzgebel
Tò sü la bici che nem a fa un girett
Specium che rivi dai
Nem ala grande, nem cumè dü tren
Queicoss al va mia
L’è sgunfia la röda
Ma crispas che dislipa, l’ù cambiada l’altru dì
E mo?
Puntum la bici e tornarem a cà
In questi dü setiman
me già capità, almen quatar volt
Sota questu su che bel l’è pedalà ma
incöö em sbugià
Sota questu su bordeaux cul ma da cü mo
bevum queicoss
Sota questu su che bel l’è pedalà ma
Incöö em sbugià
Sota questu su bordeaux cul ma da cü mo
bevum quaicoss
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Cronache di paese
I Grisù della Castello Bene

I Grisù in azione ancora una volta

È giorno di Troterellata nel paesello,
Ma i nostri eroi non hanno avuto solo queste esperienze con il fuoco,
come sempre la organizza La Castello!
anche al capannone han combinato un casino, c’è mancato poco!
Quest’anno con un sistema un po’ contorto,
Stavano riorganizzando un po’ gli spazi e ordinando il materiale,
le trote le puoi prendere solo d’asporto!
il maestro stava usando la perles, il meccanico sistemando un po’ in generale.
Ma non sta qui la particolare vicenda,
A un certo punto il presidente si accorge di un odore pungente,
parliamo di due eroi che diventeran leggenda!
e vede delle teste in sagex in fiamme, per poco non gli viene un accidente!
I due personaggi si stan dirigendo verso l’Acquafresca,
Le teste dei cavalli stavan prendendo fuoco a causa delle scintille,
ma davanti si ritrovano una scena pazzesca.
ma il segretario ignaro con la perles continuava a far faville!
La cappelletta lì all’incrocio stava per incendiarsi,
Il presidente allora lo ferma con grande rapidità gridandogli un bel cacchione,
i nostri eroi decisero quindi di fermarsi!
così da evitare che prenda fuoco l’intero capannone!
Ve lo anticipo, era un piccolo fuocherello,
Presi dall’adrenalina della situazione cercano di capire il d’affare,
ma i due assumono comunque un atteggiamento modello!
e per spegnere l’incendio scopa e pala sono costretti ad utilizzare!
Riescono a spegnere l’incendio divampato,
con una maglietta che sottomano hanno trovato.
Vi riportiamo la foto di questo atto eroico,
ecco la maglietta in tutto il suo aspetto stoico!
I düü maCACHI !
Nel frattempo, stavano arrivando pure i pompieri,
allarmati da una vicina che voleva evitare pensieri.
Toccata e fuga, porto due cachi all’amico Zai,
Sono arrivati con tanto di autobotte e personale specializzato,
salgo da Mendrisio e sto lontano dai guai!
perché al telefono di una chiesa in fiamme avevan parlato!
Gio ha buoni propositi e sani principi,
Per quel misero fuocherello è stato forse un intervento da titani,
ma non conosci ancora i tuoi amici?
ma è meglio prevenire, lo dice sempre anche il Merlani!
Lascia a Gelusa i cachi nel sacchettino,
Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi,
e veloce veloce consumiamo un bianchino!
e i nostri eroi sono tornati alla festa a cercar lodi!
Prima dalla Silvana e poi dal Bettoni una sosta,
Ma chi sono queste personalità di spicco nella nostra società?
è il classico giro che si dice “della Posta”.
Sono il presidente Schizzo e il Tiziano Solcà!
Due paroline, è un pezzo che non ci si vede,
c’è un turn over di chi con noi si siede.
La giornata è lunga ma appagante,
Striscione apparso al centro scolastico il primo il primo
per fortuna la casa è poco distante!
giorno di scuola … con una dolce e gustosa replica !
Passano l’architetto, il Cece e il Fabiotto,
anche il Luigi Piotti con noi a far casotto!
I due Alpanauti han la lancia appuntita,
la tenuta del gruppo è lì garantita!
La prossima volta i cachi li compro alla Migros,
dice il Zai con un gran peso lì sul goss!

Sostiene

www.lacastellobene.ch
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Che fatica nel Borgo!
Conoscete la ProVaMM di Mendrisio?
Ve lo dico, è un negozio assai prezioso.
Tutti i prodotti della Valle noi vendiam,
i clienti son felici e noi sorridiam!
Ma stavolta niente ghigno,
un bel broncio un po’ maligno.
Arrivo in negozio distrutta e trafelata,
la mia bici elettrica non va, che sudata!
Colpa di mio marito, questo è sicuro,
ora lo chiamo, gli tiro un siluro.
Me l’ha rotta, ne sono certa,
non ci si può fidare, che scuperta.
Al telefono sono nera, nerissima,
lui mi raggiunge in presa presisisima!
Il mio bolide ora deve sistemare,
ma ad un tratto si mette a gridare!
“Qui non c’è qualcosa di importante,
la batteria è il pezzo mancante.
Su anca mì che l’eva pesanta,
ma su non essere così affranta.
Dai, la colpa ma sa la ciapi mi comunque,
inscì ta podat turnà a servì chiunque.
Buon lavoro mogliettina,
ci si vede stasera a casina!”
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Le phisique du role

Maestra nazionale!

Skype, Zoom e Teams non risparmiano il Municipio,
per avviare la riunione si attende il link d’invito.
Dal paesello di Monte l’Irene si collega in fretta,
tüt a post, mia ball, datemi retta!
Qualcuno sfila alle sue spalle,
ci manca poco e si vedon le p…e!
Ul Carlo Sindac ancheggia disivolto,
nella diretta Skype è anche lui convolto!
Come un sexy modello parigino,
il suo portamento è proprio divino!
Victoria’s Secret Fashion Show domani deciderà,
che a Monte la nuova collezione presenterà!

Un messaggio ricevo, chi sarà mai?
è la trasmissione Patti Chiari, ci sono guai?
Nient’affatto, diventerò famosa,
è la mia occasione, sarò strepitosa.
Devo testare del negozio i prodotti,,
cosa sarà mai…qui ci sono i prezzi ridotti!
Eccomi a Balerna, ben vestita,
il cameramen mi segue, pronti... partita.
Mi appresto ad entrare nel negozio,
ma Claudia B. incontro di botto.
Mi saluta, mi chiede del lavoro,
e io scusandomi scappo ed imploro.
Rifaccio da capo,
stavolta ne sono certa, la scena sarà perfetta!
Mi accingo ad entrare nel gran magazzino,
ma Zott e Anna oh no, fanno capolino.
Saluto anche loro di gran carriera,
scusate scappo altrimenti si dispera.
Il cameramen ritenta il terzo giro,
ma anche qui Lucia M. incontro e sospiro!
Dai, la quarta è quella buona,
il cameraman sbuffa ma non m’abbandona.
Arriva mamma Ale a sistemare il tutto,
gridando a squarciagola proprio di brutto.
La sorella Simona si nasconde velocemente,
di ridere non smette, è troppo divertente.
Il cameraman minaccia di girare ad Arbedo,
forse son già famosa, sisi ci credo!
Ecco qui l’avventura abissale,
Sono io la Nicole nazionale!

Il Palo!
Venerdì pomeriggio, venerdì grasso,
ci si prepara al grande spasso.
Stasera ci sarà la sfilata agognata,
tanti gruppetti ben agghindati.
Ci sono le guggen, carri grossi e piccini,
le scuole scherzan la maestra Luana, i birichini!
Ma che succede c’è grande fermento,
versi e ululati ed anche sgomento!
Davanti alla Posta grandi esperti ci fan marameo,
quel nuovo palo della luce bloccherà il corteo!
Corre il Bob, il Cristinelli si acciglia,
mi sa che qui ci sarà il parapiglia!
Per farsi capire non bisogna parlare,
ma con voce potente si deve gridare!
Ogni occasione è buona per avere visibilità,
a chi consigliere comunale diverrà!
Anche un palo può essere l’occasione,
per mettere per l’aria un gran polverone!
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È il 4 agosto e il vento ha stroncato il palo della bandiera del Caviano. Scatta subito in
Comune l’allarme dal primo viandante mattutino, il grande alpinista Cece. La Cancelleria
chiama subito il Davide per allertarlo: lui, Zot e nonu Luca Parravicini sono già in viaggio
per il soccorso immediato! La Webcam fa miracoli! Nella forte parte del team care!
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Il Cruciverba!
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Regina … di Monte
Non è la Mangialonga
Società di tiro
Ul sacrista
Mezzo di trasporto rappresentato sul carro 2019 della Castello Bene
Ul sciur maestru nai in pensiun
Quela dal Piero
La nostra first lady (iniziali)
Porta i medicamenti a domicilio
Carnevale benefico di Castel San Pietro
Masseria
Sagra dopo San Martino
Il film a Castello
Frazione di Castel San Pietro
La via degli artisti
Manifestazione culinaria della Castello Bene a base di pesce
Ci si può fare la spesa
Politico rappresentato nel 2001, 2006 e 2009 sui carri della Castello Bene
Scorre tra le gole
La maestra con il vestito firmato
Campo da calcio
Altra frazione di Castel San Pietro
Le iniziali del segretario
Uno dei tre Magi
Ex presidente della Castello Bene detto…

Quale sorpresa ha preparato La Castello Bene per tutti gli abitanti del paese???
Per saperne di più curiosa a pagina 26!
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Notizie dal Comune di gente comune

I preziosi biscotti !

Una bella abitudine: salita in Vetta e
poi slittata fino alla Bellavista!
Irene e i suoi amici, dopo la
passeggiata, consumano una buona
merenda e poi giù in picchiata! Cumé a
vint an!!
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Di notte mi sveglio con un languorino
quasi quasi mi pappo un biscottino.
Ci sono i biscotti natalizi di Rosanna
sono in quella scatola, una vera manna!
Apro il contenitore di soppiatto, non mi scoprirà
che rumore, suona un carillon che diavolo sarà?
La Rosanna non è solo perfetta in cucina
ma con ingegno ha sventato la mia rapina!
Nel coperchio ha inserito un meccanismo musicale
che fa un baccano veramente bestiale!
Presta alla mia linea un’attenzione particolare
o dite che difende la sua produzione senza esitare?
Da Arsenio Lupin devo ancora imparare,
i biscotti di Rosanna non sono da toccare!
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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 2020.
Ne è scaturita la seguente attribuzione avvenuta con il voto
unanime dei trentasei esperti.
Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kavri Awards 2020!

Premio all’ingegno:
alla Silvia detta Mungina che ha trovato un sistema a dir poco geniale per
non far appannare gli occhiali con la mascherina. Si attacca ogni giorno del
nastro biadesivo sul naso! “Val asicüri, la mascherina la sa bogia mia d’un ghèl
e ga vedi föra na beleza!”
Premio bell’addormentato:
a Johnny, che aveva appuntamento per ritirare il pane alle 6:00 da portare al Rabadan ma è stato
svegliato alle 7:30 dalla chiamata preoccupata di Skizzo.
Premio ai buoni propositi:
al nostro Vescovo Emerito per aver deciso in tempo di lockdown di smettere di fumare per sempre i
suoi adorati sigari. Complimenti Monsignore, avanti tutta!
Premio tecnologia:
al nostro presidente, Skizzo, che dopo anni a lamentarsi del suo iPhone 4 (detto baracc),
lo scorso anno ha deciso di modernizzarsi comprando un iPhone 7! Il motivo del
premio? Questo “nuovo” telefono ha già 5 anni e sarà molto presto inutilizzabile quanto
il suo vecchio “baracc”.

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 2021! 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 2022 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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