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Lo sportivo dell’anno
Stiamo parlando del Sommacal che nel ‘68 è nato
Quello che un po’ di pancia ha attaccato
Ma che un bel giorno un obbiettivo sportivo ha maturato…

“La racchetta impugno con orgoglio
Perché diventar come Federer voglio”…
Ma qualcosa non ha funzionato
Perché con le stampelle per un po’ ha cazzeggiato.
Per la gioia del suo capo che ha esclamato

“ascolta me che ho sempre ragione, 
il lottatore di Sumo può essere la tua passione”…

L’organista
Il Cardinale Severino Poletta è giunto da via
per predicare in chiesa ad Airolo l’omelia.
Il Giulini fotografo quel giorno ha suonato l’organo in modo strano
perché il Cardinale voleva immortalare con un primo piano.
Ma il Severino che con il Giuliano è amico
non gradisce questo gesto di stile antico

“Ma lo sai che con questa tua intrusione
mi hai fatto perdere la concentrazione?!”
Giulini questo rimprovero non ha gradito.
La domenica successiva il suono dell’organo non si è sentito

“Caro Giuliano, se i capricci continui a fare
quel baracchino di un organo che c’è a Nante puoi solo strimpellare!!”

Archimede pitagorico
L’archimede inventore rinomato
lo si vede in giro sempre indaffarato
con il suo carrettino merci e attrezzi sa trasportare
per una baracca o un ponte sul ruscello installare
che da vero provetto sciatore fuoripista
a fare questi manufatti è un vero artista
Poco importa se poi bisogna demolire…
l`importante è sempre …agire …
Se poi lo incontri in sella all’escavatore
cerca di non farti prendere dal terrore
ma è meglio tenere un’adeguata distanza 
se non vuoi a che fare con …l`ambulanza …

Or vi raccontiamo ma 
del male non facciamo

A tücc chi cum leisg, grant e pinitt,
I i salüdi cui ciuchitt,
I sem davantò, in quatro e quatr’ott,
Ul giurnal ch’u fà da contorn al risott.
Di out i poisgi, vèi sül picant,
Condanè i vöi mia, gnè i arogant,
I vöi faf rit, faf pert cinq minüt in alegria,
Lè carnoè, e così sia,

Dibatto temi della region,
e d’un quai vün ch’u fa ‘l marendon,
I chati det vess ul mench campanilischtic pusibal,
I’m schforzi det chüntè ropp plausibal,
Di out ‘na quai bala ui va caschala,
U fa part det la serietè ch’u chala,
L’è ‘m bél lavòr, um davartiss,
Tö in gir la sgent e i malcapiss,
I’ò da fè ‘l zarötin,
I’ò da fè ‘l Baiaff,
I’ò da parlè di Lèras e di maioi,
I chati d’ fè tüt, u mé nicc i düroi.

Vardì det leisch tütt cun comad,
Ogni tant i rim ien d’acrobat,
Fasivass mia mal dürant letüra,
Iet mia det ciapè pagüra,
Se a un quei vügn, ui vegn mal al schtomi,
Una paschtiglia i la cundoni,
Se inveci uv fa mal i büsèch,
Iv cunsigli un deschtro a sèch,
Se propi propi in poduv piü,
Invochéi ul bon Gesü.

S’iv la set ciapèda, vöraritt bé soré,
Intant a tücc, bon charnoè!

Airö

Il piccolo uomo 

Il poeta del uccellino ….
ha posato la penna sul comodino
la motosega preferisce usare
per le piante sull`alpe diradare
Pur se contadino indaffarato
é anche presidente del Patriziato
Nel consiglio comunale è capogruppo pipidino
e sul bersaglio ha sempre il mirino
e se la Pedrina come al solito alza la cresta
in un battibaleno gli rinfresca la testa
che con la sua verve assai rinomata
la giusta via in un attimo  va … indicata
Se poi in Pesciüm il nastro va posato
il suo consenso non va dimenticato
e il terrapieno su tutte le furie lo fa andare
e allora la penna bisogna ancora usare
Per scrivere una lettera di chiarimenti
ma non certo per far ….complimenti…
con la conclusione enunciata pubblicamente
‘’Sü in Pesciüm u ie vari rop cu va mia 
e chèl  cu ie sü prima o tard la da nè via !!!’’

Edo Pé 
Ed eccolo colui che patrizio è diventato
Ma dalla foto si capisce che bogia e restato…
Ops! A no, anche per boggese si è spacciato!!!

Chi la fa…
Se un aperitivo  un po’ lungo dal Simmen vuoi fare
con il vino rosso non devi esagerare.
Prima o poi l’intestino avrai bisogno di “scaricare”
e allora, caro Nai, di corsa i pantaloni dovrai calare…
La toilette è vecchia, ci si deve adattare
ma di sicuro è impossibile sbagliare!!!
Nai una domanda ce la siamo voluta fare:

-Ma la “pupu” nel pissoir, come sei riuscito a fare???-
Perché noi più volte abbiamo voluto provare,
ma la posizione giusta non siamo riusciti a trovare!!!
L’unica cosa che la Maria del Sandro ha dovuto fare
Lavorar di braccia per il pissoir liberare!!!
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La palestra a pois verde…Pisello
Ed il Comune una mano di vernice da
perché il giallo sulle pareti della palestra ci stà.
La Francesca, digerire questo colore non ce la fa
ma il pennello in mano tenere non sa.
Allora si mette con il segretario comunale a ciattà

“Ciao sono io…segretario mio…
pensavo a te…il colore non è del gusto mio”…
Ma i colori della Pedrina nessuno vuole accettà.
Il Comune alla palestra una nuova vita dà
Il Donde sorride perché sa
quanto buon tempo la Pedrina ha

“Ciao sono io…segretario mio…
Pensavo a te…il colore non è del gusto mio”…

P A T R I Z I A T O

D I  A I R O L O

Chi é a dieta

Ognuno porta 

la sua croce!

Il migliore sono io

Ognuno ha il 

suo veicolo!

Ciao Ciao dalla Colombia

Ognuno fa terra 

bruciata accanto a se!

Cervo volante 
Un appassionato cacciatore
Gli chiede un grande favore

-Mi porti la testa del cervo a far pulire a Quinto?-
-Certo sarà fatto!- risponde convinto.
Ma si é dimenticato di andare…
1…2…3…4…giorni passata a frollare
4…5…6…giorni a profumare al calduccio
6…7…e…8…giorni a decomporre nel ufficio
8…e…9…reclamazioni (per l’odore) dai vicini
9…e…10…giorni a raccogliere tutti i vermicini…
Op Ryan Olè!!!

Il bondone

Dal dialèt d’Airö lé mia comat fè na tradüzion
sé it dumandan cus u vö di bundon?
Per la Elena “Rossina” non è così complicato
ogni parola ha il suo significato…

-Questa è la mia traduzione:
“E’ quel coso che tappa tutti i buchi all’occasione…”
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L’uomo che fà
Il Fabio carpentiere che ora sui tetti non usa più stare
il corso di parapendio ha iniziato a fare.
Ma non tutti i decolli sa indovinare
la selletta con veemenza vuol sistemare
così per sbaglio l’emergenza ha tirato
in un attimo il paracadute si è gonfiato
restando tutti a bocca aperta, e lui …senza fiato
in un battibaleno fra le betulle è atterrato.
Ilda, la cameriera, tutta spaventata
corre giù come una pazza per la scarpata
con voce tremante e piangente …
vuole accertarsi che ha funzionato il “salvagente”.
Per fargli smaltire il dolore sofferto
il buon Fabio un volo in biposto gli ha offerto
lei con la testa per aria a suo agio si è trovata
ma d‘altronde non è un mistero, lei è già abituata.
Il Fabio si è caricato di un nuovo impegno
dei suoi cavalli non può farne a meno
per il problema esser ben risolto
anche la Rachele e il Giulio ha coinvolto

I veri professionisti
Se devi riparare un tubo di scarico
Non farti prendere dal panico
Vai dai valorosi Tonini Fratelli
Che nella loro professione non sono novelli
Supportati dal “homo sapiens” Solari
Che con la “ganasa” non ha pari
In un attimo ti faranno la riparazione
e potrai lasciare il garage con piena soddisfazione
Ma se il lavoro non è fatto a regola d’arte
il tubo perdi prima ancor che l’auto parte

“Caro Solari se la saldatrice vuoi usare
Fatti spiegare da che parte incominciare”



Il piatto
Il baccalà è una ricetta molto antica
preparata da provetti cuochi con tanta fatica.
Nella cucina del Bar Sport, noto ristorante Airolese
i commensali invitati sono tutti di origine portoghese.
Ma è normale è per parlare la stessa lingua
ricordare usanze e tradizioni, prima che tutto si estingua
Difficile inserirsi in questo ambiente, che son pur genuini
a meno che ti chiami …A. Pini…

Il volo dell’angelo

Il Michel del Bono ha voluto volare “amò me’n bott”
Ed è riuscito a fare un bel casott
Prende il para e decide di fare un volo
Sicuro di atterrare su un terreno agricolo
Ma il Michel possente uccellone
Deve aver ceduto ad una qualche distrazione
È risaputo si sa
Che la fame anche lui sempre ce l’ha
E nella fase di atterraggio
Si mette in mostra per una bionda di passaggio
Finisce in un cespuglio di nocciola
Sognando la bella figliola
Il Papo non è un uomo paziente
Recuperare il para non è stato evidente
quattro ore di lungo lavoro diligente…

Il cammino dei Fonseca
La Fernandigna da quando ha smesso del ristorante gestire
come un bel vaso di fiori si è vista rifiorire
Ora con il fiocco preferisce lavorare e la scopa usare…
più di nulla ci si può meravigliare 
Quando ha un momento per rilassarsi
da provetto alpinista sa trasformarsi
sulle nostre montagne con perizia sa arrampicarsi
Tutta abbronzata col sacco in spalla e i bastoni
col suo fare gagliardo non gli manca che usare i ramponi
Il suo bello a malincuore a casa deve lasciare…
ma lui preferisce sui marciapiedi del paese viaggiare

Investimenti in Valle
Non c’è niente da fare, lo dicevano già i nostri avi
c’è chi a fare i cafoni sono molto bravi.
Hanno pubblicato sulla Regione una foto ed un articolo
ma per chi lavora queste buffonate hanno del ridicolo.
Forse era meglio pubblicare altri interessanti avvenimenti
per esempio di come trattano i loro dipendenti
chi era domiciliato in Valle a casa hanno lasciato per convenienza
per poi assumere personale che di un altro Paese hanno l’attinenza
se poi alla guida vedi un autista in invalidità o in pensione
é solamente per facilitare dei contributi la calcolazione

“Caro Palano e caro Rüschia provate a guardare non troppo lontano
ci sono artigiani che investono molto di più senza far baccano”

Ti raserò l’aiuola
O pecorina mia bella
Ti faccio un taglio da vera modella
Via la pelliccia , quella non la voglio
Adagio adagio del tuo pelo ti spoglio
Ti raserò l’aiuola
Quando torni dalla “Bola”
Ok ti voglio bene 
e do sfogo alle mie pene…
Ammonimento dalla sezione Agricoltura:
Bravo Pisello!!!
La vulva è troppo esposta
sicuramente non hai fatto apposta,
però la prossima volta
non tagliare tutta la coda incolta!!!

L’incontro
D..i mercoledì il France voleva andare
     Per il suo negozio qualcosa da acquistare
E..ra di fretta quella mattina
    L’abbiamo immortalato su una cartolina
N..on ha visto il ghiaccio
    E ha combinato un forte abbraccio
N..on ha visto la posta
     E l’ha investita mentre era in sosta
E .. un piccolo incidente ha creato
     E senza auto è restato
R..ingrazia e sorride il rivenditore airolese
     Che ha fatto l’affarone del mese…

Retro
Se in retro con gli specchietti vuoi guidare
Chedi al Peter lui ti dirà come fare
ma se un rumore da dietro senti arrivare
è la ringhiera che ti vuole fermare
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Sensibilizzazione alla guida
Ad Airö u ié u Franco Müt
Tél védat in gir da partüt
Su po ut da bé enchia un quei aiüt
da fas paè u ie bè gniè da discüt
Lé nèc a fe un gir sü pal Pass
Ma mia par né a spass
Con un pénel la pastrügno chi quattro sass
E le stèc bon la “L” da Hospenthal dascmantiass
L’automobil ui varö inségnèi a guidè
Par cus ien i ri a bas ul sa be gnè
Le mia comat a fal rasonè
E méno a mo fèi capi come posctegè



Trova il maiale

Lustra e brilla ci si 

può corrispecchiar

Il Comandante

Dove brucia...

Ancora per oggi

La sua scorta di birra annuale

L’arte del meditare

Il buon Arno che volentieri insegna Yoga
con il rampichino elettrico sui sentieri si sfoga
e se qualche apparecchio bisogna installare
è subito pronto ad un cavo tirare
Alla festa patronale …
ha sempre una qualche idea geniale
Lui si installa al bar vicino
ti inventa un buonissimo cappuccino
con meringhe e panna montata
e la riuscita è più che assicurata
e le persone riconoscenti …
non finiscono più a farli i complimenti

I  P O M P I E R I

Alla sera leoni 

alla mattina...

Fai da te

L’agente Giorgio macelar
Con la smeriglio si è messo a giocar
Una lamiera con precisione voleva tagliar
Troppa confidenza all’attrezzo ha voluto dar
La piastra non è andato a intaccar
Ma il suo braccio ha iniziato a sanguinar
Lo spavento è grande e non è da sottovalutar
Di corsa al Pronto Soccorso si è dovuto recar
I medici qualche punto di sutura hanno dovuto effettuar

“Giorgio ogni ofelé fa el so mesté!”

Mercatino di Natale
La Pro Airolo il vin brulé vuole offire
e con il Papo Natale la gente far divertire
i somméliér della Pro si danno da fare
il quantitativo giusto solo loro sanno calcolare
Un bicchiere di qui un bicchiere di là 
ce né per tutti a volontà…

-“Ciao Luca e Michel us po’ bévan un bicèr da schiaudas giü?”-
“Oh ti um rancrès ma i n’ho propri piü”
-“Ma dai, lé gnè un ora che iét smanzó
par mi quéicos chiö ièt sbaió !!!”
Al visitatore non si può che dare ragione
anche al mercatino di Quinto si è visto il pienone
già dal mattino il vin brulé c’era
gli ultimi l’han bevuto fino a tarda sera !!!

Impara l’arte e mettila da parte

Del Caseificio, il ristorante, 
di Airolo è un tassello importante.
La Valeria la fa da padrona
a tutti le manda a dire e non perdona.
Con il personale il pugno di ferro sa usare
chi non le va…può subito andare !!
I suoi clienti sa lungamente trattenere
non disdegna di bere assieme qualche bicchiere.
Della cassa è una vera praticona
a nessuno uno sbaglio perdona  !!
Lei tutte le modalità sà
se registrar e la somma fare...o se la stessa non sa da fa`!!
Anche se già pensionata
non accenna alla ritirata
Il Vendrame di lunga data dirigente
a tavola lo si vede molto intraprendente
a lui critiche poco han mosso
allora va avanti a spolpare l`osso 
Se poi però non si sente del tutto appagato
dalle sue api lavoratrici ulteriormente sarà ricompensato…

Il Tesoretto
Se chiudi la cassaforte con dentro le chiavi, non panicare!
Stai trasquilla e rilassati, ecco la procedura da adottare.
L’Ezio presidente al telefono non contattare
perché ti dirà che una chiave doppia si voleva di fare
ma per il momento nessuno ha deciso di comandare.
Il Claudio Passerotto evita di chiamare
perché anche se la porta con fatica riesce a forare
le chiavi non ce la fa a pescare.
Accetta la sconfitta, una ditta specializzata fai arrivare
loro si che sono bravi, la cassaforte scassinare!!!

“Cara Barbara un consiglio da chi è più anziano
dalla a chi l’ha sempre in mano…la chiave…”

06 A I RÖ /  07



Il vasino
Questa è la 2° storia che mi hanno raccontato
È quella della Trüz, che già l’anno scorso ne abbiamo parlato
nuovamente il trono ha intasato
Ma questa volta l’idraulico ha chiamato
tutto il trono ha smontato
E uno nuovo ne ha piazzato

“Chissà se non è ora di cambiare alimentazione…”

Acquagym ad Airolo 
La Pedrini lavanderina che lava le mutandine per i poveretti della città
Fa un salto ne fa un altro…alla piscina di Airolo
Quando ha finito si alza in piedi…riempie la borsa
Fa una giravolta e la fa un ‘altra volta…di fretta va a casa
Guarda in su guarda in giù…di chi sono le mutande che ho quassù?

“Chi sarà andato a casa senza…”

Patata regina

Caro Alfonso.. 
eravamo sicuri ti volessi ritirare,   
c’è voluto invece la solita PATATA a farti resuscitare. 
Con le elezioni che si stanno per avvicinare, 
speriamo le nostre buca lettere non ricominci a tartassare! 

Fondista modello
E’ conosciuto come il Bello 
Comunemente chiamato Nello
Appassionato di fondo 
Per un’po’ ha girato in tondo
Ha gareggiato alla Maratona Engadinese 
Al traguardo ha fatto sorridere tutto il paese
L’ equilibrio ha perduto
E il suo bel viso sulla neve ha sbattuto
Sul volto è palese
Il ricordo engadinese…

Bocèta Junior Junior 
1° agosto al 10 settembre va ampiamente festeggiato
perché un mandato i militari a Pian Secco mi hanno aggiudicato.
L’ultima generazione Bocèta in montagna ho mandato.
E a loro una marachella ho consigliato
per fare in modo che qualche soldo può essere risparmiato.
Lassù tutto è permesso, nessuno ha valutato,
che con il mio esperimento la legge ho violato.
La festa della patria gli eredi hanno festeggiato
al grande falò, il fuoco hanno appiccato.
Peccato che un intera cascina hanno bruciato.
Un turista di passaggio il pronto intervento ha chiamato
il corpo pompieri a sirene spiegate è arrivato
e una bella multa al Bocèta hanno rilasciato…

“I soldi del diavolo vanno in crusca”

Saranno famosi
Se una SSANYONG vuoi comperare
alla nuova agenzia OS..CAR devi andare.
Il noto imprenditore leventinese
ha manifesti in tutte le vie del paese.
Anche la pubblicità in televisione
o dal vivo una vera dimostrazione.
Con cordialità e simpatia ti può presentare
la nuova 4x4 che ti farà acquistare.
Se le spese devi contenere
al Böcc un incontro per discutere e bere…
Ma se non sono liberi i tavoli
Scegli il meglio, prendi la versione TIVOLI
E con un cervo volante la nuova auto devi bagnare…
Perché tanta soddisfazione ti saprà dare

Militari
72 piccoli militi
All’ospedale sono tutti finiti
La quarantena hanno dovuto fare
Per non gli altri far ammalare
Hanno mangiato quei piccoli pezzi di carne
Che si trovano nelle lasagne
Hanno avuto la dissenteria
La causa di chi vuoi che sia
Sarà quel milite che dal estero è tornato
E ha tutti contaminato!!!

L’autista
L’Edy maestro si è messo alla guida del furgone
per accompagnare i ginnasti alle gare di Losone.
Il veicolo nel parcheggio ha lasciato
ma le luci accese ha dimenticato…
Se n’è accorto quando ha voluto a casa ritornare
perché il motore non sui voleva proprio avviare.

“Oh Tiziana adès cusi i fam! Quéicos i ho bé  da invéntam”
Alla fine la soluzione hanno trovato
la Tiziana il furgone ha pilotato
e tutti i ginnasti l’hanno “puntato”
finché una discesa hanno trovato!!!

Il Vais di Nante
Per il nostro consigliere di Stato 
é meglio trattenere il fiato 
altrimenti qualche gaglioffo ti potrà pedinare 
e dalla finestra dello Stampino la luce potrai guardare
mentre lui nella nuova piscina finalmente si potrà rilassare …
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Pensionato tutto fare
C`è poi Emilio ex guardacaccia 
che dopo un lavoro stressante e una gran faticaccia
meritatamente è andato in pensione
ora è impegnato nelle strade consortili per la ristrutturazione
Se poi non tutti i problemi vengon risolti
il Comune quando li riscatterà risolverà gli inconvenienti con i propri soldi’’
Pure al Pregia il consenso ha dovuto domandare 
Così che la cala neve a suo nome ora può fare !!

La via delle genti
C’era una volta un nulla tenente
che tanto ti racconta ma non si capisce niente
Una traccia della sua presenza vuole, alle future generazioni lasciare
e l’antico itinerario della Via delle Genti si mette a ripristinare.
La licenza edilizia, per queste opere di generosità, nulla è dato a sapere

“Ti capisat che chiö cumandi mi!” E’ a casa sua, impone il suo potere.
Un ponte in sasso ferroviario sul Riale Riasc ha costruito
Senza nessun sussidio o contributo, questo va ribadito.
Per dare spazio al suo sentiero, abeti, pini e larici ha sradicato
Proprio lui che è solito sentenziare “Nessun albero va toccato!!”
Dal sentiero si incontra il suo camion che scarica e vuoto ritorna
Nulla si crea e nulla si distrugge tutto si trasforma
Per poi giungere nell’area della piantagione artificiale
Una sequoia per sbaglio sta crescendo in un habitat inusuale 
La segnaletica “bianco-rosso-bianco” ha richiesto con insistenza
ma con l’Ente Turistico ha poca confidenza…

“Se ti vuoi gustare una buona cotalèta
vai al Tea Room e chiedi del Bocèta”

Film a luci rosse
Devo l’appartamento abbandonare
perché la mia padrona lo vuole abitare.
Alcune cose ho cominciato a incartare
tutti i DVD a luci rosse, in un grande cartone
mi dispiace abbandonare la mia collezione

“la monella in bicicletta” era la mia passione
ma almeno le mie sorelline, non li vedono e non mi fanno un sermone
In modo ecologico, all’ecocentro, di nascosto li voglio eliminare
ad Airolo non li posso portare 
altrimenti qualcuno mi può identificare.
Nel Comune vicino, lo scatolone ho lasciato
Mai più che qualcuno a me avrebbe pensato…

“Ma Dany su tutti i DVD il tuo contrassegno hai lasciato!!!”

Tour Operator
Il Mauron l’operatore turistico si è messo a fare
con le fanciulle in arrivo dai paesi dell’Est si mette a gongolare.
Con l’auto in tutto il cantone fa scorazzare
al Lido di Ascona le porta per farle abbronzare.
Il cameriere cerca di improvvisare
con il vassoio in mano le fa abbeverare.
Le mette in posa e belle foto riesce a scattare
addirittura alla televisione lo vediamo gallinare…

“Caro Mauron attento che ti puoi scottare”

21 Marzo 1945
Dice che era un bell’uomo…e aveva, aveva un bel testone...
parlava un’altra lingua...però predicava la sua religione;
e quel giorno lui divenne cittadino patrizio
l’ora più dolce prima di andare all’ospizio.
Così restò solo dal Simmen, davanti alla porta,
con l’unica camicia ogni giorno sempre più corta,
Compiva sedici anni quel giorno la bottiglia
le strofe di taverna le cantò a meraviglia!
E forse fu per gioco,o forse fu per l’alcolemia
che il sandalo fini in mezzo alla via.
E ancora adesso che bevo vino…vino di chél bon
per la gente del posto mi chiamo Tonelon.
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Fieudo in mostra
Il Maurizio presidente pipidino

lo si vede correre già di buon mattino

se poi nel zaino il suo pargoletto va a portare

con la moglie e il cane va a passeggiare.

Se la festa sul alpe bisogna organizzare

il comitato non si deve preoccupare

Lui a tutti i dettagli sa pensare

e la festa si può tranquillamente fare

Di buon mattino le caldaie si devono caricare 

e gli scerpa i capannoni montare

Arrivati sul sito la nebbia prende del sole il posto

e allora il compito si preannuncia tosto

Ma ahimé il telefono del presidente si sente suonare

caspita un turista nella nebbia in Piora bisogna recuperare

il presidente per nulla preoccupato

l `incombenza ai superstiti ha lasciato

Franco e Mauro improvvisano con piacere 

i convenuti sapranno intrattenere

Lucone ed Enzo lo spezzatino con la polenta sapranno cucinare 

Carlino il burro nella polenta saprà dosare.

Katia premurosa il dovuto dovrà incassare

se la festa il prossimo anno si vorrà ancora fare

Il Futro e il Fabio i camerieri dovranno fare

e tutto a menadito dovrà funzionare

Petra con la sigaretta in mano rimarrà a guardare

i colleghi che tanto si danno da fare

Due belle fanciulle di un altro partito abbiamo visto lavorare

per il Futro questo e altro, ma ppd mai andranno a votare

La festa a pieni voti è superata

con tanto di dessert: meringhe, mirtilli e panna montata.

I numerosi pipidini in mezzo alla nebbia arrivati 

ritornano a casa felici e appagati

Ma del soccorritore presidente

di notizie proprio niente

ai più il dubbio incomincia a serpeggiare

‘’ ma non è che anche lui bisognerà recuperare ‘’

La Bella fatina
La Francesca Pedrina 

come una petulante gallina

anche i galli sa ammagliare…

perché dove si trova vuol comandare

quando gonfia la sua bella cresta

anche ai polli fa perder la testa.

Or il Fufetto presidente liberale va a lavorare

perché in Municipio vuole entrare

lassù nella stanza dei bottoni

per mettersi in mostra ci son svariate occasioni.

Ma i senatori Giulio Pé  e Tunelon

is dumandan :  ‘’ma sarà propi da bon?

in presa una verifica.. ui va fé

parche chèla iö la po stè a chiè so… a cumandé!!’’

Pur se l`Angolino metaforicamente

non è il suo posto per niente…

al contrario degli  anziani insicuri e acciaccati

che da una così bella signora fa piacere essere coccolati.

E se poi per riconoscenza si dovrà .ringraziare

con lei la scheda si potrà anche compilare

perché è una ginnastica che si può senza rischi fare !

Gli stranieri bisogna naturalizzare

un formulario lei va a organizzare  

Le domande per tutti uguali devono essere formulate

così le risposte possono essere preparate !!

Mah guarda un po`una sua cara candidata

anche la seconda volta è cascata

allora rivolgendosi al sindaco fa osservare

che qualcosa bisogna pur cambiare !!

Ma al Franco gli viene subito in mente

‘’ma è mai possibile che più nessuno …sa essere coerente?!!!’’

Cosi sembra che la mitica Francesca

sempre più alla gente fa scrollare la testa

forse dovrà rendersi conto che a furia di mettersi in mostra

può finire come salire sulla giostra …..

Braccia Corta
Del Lelo poco si sente parlare ….

lui è impegnato a ridere e qualche pranzo scroccare. 

Se una qualche manifestazione è organizzata

e la consumazione non va pagata

allora puoi star tranquillo che la sua presenza è assicurata.

Con la sua proverbiale risata

se è possibile anche la bibita va risparmiata

e certamente con il suo …seguito …apprezzata.

Ora l`auto elettrica non è più sovvenzionata

ma per tutto il suo valore va saldata.

Gli viene in mente …che … per risparmiare

il sentiero che porta ad Airolo si può usare.

Ma…. ohibo …proprio alla partenza

il sentiero presenta una grande carenza

il vecchio tracciato è stato invaso…..

ma certamente un uomo come lui risolverà il …caso ..

Dopo svariate pensate e valutazioni

si sente sicuro di aver trovato le soluzioni

proprio lui uomo pieno di opportunismo

pensa bene di rivolgersi al ufficio del turismo,

Della sua geniale idea si sente talmente soddisfatto 

che con grande premura prende contatto

un sopraluogo bisogna organizzare 

per la tematica meglio valutare .

L’incontro è combinato….. …

di proposte concrete proprio niente …

Del nuovo tracciato nella confusione si è perduto 

della segnaletica si rivela un vero sprovveduto

L`inserviente un po`perplesso…. 

gli pare di avere a che fare con un povero fesso

e alla fine la domanda gli pare più che sensata

`` Ma da chi quest`opera verrà finanziata ?? ‘’

Con baldanza…. e .. poco rispetto …

il Lelo esclama`` La Pro Nante che ha tanti soldi nel cassetto !!’’

Da ciò il convenuto insospettito

gli domanda … allibito …

`` Ma tu fai parte della Pro ?? ‘

la risposta non poteva che essere che un fioco no!!!

Ora ai più nasce il …. sospetto …

che la vendita di qualche confetto

del suo seguito alla festa del Paese

era forse per pagare del fasullo sentiero le spese ??

Così il Fabio ha pensato, e con modo poco garbato

ha indicato alle venditrici fasulle

pur se graziose e sprovvedute fanciulle

con voce alta e abbastanza…. irata

``di batter subito la ritirata !!’’

dalla Petacci ritornare

e per favore la Pro Nante ignorare !!!

Capo tribu
Nante è frazione assai… `` indipendente’’

rinomata x i suoi abitanti molto intraprendenti

Se per un certo periodo non si sentono novità

é meglio stare allerta in attesa di cosa succuderà

perché di sicuro qualche fenomeno

faccia in modo di non restare x troppo tempo anonimo

Il Franco sindaco è poco presente…

lui è molto occupato a risolvere il problema piu`incombente

Pure sui quotidiani è poco appariscente

lui preferisce ascoltare cosa dice la`` Sua Gente’’

Solo quando ha un momento x  rifiatare

lo si vede con la sua Katia passeggiare

Col suo fare pacato e accondiscendente

ogni problema sa affrontare serenamente

e con perizia e comunicazione..

sa trovare la giusta soluzione..

Artefice è stato del acquisto della Valbianca

ma ora come presidente ha esposto bandiera bianca

Troppa energia x una giusta causa ha consumato

e troppi individui col``mal-ventrale’’ ingiustamente l`hanno ostacolato

e ora è opportuno che se ne occupi un nuovo’’comitato’’

e la gente poco al corrente ………..

non capisce perché il Mauro Pini non è stato proposto ufficialmente

ma i meno sprovveduti una domanda se la son pur chiesta

-non è che se non entra dalla porta allora vorra`scavalcare la finestra ??-

E se pure a Lüina si potrà ancora sciare

ancora una volta soprattutto lui si potrà ringraziare

- enckia cul Marchetön ……

da truvé un intesa le stécc bön-

Se per strada va incrociato …..

sembra un po`andicappato …

una mano x telefonare ha quasi sempre occupata

ma l`utente stradale non deve essere preoccupata

la sua fuoristrada di bassa cilindrata

tranquillamente con una sola mano puo`essere domata

Alle prossime elezioni si ripresenta

e pare che la popolazione sia molto contenta

Dalla sua modestia poco traspare l`ambizione

di fare una super… rielezione

e allora i concittadini che l hanno saputo apprezzare

con una valanga di voti lo potranno ringraziare  

12 A I RÖ /  13



14 A I RÖ /  15

Il giardino
Dopo un lungo aperitivo il Pasqualino
voleva andare alla Campagnola dal Dino
Ma giunto all’altezza di Quinto
un attacco di fame lo ha convinto
di essere già arrivato al ristorante
invece è finito nel giardino sottostante
a mangiare quella buona verdura
che l’Isolina coltiva con tanta cura.
Alla Campagnola  il Pasqui non è mai arrivato
la sua auto nel giardino hanno trovato
la patente agli agenti ha consegnato
e per un po’ a piedi è andato!!!

L’osservatrice
Una riga c’è su ogni bicchiere
è per sapere quanto prosecco può contenere
La Patty che fa la cameriera per passione
controlla sempre e se non è riempito con precisione
state pur tranquilli che subito lo fa notare
e chiederà al barista di subito la gaffe rimediare
Ma se l’osservazione viene respinta
la Patty non la smetterà fino a quando non l’avrà vinta…
Patty tutti hanno capito che hai ragione
ma c’è modo e modo per risolvere la situazione!!!

L’uomo del no
Sembra che il piazzale della chiesa non è posto ideale
per montare il capannone del carnevale
Meglio tutti nel paesino di Nante traslocare
le note della musica potranno il sonno del sindaco allietare
Oppure nella tranquilla frazione di Madrano
si può pensare che è un luogo un po’ lontano
ma almeno il Futro alla mattina potrà fare colazione
con l’ultimo cliente del bar, sicuramente un ubriacone
Meglio ancora sopra ad Airolo, in Ghiarnei
con le maschere ci mettiamo anche quattro videi…
Ma chi festeggia il carnevale con riguardo e rispetto
vuole consigliare a chi critico lo è, per difetto
ed è solito ribellarsi alle norme del vivere sociale
che il carnevale lo faremo ancora in quel piazzale!
Matteo vieni anche tu a divertirti con la nostra gente
Che magari un po’ più dolce diventi sicuramente!!!

Il caricatore di sale
Il Bruno della Gabi, per intenderci il veneziano
appena può volentieri ti da una mano
Autista di picchetto al centro autostradale
si offre volontario per caricare il camion del sale

“Tutti tranquilli che io tutto so fare,
in un battibaleno il sale riesco a caricare!”
Brum… brum, abilmente il macchinario aziona
ma il sale cade a terra, qualcosa non funziona!
Caro Bruno la prossima volta che il sale vuoi caricare
il telone della salatrice chiuso non devi lasciare!!!

Il gerente
La Valbianca per un giorno gli impianti ha aperto
risalita, raclette e tanto divertimento, tutto offerto
Il Brunetto che del ristorante è gerente
tutto ha preparato per essere molto efficiente.
Quando tutto è gratis, si presentano sempre in tanti
ma se è uno solo a servire raclette ,non si va distanti

“In fila che adagio adagio soddisfiamo tutti in un istante!”
Ma la coda è lunga e la situazione inizia a farsi preoccupante
Chi stufo di aspettare ha pronunciato una qualche imprecazione
consigliando al gerente di cambiare professione!
Complimenti Brunetto per come ti sei organizzato 
perchè per mangiare un’ora e mezza abbiamo aspettato!!!

Il bidello

Il pavimento dell’Olimpia è molto grande da lavare
Nel ripostiglio c’è un’apposita macchina che ti aiuta a meno faticare

“Ui vara bè mia nè a schiura par ves boi durala!” l’Eros vuole sottolineare
“Fo di pei tücc che i la fèi nè mi!” continua ad affermare
Pancia in dentro, petto in fuori e la macchinava va ad avviare
ma il piattello a spazzola non sa come abbassare
In rotondo inizia freneticamente a girare
il pavimento però non riesce a spazzolare

“Simo, sautra sü nanzü che forzi i rovum a fala tuchè giü”
Caro Eros, la prossima volta ascolta chi ti vuole consigliare
e ti dirà che c’è il pedale da schiacciare!!!



I L  F U T U R O

I love my neighbour

Di padre in figlio

La svizzera dell’anno

Lindsey Vonn

I primi approcci Frank Gallagher

Baiaf
Il contadino che fa…fiamme
Sono il Pocia e agito le mie grandi manone
Per dirvi che nel pieno della fienagione
Ho preso in mano la situazione
I mezzi li preparo “sempre” a inizio stagione
Grasso, lubrificanti e pulizia sono la mia vera “passione”!
Volevo riempire di fieno il mio grande stallone
Avanti e indietro con il trattore in continuazione
Chissà se il fieno ha preso fuoco per distrazione
Fumo e fiamme si vedevano fino alla stazione
In fretta e furia tutto il fieno a Deggio sul piazzalone
Così ho contenuto i danni al solo telone
Io sono ecologico come poche persone
E a Piotta ho smaltito i resti in fermentazione…
Il “profumo” era una grande attrazione!!!

Chi più spende meno spende
Eri maestra di scuola elementare
e tutte le hai volute studiare
perché la tassa sul sacco non volevi pagare.
In Pian Mott però i pompieri hai dovuto chiamare
se non volevi che tutto il bosco vedevi bruciare

“Quanti sacchi rossi potevi usare
se non avevi anche l’intervento da pagare…”

Il cane Peo

Il Peo Kauz un invito ha voluto accettare
la strada alta fino ad Osco ha voluto affrontare.
La polizia l’ha dovuto recuperare
perché una telefonata si è vista recapitare.
Dal microcip il padrone hanno potuto avvisare…
Così il suo Peo ha potuto riabbracciare!!!

“Kauz, se il tuo cane non vuoi veder prolificare
ti conviene il guinzaglio usare…”

Asterix

Ul Bogés mènchiò
Ui n’eva vügn, ch’u voreva fè ‘l filon,
E forzi, l’eva dumà un birbon,
Bogés det Piora u voreva davantè,
Va begn tütt ma le mia sempra carnoè,
Le tanto temp ch’ui schtaseva atacc,
Finché Camai ui na vüt aschbacc,
Famm votè tücc i bugis,
E pö vedum cos u dis.
Prima parò d’la votazion, se ui va dì tüt,
Quaidügn la dicc det met a poscht i schtatüt,
S’iet da votè parò, i auzuf la man,
Il voto è segreto, brüt maran,
Miglio le nicc ‘me ‘n copp, lé mia pusibal!
Sem ènchia mi da chiö, lé incredibal!
Us lé ciapèda con vügn e con l’autro,
Con la cros du Pécian e ‘l Cros chel autro,
Ul Grèi da Faìt, ul dantischta ohibò,
Pouro Boss lé raschtò schtücò.
T’ié da capì che fè part d’la Bogia d’Piora,
Lé mia ‘me né a giüghè i bocc in Fiüra,
Lé ‘na roba par nobil casati, per chi è di sangue blù,
Caro Miglio ul prosim bott, non provarci nemmeno più.
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Ecocentro Valleggia ride e piange
Caro utento dell’ecocentro
Sono il grande fratello che registra tutto contento

-Te l’ho detto che i cartoni del latte schiacciati
Non vanno, con la carta, reciclati

-la prossima volta che porti l’olio da buttare
Fammi un piacere, il tuo recipiente devi svuotare

-te l’ho detto che oggi non è giorno di raccolta
Le cassette della frutta me le metti lì solo una volta

-Il contenitore del PET ha una fessura bassa
Non per questo mi infili tutto quello che ci passa

-te l’ho detto che i sacchetti delle patatine
Non hanno niente a che vedere con l’alluminio delle lattine

-se ti nascondi con il cappuccio della giacca, prima di entrare
Non pensare che la plastica nel sagex mi puoi lasciare

-te l’ho detto che la pipì sul container del vetro non si fa!
Ti ho ancora visto farla nel tombino un po’ più in là…

-I tuoi rifiuti ti ho ancora visto gettare,
nelle scatole altrui, per le indagini depistare…
Caro utente, a malincuore mi vedo costretto
Ha multarti per avere il tuo rispetto!!!

Lé invalid! Iét capit?

È lui, ul Nadir, un masacro,
Il lavoro per lui è sacro,
Lé impiegò du patriziat,
S’i peissof lé roba da matt,
L’ha rott ‘na schpala, ‘schta primavera,
E d’alora un vegn fò piü dala büfera,

‘Pena guarit, u pèr ch’u fà a poschta,
L’ha rott un pé e quasi ‘na coschta,
Par guarì la peisò begn,
Da nè trovè la Chiara al Kioschk du Ritom,
Va lè ‘n chiöi pö ènchia duman,
U lasa sempra ‘na bona man,
Ischì tant che senza savell,
L’al tratava comé un fradell.
Comé ‘na vaca l’ha la mougiüt,
Che l’auto nova crumpè l’ha podüt.$

Il miraggio
Percorrendo la Strada Rivascia che è Regina
accecato è stato dalla luce divina
ma i muri che nella strada fanno confini
li ha gioiosamente investiti l’Adriano Dolfini
il veicolo ha subito un profanamento
ma il canto del suo motore non si è spento.
Ha continuato il cammino con ardore
ma giunto al cospetto del Pietro Pastore
che custodiva il gregge con amore
desta il Dolfini dal suo viaggio d’incanto:

-Ma non ti sei accorto dello schianto?-
“Caro Adriano vai avanti a pregare 
ma il Jeep senza una ruota non può continuare!!!”

L’albergatore
Albergatore, portatemi da mangiare!
No, oggi son chiuso!
Un piatt de minestra con dent tanta verdüra!
No, oggi son chiuso!
Ed un polaster ben cotto alla cacciatora!
No, oggi son chiuso!
Ed una bèla bionda per fare l’amor!
No, oggi riposo!
Il quinto giorno dissi a lui, un caffè per cotesia?
Ma oggi è venerdì e sono stanco.
Passo il sabato prima della partita,
La cameriera è scappata esaurita,
Riprovo in domenica e mi dice che è dì di festa,
Cosicchè deve riposare la testa.
Prima faceva il giocatore d’hockey,
E adesso lavora un giorno su sei.
Caro Reto dasònat un grèi,
Ul Monte Pettine vèrt, vörom vidéi,
Se ti se schtofi pianta ignö o peissi sü,
Tot fò parò la paia du chiü!

Barba Vais Junior
Vais sono io
e qui comando io
D’estate la siepe sulla strada taglio via
e aspetto il vento che me la porta via.
D’inverno la neve non voglio sul mio terreno
dopo la cala tutto in strada, io sistemo.
Il mio cane va a spasso libero, lo lascio gironzolare
e i suoi bisogni ovunque va a fare.
L’abete malato aspetto che cada
così la mia assicurazione i danni paga.
Con il mio fare la gente vado ad annoiare,
per la mia Tesaxe i clienti incrementare.
Vais sono sempre io…
e faccio quello che voglio io…

Il telecomando del Baréla
Fuli all’aperitivo non voleva mancare
Al ristorante Stazione ha deciso di parcheggiare
La Skoda del figlio ha voluto usare.
L’ha chiusa col telecomando per non farsela rubare
La sete era tanta da calmare
E al bar a lungo si è voluto attaccare
all’ora di cena ha voluto rincasare
Ma la portiera dell’auto non si voleva sbloccare
Il Fuli il telecomando insisteva a schiacciare
Ed il suono clic clac si sentiva per ben 12 volte echeggiare

“Caro Fuli la tua auto è quella dietro che devi guidare!!!”
“A po..a Eva ades il sò parché las vérdéva mia…”

Rocky Balboa Mugnét

Il Mugnét Re del pugilato
detiene il titolo immacolato
Ma Muhammad Ali Perlina l’ha di nuovo sfidato
sul ring Resia di recente ristrutturato
senza licenza (edilizia) questo è scontato.
Fatto stà che il Mugnét si è presentato
e subito al collo lo ha afferrato
il Muhannad Perlina di tutti i colori è diventato,
e il suo fratello in aiuto è arrivato
un colpo a tradimento al Mugnét ha sferrato.
Permettendo a Muahammad Ali Perlina di tirare il fiato.
Mugnét: -Questo incontro è truccato!!! Un nuovo scontro va giocato!!!
Per sapere il risultato
Il Zarötin 2017 va acquistato…
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Alpe Piora in assemblea
I contadini alla riunione si sono domandati

-Ma professor Bronner cos’è quella cosa bianca che metti sui prati?-
-lattosio, proteine, sali minerali, lipidi, acido lattico, glucosio, galattosio, non sono dei concentrati
 Ma è il siero, che in percentuali diverse dal terreno vengono filtrati
In poche parole sto testando il dottorato che si basa sui dati
Che per diversi anni li ho imparati e studiati. 
Il mio papi col suo lavoro li ha finanziati,
così nuovi concimi ho testato e, con marchi depositati,
anche nei negozi potranno essere acquistati…

-Ma Camai perché non si è pensato prima di mettere il siero del latte sui prati?-
-Eh eh eh…prima i professori non li avevano inventati…-

L’azzurrissino di Quinto

Vota Bronner vota Bronner Lista 8 candidato nr.87
(22’859 voti, 52° dei subentranti,  69° in classifica)
Onorevole voleva diventare
la campagna elettorale si è messo a fare
non ha santini perché non servono per farsi votare
Lui preferisce per almeno 2 ore parlare
Dottore in danza e esperto in scienze politiche va osannare
A Deggio con la Giusi lezioni di ballo ha voluto dare
Ma poi al dottore molta sete non tarda ad arrivare
E all’allieva decide di esclamare:

“Se mi offri da bere berrei qualcosa anche un bicchiere d’acqua”

Saranno famosi

Anche ad Ambrì la Simona pasticcera
Ha la sua foto sul furgone della ditta e ne va fiera
Oltralpe si vede la sua immagine girare
E ad alcuni la testa fa voltare…
Quando a casa dall’amato vuol tornare
Si sa un qualche km (4) di coda al Gottardo si può fare

-I fèi una posa d’un pei d’or almè us scmaltis la cua!!!-esclamò
“Morale della favola quando al Gottardo arrivò
10 km di coda si trovò…”

Alla Fiera dell’Est

Per due soldi un’agristaffeta alla giornata agricola si organizzò
E venne l’Edy Giannini,  che spinse la Jodie Zenucchi, che sulla cariola caricò
E venne il vento, che soffio forte, che l’equilibrio hai concorrenti mancò
E venne l’imprevisto, che per sbaglio, che la Jodie per terra si trovò…

La pesca miracolosa

Daniela cosa stai pescando dal sacco rosso ?
D: - Questa cosa dirti non posso…-
Cosa mangi oggi di buono…Ernestina?
E:- Posso solo minestra con la pastina…-
Ma lo sai che ci sono anche altri alimenti?
E: - No finché non trovo i miei denti…-
Ma dove li hai lasciati?
E: - Da qualche parte li ho appoggiati…-
Vuoi vedere che la Daniela nei rifiuti va a cercare
quella cosa che Ernestina per masticare…

Festa Giof 
Una domenica di festa, a Giof si fa per tradizione 
e la musica non può mancare a questa manifestazione.
Io faccio questo, tu fai quello
tu Leda organizza un pomeriggio bello.

-Non vi preoccupate vi propongo qualcosa di speciale!
Il gruppo “tri per dü” è davvero originale.-
Mandolino, chitarra, lavapanni e canto popolare
per i presento la giornata allietare.
Finalmente il giorno della festa arriva
ma tanta acqua dal cielo veniva
la Leda vedendo la meteo disdice il gruppo sul momento

-Chi vuoi che venga con questo brutto tempo!!!-
La festa però non è stata annullata
e tanta gente è comunque arrivata.
Alcuni volevano anche ballare
Ma con la musica niente da fare… 

-Ma chi “tri per dü”…i sen perdü…?-
Rick
Richino, Richino, che sei di Lurengo,
tu pensi non ti prendo
dove scarichi il ’ladam‘?
In Cospi vai di nascondone,
come fossi un buon ladrone,
sai che questo non è legal,
è un errore madornal,
se si accorge un municipal,
rischcia che la mülta la fa mal.
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Perlin Immobiliare
L’appartamento ad Ambrì è affittato
ma se è in zona segheria è sorvegliato.
Tutti i giorni il padrone un giro vi fa
e vi dice tutto quello che non va!!!

“Se in Valtellina vuoi andare
la lavastoviglie al venerdì devi svuotare!!!”

“Il letto tutti i giorni devi riassettare
e la camera arieggiare!!!”

“L’aspirapolvere va usata
se non vuoi che la polvere viene trovata!!!”

“La chiave dell’armadio me la devi lasciare
così posso tra i tuoi vestiti curiosare!!!”

“Visto che l’appartamento l’ho affittato
dopo qualche mese la pigione ho aumentato…”

-Adesso basta Perlina noi traslochiamo
e ce ne andiamo dove vogliamo!!!-

Ul cosiglier federal
Lé roba da matt,
U schtenta a credi ènchia ‘l Bagatt,
L’ eva iér ch’u faseva piachè i liberai in cunsili cumünal,
E se la vaseva begn, i’evum un Vais in cunsili federal.
I Vais ti po’ bütai i nu föi, ma i vegnan mia brüsei,
Al masim i vegnan fò un grèi maschcarei.
Lüi dal néiro, u ial dà sgiü a iautri,
I socialischti süi cadreghitt ian tacò a fè sautri,
Chel ignö il votom mia,
Det creanza u ina mia.
La cariera u la bé fècia in préssa, det vés carin u s’as schforza,
L’eva mei pizzè ‘n lümin a mésa, e mültè meno chi che in automobil van da corza,
L’ha rendüt ul canton un Alcatraz pai machin,
Con l’aiüt “d’baby dog”, ch’le mei chu vaseva a morè patin.

‘Des l’ha piü gnè un partit,
Da vés leghischta l’a finit,
U voreva töi la cadria a Evelin,
E inveci ian méss sü ul Parmelin,
Par fè l’UDC, t’ié mia la schtofa,
Torna a Belinzona, e finit la schtrofa,
Cunsiglier da schtèt forzi t’se bon det fal,
La diplomazia e ‘l “Charme” t’ié ‘mò d’esercital,
Det lapa t’se fort aschbacc mia mal,
Du rescht ènchia Vais vecc, le ‘mo sempra otimal.
Iaram da schpicè ‘mo quènci ègn,
Par vidé ‘n Vais a Berna a lassè ‘l ségn.
T’è biüt ènchia ti un mument det gloria,
Forzi ch’leva det tropp, l’eva la boria,
Fam i pass coi gamp che Dio c’ha dato,
Caro Normann rimarrai in consiglio di stato.

Il traditor cortese 
Parodia Canzone del passatore

Cantato: Questa è la triste storia del giocator Pestoni,
in tutta Leventina, chiamato il discatore,
odiato dal Lugano, amato alla Valascia,
dei cuori femminili incontrastato re.
Parlato: Sull’ Ambrì è scesa la crisi
Le casse son vuote, pochi sorrisi
Cantato: Tutta la gente è alla Valascia,
per vedere il bullo di casa
Parlato: C’è l’ntervallo poi s’accende la tivù,
Signore e signori sarò sempre bianco blù.
Cantato: Quando la squadra fa allenamento,
lui fa eccezione perchè tanto è già un portento.
Questa è la triste storia del giocator Pestoni,
in tutta Leventina, chiamato il discatore,
odiato dal Lugano, amato alla Valascia,
dei cuori femminili incontrastato re.
Parlato: Con un sorriso saluta la folla
Poi guarda i palchi dei futuri ricchi padroni.
Cantato: Li vuole tutti inchinati ai suoi piedi
In compagnia di centomila franconi.
Parlato: Ad uno ad uno gli portano i soldi
Con i leoni è sbocciato un amore.
Cantato: E un presidente di peso statale
Prega il Pestoni non te ne andare
Questa è la triste storia del giocator Pestoni,
che a Zurigo un giorno andò per
tradimento,
Salutato come amico che si è fatto disprezzare,
ci fu per lui chi pianse, chi al diavul lo mandò.

La Patria

Di Ambrì è originaria la Soressa
in politica a disposizione si è sempre messa
allo specchio si è guardata
quell’immagine l’ha spaventata
davvero tanto c’era da restaurare
che ora all’Elvetia nostra sembra somigliare
Cara Leila al freddo devi restare
Altrimenti altro stucco dovrai applicare

Festa in Piazza
Per dare il benvenuto alla primavera
In rappresentanza del comune il Dante c’era
A Zurigo alla “sex leute” (sechseläuten) ha dovuto andare
e il Böögg ha visto bruciare
Le specialità Leventinesi ha portato e cucinato
E della loro birra molta ne ha degustato…
A un certo punto della “Bionda” troppo ne ha avuto
Guarda di qua guarda di là la mucca Milka ha intravveduto
Così con un litro di latte ha il tutto diluito
E come un bambino tutta la notte ha dormito

“La boca le mia sctraca…se la lasa mia da vaca…”

SOS Tata

Madame Viganò ha lavato la mutandina
“alla vègia” nel lavabo di cucina.
L’intimo sul filo dell’acqua ha galleggiato
fermandosi sullo scarico che si è otturato.
Purtroppo si è alzato il livello
causando la fuoriuscita dell’acqua dal lavello.
Per la gioia dell’inquilino sottostante
per intenderci un noto commerciante.

“Cipo se non vuoi vedere i tuoi salumi galleggiare
togli la mutandina senza esitare…”
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Leràs Nuova bici per Gimondi Büdüu di Rodi
Per essere al passo con i tempi, elettrica l’ho voluta acquistare
per le curve meglio fare
fino a Fontana sono andato
e il muro di una casa ho centrato.
Alla fiera di Ambrì per la transumanza
seguo il corteo in bici ad una certa distanza.
Il mio equilibrio inizia a vacillare
attacco al manubrio 2 palloncini per meglio pedalare.
Questa bici ha un inconveniente, sempre a terra sono con il mio sedere , 

“Sono gli ammortizzatori dietro che fanno molla e mi fanno cadere…”

Gita sci club Rodi Fiesso
La mamma Futra è andata con lo sci club a Davos
regione dove parlano con un’altra vos.
Non parla il tedesco grigionese
lei che palleggia è il francese.
In albergo le hanno augurato buona permanenza
e chiesto come avrebbe trascorso il tempo prima della partenza

“Sono qui pour aller a chié”…
Le dune
Le dune non ci sono solo nel deserto
a Rodi sono a cielo aperto.
Se non ci credi con l’auto sulla cantonale devi sfrecciare
che lo spoiler sulla duna lo puoi anche lasciare.
Sicuramente la testa in alto va picchiata
se la cintura non è allacciata.
Le sospensioni guarda di sistemare
altrimenti puoi avere il mal di mare…
Complimenti per questa bella pensata
che sembrerebbe una grandissima ca..ta.

Gita in Val Combra
Il Borgna i suoi amici in Val Combra ha voluto invitare
tutti i suoi fedeli, nessuno poteva mancare.
La trasferta è lunga da fare, la sete bisogna calmare.
Alla ’fontana‘ si è voluta dissetare
ma al momento del traguardo transitare
un ostacolo non è riuscita a superare.
Salendo le scale l’equilibrio le viene a mancare
e il Mec Mellons il peggio ha voluto evitare.
In un tenero abbraccio si è lasciato andare
Ma i suoi occhiali rotti per terra vede cascare

“Cara Figini se il Mec vuoi limonare
prima gli occhiali gli devi levare…”

Galline in fuga
Merlin bancario in cucina si voleva dilettare
Tanti bei biscotti per la sua amata si mise a fare
Dalla finestra della cucina vede una gallina passeggiare
Poi un’altra, un’altra ancora scorazzare

-Oh. Mam, i galin ièn i mèi…
chi l’ha vérdüt u pulèi…!!!-

“Caro bancario quando vai a prendere le uova
chiudi il pollaio e non pensare alla morosa nuova…”
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Chèz Baldi

Il Tonelon d’Airolo un pranzo dal Baldi ha voluto riservare
Ma una partita agli Assi ha dovuto giocare
Un bicchiere tira l’altro e la mano è da rifare
Perché il Tonelon le carte non sa ricordare
Meto, Pasqualino e Luis non erano contenti del modo di giocare
gli hanno consigliato di rincasare
Tonelon: ”Mi raccomando, al Futro, non dite niente
altrimenti sul zarötin ride tutta la gente…”

Capodanno
Il veglione di capodanno hanno organizzato
nella storica e rinomata buvette di Prato
Il Francesco era presente ed ha festeggiato
con i familiari ha brindato,
con gli amici ha tracanato
con la Sabina ha esagerato
Con l’auto e la sua amata la festa ha lasciato
ma il tragitto è breve, lontano non è andato
perché nel dissabbiatore si è cappottato
per la gioia del Pepo che con il trattore lo ha recuperato!!!

“ Uei Francesco ma in macchina con la Sabina cosa hai combinato?”
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                         Cruciverba In Dialett 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

               Soluzione:   …………………………………

                         Cruciverba In Dialett 

               Soluzione:   …………………………………

1. Lecca Lecca

2. Bastonata

3. Sparlare

4. Aiutante del casaro

9. Persona inaffidabile

10. Marmotta

11. Imbuto

5. Soprannome dei PPD

6. Letamaio

7. Grondaia

8. Sbornia

Valenti  Manuel  Sagl

Pavimenti – Rivestimenti

6772 Rodi – Fiesso

S P O N S O R

Angelo Lombardi | Via San Gottardo, 6780 Airolo
T. 091 869 13 32 | M. 079  417 08 37

AMCO F IDUC IAR IA SA
6760 FA IDO

RISTOR ANTE A IROLO 
6780 A IROLO
091/869 17 15

GUGL IELMAZZ I 
TR ASPORT I SA
6718 OL IVONE
091/872 17 08

B & B Dotta Alberto
Strada di valle
6780 Airolo

+41 91 869 27 70 
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PROFOR SA

AZIENDA FORESTALE

+41 (0)79 698 18 70

info@profor–sa.ch

•  VOLVO TRUCKS
•  AL PIAN 5
•  6593 CADENAZZO
•  TEL.      +4191 858 32 33
•  FAX       +4191 858 31 33
•  E.MAIL   bieffegarage@bluewin.ch 

M E N U  D E L L A 

S E T T I M A N A

Capannone Carnevale  
Me 10 febbraio Cena offerta a base di 
Gnocchi al ragù 
Ve 12 febbraio Cena offerta pasta al sugo 
Sa 13 febbraio Tradizionale pranzo offerto a base di 
risotto, luganighe e busecca

Invito a tutti di fermarsi in allegra compagnia al 
prestabilissimo capannone nel posteggio della chiesa, 
fornitissimo di bevande, posti a sedere, riscaldamento, 
musica e tanto buonumore!!!

Ristoranti
Hotel Forni Airolo
Tutta la settimana carnevalesca…
WE LOVE PIZZA 
Pizza 4 stagioni 
 (insalata mista)  

Pizza prosciutto crudo e mascarpone 
 (r isotto al prosciutto e mascarpone)

Pizza salsiccia e cipolle 
 (una nostra versione di hamburger di manzo) 

Pizza al salame 
 (salame al cioccolato)

Prezzo per persona per le 4 portate  CHF 44.-

Ristorante Cristallina
Tutta la settimana Scoprite la nostra 
fantastica carta

Caseificio del Gottardo
Ve 12 febbraio  
 Bollito misto della casa 

* Patate e Carote 
* Salsa verde

Ristorante Borelli
Tutta la settimana    Scoprite la nostra 
fantastica carta

Hotel des Alpes
Tutta la settimana carnevalesca…dolci, dolci, 
dolci, dolci “super assaggini di dolci…”  CHF 20.–

Lu 8 febbraio   Fritto Misto di Mare Ricco  CHF 25.- 
Ma 9 febbraio   Gnocchi in tutte le Salse  CHF 14.- 
Pomodoro, Pesto, Burro e Salvia, Panna e Prosciutto, Bolognese, 

Crema di Gamberett i e all’Arrabbiata 

Me 10 febbraio   Rassegna di Crespelle ripiene solo di 
Bontà ed Allegria  CHF 20.- 
Gio 11 febbraio   Tris di Entrecôte alla pioda con le 
nostre 7 Salse e Contorni  CHF 37.- 
Ve 12 febbraio   Maxi Panino “Des Alpes” farcito a 
sorpresa con Patate Fritte  CHF 20.- 
Serata Musicale con Toto Cavadini & Co.
Sa 13 febbraio   Orecchie d’Elefante XXXL con 
Patate Fritte  CHF 27.- 
Serata Musicale con Toto Cavadini & Co.

Gradita la riservazione
Buon Carnevale a tutti!! 
E inoltre “Venerdì e 
Sabato sera” fine carnevale 
con TOTO CAVADINI
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MARCHET T I  SA
ASUNTORI POSTAL I

6780 A IROLO
TEL: 091 873 30 33


