zarötin17
GIORNALE SATIRICO

Programma dal 24 febbraio al 4 marzo

Ve 24 febbraio, 14.00 Corteo mascherato dei
bambini della scuola dell’infanzia con merenda alle
scuole elementari.
Sa 25 febbraio, 9.30 Vendita del mitico Zarötin per le
vie della giungla e in piazza Motta… non perdetevi le
ultime news piccanti!!
15.30 Trasferta a Wassen 60° della Katzenmusik partenza dalla stazione con bus (maggiori dettagli sul sito
www.carnevaleairolese.ch).
Me 1 marzo, 18.00 Gir di ciuchitt nelle vie del paese
per grandi e piccini.
19:00 Aperitivo al ritmo di musica nel super capannone Allieteranno la serata le mitiche Fracass Band di
Breganzona, la Sbodaurecc di Piotta e la indigena The
Royal Coruf Band di Airolo.
19.30 Cena offerta La cucina propone gnocchi al
ragù!
20.30 Saluto delle autorità e consegna ufficiale delle
chiavi ai nostri regnanti.
20.30 Guggenshow e musica a 360° fino alle 03.00.
Gio 2 marzo, 16.00 Proiezione del film Rio e
possibilità di colorare il disegno che troverete
all’interno del Zarötin o scaricabile dal sito
www.carnevaleairolese.ch
14.00 Tea Room Beffa ballo dei matusa
18.30 Aperitivo e cena con Raclette a

20.30 Musica a ritmo latino americano.
Ve 3 marzo, 12.00 Termine iscrizioni presso Tea
Room Beffa per carri, gruppi e guggen che partecipano al corteo. Possibilità di scaricare il formulario per
l’iscrizione su www.carnevaleairolese.ch
14.30 Termine di consegna per i disegni del concorso.
Ballo dei Bambini allietato dal Duo Romina con il sostegno della Pro Airolo, del Gruppo Genitori e dell’associazione L’Angolino. A seguire premiazione del concorso
di disegno.
18.30 Cena offerta La cucina propone Pasta al Sugo!
19.00 Arrivo degli ospiti d’eccezione: Re e
Regina Rabadan.
20.30 Tombola in collaborazione con la Filarmonica
Alta Leventina. A seguire musica 360° fino alle 03.00.
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Sa 4 marzo, 10.30 Apertura capannone: tutti nella
giungla per l’aperitivo.
12.00 Pranzo offerto Risotto e luganighe, busecca per
tutta la popolazione al capannone.
14.30 Inizio corteo mascherato.
17.00 Premiazione e concerto delle guggen nella
nostra foresta.
Per tutta la giornata, musica e animazione all’interno
del capannone! Concludiamo festeggiando insieme al
ritmo di musica fino alle 04.00.

Mega foresta tropicale
nel centro del paese.
Novità: Concorso di disegno
per i bambini
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Chièri Coruf, Baiaff e Lèras,
Maioi, Parüsch e lingh det féras,
Chièro Popul det chiarnoè,
Ènchia ’schto bott u Zarötin u torna a parlè.
Pizzìarò forzi vügn e l’autro,
E ’na quai veritè, la chiüntarò senz’autro,
’Na quai baiafögna sarà muss chiüntala,
Par tegnì boi chi che la veritè i provan a inventala.
I sem cuntent det presentam schkricc in dialètt,
I schperi par viautri ch’u sibi un bon domiladarsètt,
I méti in guardia, surtütt chi debul da schtomi,
Che prim d’truass a rudell int pal ömi,
Det tö sgiü una témèschta,
Se no, la pression la va a la teschta.
S’is la ciapuf pai schì poc,
Vardì d’piachè e mia fè casott,
Se inveci is divertisuf,
Fét ’na ghignèda, intant ch’i pissuf,
Se i nöss schkricc iu disan nota,
Vét a chiatè chi ch’u ié sota,
Se i sét piü cussé che fè,
Bofimal tücc e bon chiarnoè!
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L’üselin del Bagulin
Da quando in casa comunale la ristrutturazione è finita…
Lo spostamento dei WC e dei pissoir ben è definita…
I vetri opachi sulle finestre sono stati posati
Per non vedere dentro gli impiegati
Ma dal di fuori immaginare si può…
Se dal palazzo di fronte guardare me ne sto
Quando la sera la luce si accenderà…
Certamente qualcosa di grosso volerà…
Sicuramente sarà quello del Bagulin…
Che sotto i pantaloni tiene stretto un bel üselin
Le tendine al Sindaco montare farà il mio Sandrin
Così mai più potrò vedere quel bel üselin

Zoo di Brugnasco

Affari d’ouvo

A Brugnasco ci sono tanti animali…Vipere e Muiat
Quando si scontrano capitano…robe da mat..
Il veleno per topi nel mio prato…par fè stè mal u mé ghiat
In modo che la colpa la posso dare…al Dany Muiat
Voi Pèla siete proprio una famiglia…dét cavagnat
Voi invece siete…péisc di oregiat
Stammi lontano altrimenti…i finisi par pichiat
vado ad abitare a Valle…propri u pais di ghiat

Per L’Arianna du Re la ésisct mia l’aviaria
I sò galin i ga da ciapà aria
E par ves sicüra che i sia i püsé bèi
Ogni dü mes la cambia ul pulei
Tant che per amurtizà l’ültim che l’ha töc nöff
La duvrà vend almeno 7000 öff…

FRANZ BARBIS
Sembra che il Franz è tornato da una sua trasferta deluso
perchè con una sua bella niente a concluso
Molto preoccupato dal dottore è andato
"sotto a quella pancia si sente soffocato
non pensare male Franz ma devi fare più movimento
tutti i giorni un giro a piedi e il tuo gioiello tornerà virulento!"
Ed ecco allora il nostro Franz partire dal fondovalle
percorrere le stradine della campagna di Valle
dietro al paese di Airolo al passo di corsa passare
e il traguardo zona bar del Caseificio superare
calza scarpe da trakking per migliorare le sue prestazioni
ma a corsa terminata si lamenta e dice di avere le convulsioni
"Ades cu prafundi u dutor e chi cu l’ha inventó
iò da bef na nüra det staf parche inchio via i sem manchió
se u me gioiellino u resta pó indrumantó
fa nota, cun la lengua e i det i lo rimpiazzò!!!"

IL GENTIL SESSO

Muuh…

Passeggiata ….cresimale
Don Elizalde un momento conviviale ha pensato
con i cresimandi una trasferta a Rovio ha organizzato
per essere trasportato al Nadal ha domandato.
Tutto bene organizzato e un bel viaggio ha pensato
scordandosi che della galleria era in gioco il risultato !!
L’Alice Pedrina dai suoi genitori ben istruita
di trattenere la sua frustazione non se l’è sentita
ad ogni cartellone blu che con il… SI… incontrava
con voce forte contro di loro imprecava!!
“Anche qui quei cartelloni sono attaccati !! “
Sorridendo ai NO pure qua e la dispiegati.
Lei immaginava ancora suo padre intervistato
alla stazione davanti al” monumento dei caduti” piazzato
in piedi su una sedia gesticolando la folla aizzare
perché la galleria proprio non sa da fare !!
Ma ai più vedendolo con quei baffetti
gli son venuti subito dei tristi sospetti.
Di ritorno ad Airolo il Mario vicino alla pesa si è fermato
ma oibò anche li un cartellone blu era affissato
ed allora il Mario oramai rilassato
alla Alice sorridendo ha affermato:
“Vedi quei cartelloni li affissati,
lo sai a che cosa sono destinati?
A pulire il popò ai socialisti frustati!! “
Il Don con un sorriso sornione
che ha un altro concetto sull’educazione
ha tirato il fiato per essere terminata la sua escursione

La Pervangherina in Municipio è riuscita ad entrare
Prepotente e arrogante è il suo modo di fare
Subito si è messa al tavolo per comandare
Ti fa la bella faccia, ma appena la schiena riesce a girare
Tutte le studia pur di poterti fregare!
Per ogni trattanda ha qualcosa da obbiettare
Al punto che per decidere bisogna sempre votare
Rimane sempre da sola, idea non vuole mai cambiare
È fatta così, inutile altro tempo sprecare!
Quella sana collegialità che si era venuta a creare
Lei come sempre è riuscita a rovinare
Al punto che il sindaco era pronto ad abbandonare
Già in Valbianca lei voleva tutto rivoluzionare
Sembrava che solo lei sapeva come meglio farla funzionare
Ma quando ha capito che per andare avanti bisognava lavorare
È sparita, e alla Valbianca solo disordine è riuscita a lasciare
Tutti hanno capito che bisogna solo pazientare
In Municipio in un sacco è arrivata, in un baule si vedrà andare
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Acqua egiziana
Lo spaccio di bossoli

Strada di Valle chiusa al traffico

Quando il conto in banca vuoi gonfiar
la Mirei del Livio trova come far
Tutto il giorno i militari a Fontana stavano a sparar
Chissà quanti bossoli si posson ricavar
Schiena bassa e buon tempo le borse si posson riempir
Con tutto questo ottone il rotamat posso far venir
Grandi sforzi e sacrifici il suo guadagno può investir
Magari un’altra casa riesce a costruir….

Bocèta junior junior allo chalet si è finalmente trasferito
Il non plus ultra degli accessori nel appartamento ha inserito
Ecocentro
Mansarda di lusso si è aggiudicato
Tralasciando però un piccolo dettaglio forse dimenticato
Elasticità e buon senso…da ingombranti
Magari un parcheggio per il SUV avrebbe potuto improvvisare
All’Ecocentro vi erano due inservienti
Nessun problema la strada di Valle è larga e si può utilizzare
Cancello spalancato e benne tutte aperte
Lascia il mezzo parcheggiato a fianco ben accostato
Alle 14:30 arriva il primo utente solerte
Nessuno pensava che il fratellino Bassi da lì sarebbe passato
“Apriamo alle 15.00” Panighini ha precisato
Trattore e bonza hanno discrete dimensioni
“Spostati per favore!!!” Rinaldo a replicato
Persino Mamma Isa non vedeva complicazioni
Ma a mezzodì il Mirco non è riuscito a passare
Il trattore a fianco del SUV ha dovuto lasciare
Per pranzare, a casa in Taxi, si è fatto accompagnare
La rabbia è salita alle…stalle…e il Mirco ha recitato l’Ave Maria
Ma nella buona o cattiva sorte il traffico di Valle restò comunque bloccato in quella via!!!

I QUATTRO MOSCHETTIERI
Pare che anche ad Airolo ci sono i moschettieri
non quelli dei telefilm… sono uomini veri!!!
Eros Portos… bravo, grosso e tontolone
il più giovane, vergine per tradizione!
Johnny Aramis…forte, asciutto e robusto
solo lui pensa di essere un bel fusto
Elvis Athos…per tutto si lamenta
appartiene alla stirpe dei brenta
Andrea D’Artagnan…diplomato in ingegneria
Gli piacciono le donne il vino e stare in compagnia

Occhio
Aveva un occhio di vetro e una schiena di gesso
Guardar gli altri lavorar…lo fa spesso
Il lampione del cimitero, quello all’ingresso
Di far luce ha smesso
In retro il Panighini l’ha soppresso
Perché l’occhio gli ha fatto riflesso

Una visita ad Andematt dal Saviris è stata organizzata
Per la squadra idraulici dell’Azienda di Airolo Municipalizzata
Vuoi vedere che fanno un gemellaggio
Con l’acquedotto del nostro villaggio???

Falegname pensionato
Carpentiere per passione
anche per lui è arrivato il giorno della pensione.
Al Comune di Quinto gli ha rifilato il capannone
per un importo che è un’esagerazione!
A Nante ha ritrovato una nuova sistemazione
senza far niente non sa stare, ha bisogno di una distrazione
senza ascoltare ragione
per i Pipidini si mette a disposizione
e si é impadronito della presidenza della sezione…
Questa nomina non è sufficiente a placare la sua fame di ambizione,
dirigere i lavori per la copertura autostradale, questa è la soluzione!
Detto fatto, ecco nascere il “gruppo di lavoro”! E c’è lui alla direzione.
Tutti possono partecipare non c’è esame di ammissione
ma se non la pensi come lui…aspettati l’esclusione!
Tranquilli Airolesi, è l’eterna dimostrazione
Corsa in salita
C’è spazio per tutti…senza nessuna distinzione!
Fabio torna a fare la tua professione
Il Casartelli del Comune è venuto a sapere
Di sicuro è la tua vocazione.
Che alle corse in salita non c’è solo isostar da bere
Con il collega Gino le montagne ha iniziato a scalare
3 ore per il Pizzo di Claro conquistare
in cima alla salute brindare
4 ore per al piano tornare…
Il biotopo
Rirì l’hanno soprannominato
Oppure nonnino è stato chiamato
Rinaldo per chi poco gli ha parlato
“Cara madona…cosa e mia…
Chèla bola iö l’am piés mia!”
Effettivamente in zona Sas du Puzin c’era uno stagno
Che al Rirì non portava nessun guadagno
“Cara madona…cosa e mia…
i i foti sü un grei det tera e tüt i valivi via!”
Ma a qualcuno non è piaciuto il suo operato
All’ufficio della natura e del paesaggio tutto ha segnalato
“Cara madona…cosa e mia…
Chiö i comandi amo mi! Dét mét tüt mé prüma i i péisi propri mia!”
Il nonnino il Remo in barca ha ritirato
e per non pagare una multa lo stagno ha ripristinato.
“Cara madona…cosa e mia…
Giü par chél Chianton u ie quèicos cu quèdra mia!”
Caro Rinaldo, un vero contadino non deve dimenticare
Che la diversità biologica e la qualità paesaggistica è da conservare!!!
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Mayo e pasta
Cenerentola
L’Elide l’ha péna fêcc un curs d’écunumia
Ma da quèi bèi par imparà a impachté
La scendra (méi se chiauda) in un giurnal
e metala fò in di schier! Almench le fò di ball
Una sorpresa parò la po’ semprü capité
Quand u füm e la scpüzza da brüsò u gira par chié
Forzi u sarö mei metla in una sadéla e purtala in Ghiarnei
Prüma det brusé l’appartament
cun tütt quel che gnè dent

A casa la pasta ho preparato
ho messo i piselli, pasto prelibato
Son andato a Biasca beato
Ho girato col camion e tutto ho consegnato
A Piotta ho parcheggiato
Ma le chiavi di casa a Biasca ho lasciato
“La mia pasta non posso mangiare
I miei piselli non posso degustare
Con la mayonese non posso tutto mescolare,
come faccio oggi a mangiare?”
Dany a Biasca devi tornare
Se dalla Pierina non vuoi mangiare…

Treccia al burro ricetta segreta det la fömna du Buzzo
1. Setacciare la farina in un recipiente qualunque e formare un pozzo.
2. Mettere il sale un po’ a caso nel recipiente.
3. Mettere il cubo di lievito gelato e duro come un ferro in un tazzin e farlo sciogliere un po’
svelt con lo zucchero e u lècc.
4. Far colare il burro a fuoco un po’ sostenüt e stemperarlo con u lècc frecc.
5. Buttare tutto nel recipiente assieme al lievito sciolto e lavorare tutto con il robò da cucina.
6. Lasciare lavorare il robò da cucina per 5-6 minuti cambiando di tanto in tanto la velocità, finchè la pasta diventi un po’ bella omogenea, non provare a tagliarla perché poi si
formano buchi inutili.
7. Mettere l’impasto in una scodella, coprire con lo straccio dei piatti inumidito e lasciar
lievitare controllando in continuazione se la pasta si gonfia.
8. Invocare l’aiuto di tutti i santi perché l’impasto non si è gonfiato abbastanza, mettere la
pagnotta sul tagliere e tagliarla a metà.
9. Formare dei rotoli un po’ bei ciciutei, stenderli sul tagliere e procedere sempre
invocando tutti i santi all’intrecciamento, se non si è sicuri di quello che si sta facendo si
può consultare via internet “giallo zafferano” o eventualmente richiedere aiuto alla zia
più vicina…
10. Disporre la pasta intrecciata in una qualche maniera, su una lastra foderata con carta da
forno, assolutamente non lasciarla lievitare ancora un momento. Non la si mette assolutamente in un luogo fresco per 10 minuti, Oramai il forno ha già raggiunto la temperatura
ideale, infornare immediatamente!
11. Prima di aprire il forno ricordarsi l’uovo che bisognava spennellarlo nella fase 10, questo
vi da sicuramente la qualità del prodotto finale, Cuocere per 35-36 minuti a 200°. Una
volta all’interno del forno la treccia vi sembrerà un po’ strana con un intrecciamento
da far venire la labirintite, ma non vi preoccupate al massimo potere sempre buttarla e
andare dal Beffa e comperarne una…

PRESIDENTE NAZIONALE

Fungo puzzolente “ phallus impidicus

La Gössi presidente ad Airolo è arrivata
Dalla sezione liberale è stata invitata
Lasciamo a voi immaginare
All’appuntamento però nessuno era presente
Come ha fatto la Michi a indovinare
Ad accoglierla solo lui, il Fufetto presidente
Dalla forma si può pensare
“Se la Gössi in questo modo viene accolta
Che con la mano si può agitare
faccio una brutta figura questa volta!!!”
Al caldo può lievitare
Il Fufetto vede il Walter e il Fabio di Nante da lontano
Vedi: Vivere la Montagna numero 149
Gli corre incontro e porge una domanda da buon ruffiano
“Un grandissimo piacere vi devo domandare:
potete per una sera i pipidini dimenticare
e del mio bel partito diventare?
Se siamo in tre con la Gössi riusciamo la figura evitare”
I due pipidini meravigliati della strana proposta
Hanno accettato l’idea così come esposta
Alla fine i neo liberali al tavolo della Gössi hanno cenato
Di temi importanti per Airolo si è parlato
Hanno anche trovato il tempo per ridere e scherzare
A fine serata i due andavano dalla Gössi salutare
sembra che il Fabio ha inviato un biglietto di ringraziamento
Perché il gretto Fufetto non ha avuto tempo

Muro del pianto

La Leonessa

La crescita del garage Wolfi proprio non si vuol arrestare
Tutti gli angoli dei piazzali sono riusciti a sfruttare
Persino la strada cantonale osano occupare
Ma non è ancora abbastanza qualcosa bisogna escogitare
La soluzione non tarda ad arrivare
Nel prato poco distante bisogna sconfinare
E’ zona agricola, a chi vuoi possa interessare?
In fretta e furia un muro bisogna creare
Così in un attimo il piazzale si può ampliare
Ma l’agricoltore novello Patrizio non si lascia raggirare
“Qui comando io e decido io cosa si può fare!!!”
Per capriccio il cantiere a voluto fermare…

Alla fiera di San Martino ha voluto andare
Con il pulman dei marchetti, per in compagnia stare
“Che barba che noia che noia che barba a casa voglio tornare”
-Ma non si può c’è un orario da rispettare,
fai un giro tra le bancarelle che la giornata in fretta vedi passare
e qualcuno che conosci riuscirai a incontrare“Che barba che noia che noia che barba a casa voglio tornare”
-Cerca un bar che un bicchiere di vino puoi degustare,
un buon pranzo puoi assaggiare,
un pensiero per il marito puoi acquistare“Che barba che noia che noia che barba a casa voglio tornare”
La Leonessa al marito niente è riuscita a regalare
Forse un piatto, si è ricordata di mangiare
Ma tanto vino bianco ha potuto consumare
E l’orario di rientro va a dimenticare
-Che barba che noia che noia che barba a casa vogliamo tornare-
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L’elegante ….maestrina
la maestrina a Valle sta ad abitare
Si alza presto la mattina per andar a insegnare
gli occhiali da sole mai sa dimenticare
anche se piove o sta a nevicare
Se poi il paese sta per attraversare
con il telefonino stai pur certo sta a conversare
così gli individui che sono li a guardare
nemmeno un saluto può regalare
Ad Airolo dalla sua macchina si fa trasportare
sempre attillata e con i tacchetti la si vede girare
se va in montagna la calzatura sa adattare
e dal sole si lascia abbronzare

Karubian

Aviaria..nova

Nonno felice

Socialisti udc malcapis e lega
che lista… che radriz… che bottega!!!
per lo slogan a Stanlio e Ollio si sono ispirati
con una citazione per veri studiati:
“Uniamo i nostri cervelli e forgeremo l’avvenire”
Ma subito si è capito che il problema non è unire
è trovare il cervello… che piccolo è nelle galline
e se si mettono assieme è la fine…
Ora nel pollaio due petulanti da combattimento
baci e abbracci quando covano con veemento
croccano e razzolano bene… all’occorrenza
ma appena possono si spennano con insistenza
c’è chi starnazza sulla terra e sui sassi
e c’è chi becca mangime proveniente dai paesi… Bassi
il popolo deciderà chi sara eletta
Chissà se sarà davvero la gallina perfetta…

Indovina indovinello
Chi è quel nonno con il cane bello
Per il paese viaggia felice e compiaciuto
Con il “Rex-vegn-chiö” davanti seduto
i nipoti e u rüss messi dietro sul ponte
che gioia averli di fronte.
Giusto è il nostro Bertino
che alla pensione fa l’occhiolino.
Sempre in forma e affascinante
del furgon arancione non molla il volante
A fargli compagnia c’è il cane intelligente
E il Bertino non spegne mai la mente
Se il Berti é in vacanza il furgone arancione
Trova subito un altro padrone
Sempre il Rex cane-intelligente
Il Bertino gli ha dato la patente
I ragazzi sono abituati
Anche se qui sembrano un po’ sconcertati
Però in fondo è divertente
Essere nipoti di un nonno sempre sorridente

L’Andy pittore ad Airolo l’hanno visto gironzolare
Probabilmente alla messa di Natale non voleva mancare
Gli piace la puntualità in ritardo non vuole arrivare
L’attesa è lunga qualcosa bisogna pur fare
Cosa c’è di meglio di una birra sorseggiare
Non c’è il due senza il tre e la quarta non può mancare
Il tempo vola e le campane erano da un po’ che si sentivano suonare
“Lé trop tard par né a mesa e le trop presct par né a chiè
In bevi amo vüna che l’am fa barüciè”

Motoslitta
Mauro alle prese con la motoslitta. “I vam a fè un gir…???”
Dopo l’ennesimo tentativo par inviala sü in Ghiarnéi,
è riuscito a partire ma u sé sübat infichiö su pai madéi.
Ari, Ari aiuto, aiuto… porta 2 o 3 badir….! Le poca roba….
dopo una sudata e una spalata di 2 ore la motoslitta e resuscitata!!!

Conversazione sulle galline alla coop…
Joca: Arianna, le tue galline le guardo sempre, mi piacciono
Arianna: grazie, piacciono anche a me in tanti me lo dicono
Joca: ne vorrei anch’io da tenere e vederle razzolare…
Arianna: sono la mia soddisfazione ma danno un po’ da fare….
Joca: ma però senza il gallo non ti fanno le uova genuine??
Arianna: ma… Joca…. le uova le fanno senza il gallo, le galline
Joca: sei sicura di quello che mi vai a raccontare?
Arianna: Certo, il gallo…serve solo se si i pulcini vuoi fare…

IL TROMBATO
Il Fabbro alle votazioni si è nuovamente presentato
sicuro che il suo seggio di municipale veniva riconfermato
"In questi ultimi anni tanto e bene ho lavorato
di cadaveri nell’armadio non ne ho lasciato"
Ma dalle urne un inatteso responso è arrivato
Per poco… ma il Maurizio è fuori, è stato trombato!!!
La sconfitta da vero soccorritore alpino ha accettato
al punto che la presidenza del partito ha sbolognato
di sedere in consiglio comunale si è rifiutato
tutti gli impegni nelle commissioni ha lasciato
ai suoi cari amici si è comunque giustificato
"Il mio cane grande e grosso è diventato
così non va bene, a spasso va portato!"
Qualcuno sicuramente lo avrà notato
correre di notte con il pantalone attillato
una luce in testa e il suo cane affezionato
per dimenticare quella poltrona che tanto ha desiderato!
"Non disperare Maurizio che prima o poi sarai ripescato…"

IL PROFESSORE
Il Marco Wolfi autista provetto
che a suo dire non ha nessun difetto
una performance con il nuovo camion ha voluto fare
Vai avanti, vai indietro, di quà e di la voglio girare
“Figli miei, a fare queste manovre proprio non ho rivali!”
Patatrac!!! Il telaio è piegato e sono caduti i fanali!
“Non ho mica fatto apposta!” ha esclamato
è il palo che si trovava al posto sbagliato!!!
il camion è da riparare, il danno oramai è fatto
per la gioia dei figli che non hanno sorriso affatto…
Bravo Marco… continua cosi, non mollare
che le carrozzerie saranno felici di lavorare!!!
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Elezioni d’Airö
IL MUNICIPALE
Le origini in parte sono di Madrano
quando aveva tutti i capelli era castano
all’occasione trascorre ore sul divano
ma non gli dispiace il carnevale, quello ambrosiano
di buona forchetta, gli piace il prodotto nostrano
non disdegna la birra, anzi la beve senza fare baccano
sa amare le donne, le conquista piano piano
e le corteggia con quel fare da vero montano
la politica è diventata il suo pane quotidiano
di certo non si lascia comandare dal quel presidente… ciarlatano
Assomiglia ad un noto politico italiano
che all’anagrafe è un certo Angiolino Alfano…
Se non avete capito chi è, ve lo diciamo in modo poco arcano
per entrare in Municipio i pipidini gli hanno dato una mano!!!

Pini
Quinto il suo Pini aveva
Ma anche Airolo lo voleva
E subito il volontario hanno trovato
E la sua targhetta sull’armadietto ha applicato
Bravo pom…pini la scritta è corretta
Non ti arrabbiare e la battuta accetta

IL BUE XXXL
Caro Bue, mi sa che un po’ sei ingrassato
la soglia dei 130 kg hai largamente superato
non ti sembra di avere un po’ esagerato?
la taglia della camicia però non hai mai cambiato
il modello versione "flap" solo da te può essere indossato!
Stai attento perchè se la panza troppo avanza
solo con uno specchio lo vedi, se messo a giusta distanza
il Bue ha capito che deve per forza dimagrire
altrimenti tutte le donne attorno a se vedrà svanire
una cura dimagrante decide di seguire
per veder se qualche chilo riesce a far sparire
" A ciami un Coach, e solo da lei mi lascio…nutrire!!!"

NOVITÀ VALBIANCA
Quest’anno la Valbianca ha lanciato una novità a tutti i sciatori
è un trampolino, un salto per veri amatori
l’Andrea, chel di lüin, per primo il salto vuol testare
prima però il tappettone bisogna sistemare
Maca… Tira… lasal iö… così è perfetto.
dai che lo riprendiamo, nella pubblicità avra un ottimo effetto!
Pronti partenza via! Dai Andrea facci vedere!
il salto è spettacolare ma all’atterraggio tutto può accadere
In effetti qualcosa male è andato
perchè l’Andrea sul tappettone non è atterrato
tra i cespugli e "u vadrec" è finito
per fortuna solo di qualche blu si è abbellito!!!

Le elezioni comunali quasi fino alla scadenza
Sembra non dovessero fare sentenza
Pure il sindaco Franco ha così pensato
Fino all’ultima ora le tacite ha caldeggiato
La situazione precedente
È stata tutt’altro che deludente.
Ma il Fufetto è con i suoi liberali poco sincero
Non si capisce quando dice il falso o il vero
Il Nai con gli oregiatt cooperava
La sedia sotto al popò segargli bisognava
La bella Alessia che con fermezza sa contestare
A pieni voti bisognava appoggiare
Francesca molto ambiziosa
Doveva accompagnare la sua scelta preziosa.
Ma la maggior parte della nostra gente
Che non è ingenua né incompetente
Altre scelte ha pensato
Il suo stratagemma ha sconquassato!
Barbara e Gianni la strada all’Alessia l’hanno sbarrata
Per il Municipio è stata bocciata
Così la grintosa cognata e Francesca con le sue teorie
Si potranno esporre solo nelle retrovie.

CONSORZIO STRADE
Egregio Signor Milio ex guardiacaccia di Nante
Devi capire che se eri un bravo presidente
Avresti ricevuto tutto il rispetto della gente
Purtroppo sei veramente poco intelligente
Nella collaborazione peggio di un serpente
Quando provi a ragionare non sei pertinente
A svolgere i tuoi impegni più che deludente
Nel guadare al futuro molto scadente
Motivo per cui ti informiamo con la presente
Che a partire da subito, cioè immediatamente
Devi levare il popò dalla sedia e sparire definitivamente!
Il consorzio strade non ti ringrazia per niente
Sei stato per tutti molto incompetente.
Firmato: chi troppo ti ha sopportato… ovviamente!

Alessia quale presidente del Cons. Comunale si dovrà accontentare
Presto si renderà conto che non è come andare al mare
Sicuramente avrà l’occasione
Di sclerare in qualche commissione
Picchiando i cartacei sul tavolo con veemenza
Solo così le sue opinioni hanno una certa credenza
Scordandosi che la prima opinione
Si può esporre con calma e buona educazione!!
Se proprio non saprà come il tempo riempire
Il terreno a Lüina potrà acquistare e i suoi asinelli custodire…
Francesca sempre in alto sa mirare
Sull’alpe Puntin potrà andare
Lassù col presidente del Patriziato
Che proprio a lei ha voluto dare il mandato
Della sarüda il riciclaggio va studiato
Se l’intesa sarà come in Cons. Comunale
Chissà che bella innovazione ci si potrà aspettare…
L’enigmatico Fufetto
Non ha potuto sfoderare il doppiopetto
La sua presenza che geniale era sembrata
Ancora una volta è risultata una cavolata
Ha metterlo ancora più nei guai
Ci ha penato sempre la Banda del Nai…

COACH ARY
Ai consigli della Coach Ary ti devi affidare
schiena a terra e gambe in su, lei ti saprà raccomandare
una dieta che ti farà… galoppare
al suo fianco ti potrai sdraiare
mi raccomando… guardare ma non toccare
solo con l’immaginazione puoi …fantasticare
vedrai che il tuo peso in poco tempo vedrai calare
e qualcos’altro sicuramente allungare!!!
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Contadino innovativo e risparmiatore
IL VIOLINISTA
Del Giorgin pitor tutto si poteva pensare
ma che suonava il violino difficile era da immaginare
mi correggo, forse meglio dire strimpellare!
Eh si, chi alla festa della Madonna di Nante era presente
ha potuto godere di un’esibizione forte e convincente
che ha tediato e seccato tutta la gente!!!
Un consiglio te lo vogliamo comunque dare
fai molta attenzione chi voui annoiare
altrimenti la prossima volta il violino finirai per mangiare!!!

Stalla Nuova, …….letame vecchio
Nonostante i roboanti discorsi alle “porte aperte” della stalla Pedrini,
passando per eroi e addirittura ecologisti fini
per aver…salvato il biotopo vicino alla stalla,
a Nante si continua imperterriti a lavare veicoli, bighe e carri e tutto viene a galla
facendo defluire letame e liquami nel riale adiacente e nella fognatura comunale
Forse sarebbe meglio meno proclami e più coerenza ecologica mentale !!!

Il Nicola contadino un grande stallone ha costruito
il Fredo Basson a spostare la terra più volte ha contribuito
pure l’impresa per un mese ha fermato
per il tetto essere meglio studiato !!
Ora la moderna concezione
ha sconvolto tutta la tradizione
il fieno non più sotto il tetto va soffiato
ma per conservarlo sotto terra va depositato
per poter essere usato e digerito
il muro e il pavimento con le lastre di legno va rivestito
Alla prima vera precipitazione
pur avendo progettato con perizia e convinzione
si è verificato un inconveniente
i muri non erano impermeabili per niente
le lastre si è dovuto strappare
e come tutti usano il drenaggio fare,
con la felicità di chi la terra ancora una volta ha dovuto spostare
“ Chi vuole sempre speculare
almeno due volte i lavori dovrà fare “

Il contadino super …attrezzato

Gaf di Capodanno
Il tempo passa e ancora una volta Capodanno è arrivato
Come al solito il Bocèta jr. il discorso non ha preparato
Un pezzo di carta e una matita qualcosa ha inventato
Uno splendido cristallo deve essere consegnato
Tutto è pronto, si sa già a chi è destinato
Che per l’occasione familiari, parenti e amici ha invitato
Addirittura camicia bianca giacca ha indossato
È un avvenimento importante, non va dimenticato
Ma nell’improvvisazione qualcosa però non ha funzionato
Il Bocèta nelle mani sbagliate il cristallo ha consegnato
Che sorpresa, che gioia per l’Edy maestro che ha festeggiato!
Ma chi doveva ricevere il cristallo, rosso dalla rabbia è diventato
Segni, gesti e parole da buon cristiano contro il Bocèta ha lanciato
La mamma Stefi come al solito le lacrime ha mollato
il papà Pasquale ancora adesso non ha capito cosa è capitato
Che grande figura di… Gangalino, dai qualcosa di positivo c’è stato
Tutti i presenti un momento di risate hanno passato…

Allacciati alla vita...e che vita

L’idraulico …..saputo

Il Mirco Basson attrezzato agricoltore
quando sparge qua e la “pisina” non fa più scalpore
se gli succede un qualche inconveniente
la gente non è contenta per niente
Sembra che vicino alla stalla una conduttura si è spaccata
e la “pisina” come una furia è sgorgata
scendendo giù per la scarpata velocemente
invadendo le viuzze dove normalmente passeggia la gente
Subito per sistemare si è attivato
e delle buche nel terreno ha scavato
ma la “pisina” in grande quantità è arrivata
ben presto è strabordata
al Bono non gli è rimasto altro da fare
che una passerella installare
per evitate di trascinare la “pisina “
nientemeno che in sala o in “cusina”

Il Fernando Leonardi
tratta tutti come codardi
con la scusa di aver un po’ la vista perduto
guarda la gente dall’alto al basso e fa il saputo
da supponente e ficcanaso
a tutti vuol elargire consigli anche quando non è il caso !!
Se poi c’è la raccolta degli ingombranti
tratta tutti come degli incompetenti e ignoranti
nei vari scatoloni tutti i rifiuti va ad occultare
l’importante è fare l’arrogante e non passare alla cassa a pagare
Ma gli inservienti oramai stufi e “scazzati”
hanno capito che con lui serve poco essere educati
al Municipio hanno sollecitato un ammonimento
perché provi a cambiare ….atteggiamento !!
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Il secondo tunnel del S. Gottardo

Sindacato traballante

Il risanamento della galleria sa da fare
quasi tutti si mettono a scrivere o sparlare!!
Chi è favorevole e chi contrario poco importa
l’importante è farsi notare o raccontarla storta !!
Il Fabio da studiato pianificatore
sa tutte le cure come un dottore
da vero e convinto socialista
fare iniziative e referendum è specialista !!
Mettere i bastoni tra le ruote e pianificare
non è come le pale eoliche edificare
dove qualche allegato può essere dimenticato
qui invece ogni documento deve essere allegato
Pure il giornalista da Ginevra appositamente fatto arrivare
con la Piffaretti… nel sacco dovrà …tornare
il Fabio con il Caratti la stonata cantilena potranno continuare a cantare
anche se la gente proprio in barba a loro, la galleria han deciso di fare !!

Per i suoi stagionati denti il Fabio neopresidente pipidino
ha trovato da masticare un duro e “posso” panino
ma lui cerca subito i problemi affrontare
anche se ha volte non riesce la sua voce placare
Quando il sindaco anche per una sola settimana va in vacanza
sembra che nessuno ne senta la mancanza
ma al suo ritorno un po’ più rilassato
non riconosce più il suo paese che ha lasciato
per scrupolo di coscienza subito il PC va a scrutare
come da presentimento tante email solo con rogne va a trovare !!

Il Pippone da favorevole convinto
con la sua parlantina non si da mai per vinto
se il Galfetti prepotente e poco educato ferisce
si ricorda che il ramo dei Gnacca non mentisce
furioso alla sedia si è aggrappato
per non fare azioni da forsennato.
Pure la Doris che ad Airolo usava abitare
si mette in azione a contestare
e un proclama va a pubblicare.
Lei si ricorda quando era gracilina
e molto presto si doveva alzare alla mattina
per le colonne al Brennero superare
in tempo opportuno le gare poter fare.
Or che ad Airolo non la si vede quasi più sciare
le sue opinioni ha bisogno ugualmente di divulgare
Quando la Migros la gara ad Airolo va a organizzare
con i suoi compari si da molto da fare
con il suo volantino tutte le auto al posteggio bisogna imbrattare !!
E se la nostra regione verrà …. isolata
poco importa lei potrà passeggiare sul lido di Locarno ….rilassata !!
La gente con il bel tempo numerosa è arrivata
del suo volantino se ne impippa e lo riduce a carta stracciata
oramai la plebe di tutto questo si è stufata
e non aspetta che la fatidica giornata
che dalle urne finalmente uscirà il verdetto
ma di sicuro non per tutti sarà perfetto
A Melide i vincenti hanno una festa organizzato
il Regazzi , il Franco e i suoi alleati la vittoria hanno festeggiato
sorridenti e esultanti vanno alla finestra a scrutare
immaginando già le auto che dal nuovo tunnel potranno sfrecciare
La presenza della Doris Cons. Federale non hanno preteso
per ringraziarla della tenacia e competenza di cui la causa ha difeso
per non vedere un Ticino isolato e vilipeso !!
Il Pippone a Berna subito ha dovuto andare
Così personalmente la potrà ringraziare .
Ora la nuova canna si potrà fare
quella esistente dovutamente risanare
ai nostri figli che fiducia sa sempre da dare
nelle loro mani il futuro gli potremo consegnare !!!

Già il bostrico le sue piante sta a mangiare
tanto lavoro straordinario lo fanno preoccupare
ma è mai possibile che anche i suoi cittadini
solo problemi sanno creare come fanno i veri cretini ??
qualche correttivo sa però da trovare
perché solo ostacoli si vede incontrare !
Visto che di notte non riesce più a dormire
il giorno seguente si vede tutte le forze svanire
Allora prima di veramente scoppiare
un cambiamento deve trovare
i suoi fratelli va a informare con la convinzione
che forse si può trovare una soluzione
ma dopo una profonda riflessione arriva alla dolorosa conclusione
è meglio per tutti se inoltra le dimissioni .
Nel suo ufficio convoca il neopresidente
con pochi fronzoli lo incarica di annunciare alla sua sezione
che alla prossima seduta del Municipio consegnerà le dimissioni.
Il Fabio sconcertato e avvilito pensa subito a cosa si può fare
senza tentennare e con tempismo il suo comitato va a convocare
perché una soluzione velocemente si deve pur trovare
non è possibile che un sindaco superattivo, stimato e benvoluto
sempre pronto a aiutare tutti, questa volta è lui a chiedere aiuto
Il comitato PPD è subito convocato, la discussione accesa e infiammata si va a sviluppare
perché i problemi con metodi più appropriati si devono affrontare
se della galleria la copertura si vuole esigere
anche il Luca dalle regole non deve transigere
Calmati gli animi si arriva alla conclusione
che il sindaco rappresenta tutti e non solo la sezione
anche gli altri presidenti e responsabili bisogna informare
per il bene del nostro paese una buona soluzione bisogna trovare
La Barbara, la Francesca , il Renato e L’ Alberto sono subito convocati
il giorno dopo nella sala del Consiglio Comunale si sono trovati.
Tutti dispiaciuti, solidali e comprensivi
hanno cercato veramente con collegialità i correttivi
il loro sindaco Franco va aiutato
nelle problematiche va assecondato e non ostacolato
il Franco non deve lasciare
perché come lui per il nostro paese pochi sanno dare
in un periodo così importante e con tante problematiche
è soprattutto lui che conosce tutte le tematiche
Tutti gli si stringono attorno e veramente solidali gli vanno a consigliare
che prima la sua salute deve salvaguardare
sperando che dopo una benefica pausa le forze sapranno ritornare
per rivederlo in forza e con slancio continuare.
Speranzosi della sua positiva decisione
contenti dell’approccio affermativo e della ventilata soluzione
si dichiarano soddisfatti dell’ambiente cordiale e costruttivo
e si augurano che si potrà presto ripetere il tentativo
perché trovarsi a discutere opinioni anche discordanti
per il nostro Paese è un segnale edificante
visto che i problemi sempre più complessi aspettano soluzioni concordate
solo unanimi e uniti si ha la forza di portarle avanti alle Istanze più elevate
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Wikipedia
Caseificio
Caseificio detto Cason,
C’è stato un cambio di testimon?
L’Andreazz pischan e lapa,
La finit det fè ’l ganassa,
I disan ch’le nècc,
Parché aschbacc u ’na fècc,
I disan ch’i l’ann chiascò,
Parché che quaicoss le mènchiò,
I dividendi ienn nècc par mitè,
La sgent la schpent piü, u ié dificultè,
Lé la crisi o lé ul dafè,
I azionischti i vön piü schpicè.
Iè da dì alora che i’ann mia paissò sü do bott,
E i’ann mess in moto una “task fors”,
Capitanata dal Müdry, colonell in pension,
E du “Grèi” dantischta, ènchia lüi d’autra générazion.
I vecchietti in “aviesse”,
I’en partit a bala “sul calesse”,
Il primo dente marcio è stato tolto,
Ora mettiamo a posto il chiosco,
Aumenterem la prodüzion,
E agl’azionisti la lor razion,
Vedrete il lavoro che facciam,
È vero, ci si sporca le man,
Parò un di mia tant dischtant,
Disarann tücc che chi iö ui và fai sant,
Par tirè fò ’l méi, d’un sit cumpagn,
Ui va düi, ch’i sann cus’i fann,
Un Schtrapadénc u sa ’me fal,
E cheschto isema a da l’esercit un üficial.

Se cerchi una qualsiasi informazione
Ti puoi rivolgere al Pol senza esitazione
Su tutti gli argomenti lui è informato
Anche se è solo un semplice impiegato
La risposta corretta e precisa ti da all’istante
Come il suo capo, che ai tempi era suo praticante
Memoria ne ha in abbondanza
Lo si capisce guardando la panza
Non si sa da dove provenga il suo sapere
Forse dal fondo di un bicchiere
Una lacuna nel sistema l’abbiamo trovata
la conquista delle donne va migliorata
Un soprannome gli abbiamo voluto dare
Wikipedia… per chi lo vuol contattare

Normann,…..Supernormann, ……macchè Santnormann
Ul consiglier fedéral mènchiò,
Rivò a Roma, la piacò,
Ul papa u ia dicc: -Chièro Vais, cumportat!-,
Lüi u ia raschpundüt: -’Nanz che vèrt boca, i vöi che t’im schcoutat-,
L’autro ui diis: -Mi i sem u papa, se ut fa nòta-,
-Mi inveci i sem un Vais da Piota!Sua santità: -I vureva insegnat che ul signor u m’a vorsüt tücc l’ischtessSantnormann: -Forzi lé véra; ma pai bugia u po mia véssSua santità: -A ti um sa ch’ut fa mal l’aria finaSantnormann: -U sarà bé pö ènchia, ma lò i réschtan MaiaraminaSua santità: -Par ’n Üran t’i sé ènchia ti autretantSantnormann: -Lé nòta, a Ciass ui va ’n mü, come u dis u “Tramp”Sua santità: -I vorarü dat ’na bénedizion, ma i sem tentò det ciapè ’l schcuonSantnormann: -Che lé trischt e m’innervosis terribilment,
Lé che nüi i sem gnè parent,
D’autra part s’i t’ann fècc nì da l’Argentina,
Lé mia parché ch’ ievan amò tènci colpi in cantina,
Ti par mi t’se tropp da sinischtra, e t’ié ’na crapa ’me ’ chauceschtroSua santità: -Ti inveci t’se mia chatif, ma di out t’is cumportat ’me ’n déschtro.-

Roberto
Parüschental
I set che iültim vutazioi, lé iö da vidé,
I’an cambiò ènchia ul sindi in val Bidré, sindic
Da tempo immemore, u ieva piü gnè i elezioi,
In municipi ievan tücc boi.
Ul Diego l’a decis det lassè nè,
Dopo tènci ègn l’eva bé da fè,
Iénn nicc televisioi e radio a intervistal,
Bravo sindaco, con la forza d’un caval,
U pèréva che ’l trapass dovesse esser indolore,
Ma coi votazioi in vischta a cominciato a colar sudore,
Toscht toscht u voreva ’ni indré,
La fècc ul diauro a quattro par mia molè.
A la fin le nècia cum l’eva da né,
Parò chiero Diego se ut menchia ischì ul cumandè,
Ti podarössat candidat par fè ’l rè da chiarnoè.

Nostra preda ormai da anni,
È il Roberto, che ha tanti anni,
Si propi lüi, ul Bucèta d’la rèssia,
Che poc temp fa lé mia schtècc begn,
Ul schtremizi ui a lassò ul ségn.
La paissò un mument ch’l’eva mia ischì bèla,
U s’è sgè vischt proietò sü par ’na schtèla.
Nüi chièro Robert, ènchia ch’i t’am sempra töcc in gir,
I sem cuntent che t’i podüt riprendat in poc sir,
’Schto bott it lassom schtè, et it famm i augüri da chiör,
Tanta salüt , e forza al tö chiör,
Chata d’ schcampè ul pionda possibal,
Ènchia nüi i sem mia insensibal,
Pö se t’i sé piü ti da tö in corza,
Ènchia ul Zarötin u pèrt da forza.
Riprendat prescht al cent par cent,
I’am mia parò d’ ricèta,
It disom dumà ch’it vömm begn,
Forza Bucèta!
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A LT R I N E WS
EL PISTOLERO STANCO
Saranno forse le bevande
Che non riesce a bere più
Saranno forse le mutande
Che stringono e non viene su
Sara forse quella stalla
Che non gli da soddisfazione
O sarà quel fumo che sballa
che lo manda nel pallone
solo vecchi cimeli acquista
da un noto rivenditore di bibite
Da sempre un vero collezionista
Mostra al Böcc le cose proibite
È tardi e a casa devi andare
Ma lui non ne vuole sapere
Oste meglio cambiare
Così posso bere…
“El pisello stanco
Con l’arma al fianco
La punta già
Già, il poro Bagul in pianto
Diventa bianco
Paura ha”

Dal Des Alpes ha dovuto andare via
L’ha combinata davvero grossa
È Stata chiamata la polizia
Non era da fare quella mossa
Non è finito in prigione
Come sempre è la mamma
A dargli protezione
Non facciamone un dramma
È materno l’istino
Il consiglio comunale meglio lasciare
Ma lui l’idea a respinto
Vuole restare
Il posto in patriziato
Altro tasto dolente
non ha lasciato
Chissà cosa pensa la gente
Non fa niente

“El pisello stanco
Con l’arma al fianco
La punta già
Già, il poro Bagul in pianto
Diventa bianco
Paura ha”

Baiaf
Per l’ina…fferrabile
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Chiaro scuro

In zona Resia un inceneritore è stato inaugurato
Abita a Varenzo il Dottore
l’impianto è munito di filtri anti-particolato
ha studiato tanto…per proteggersi dal sole
Il fumo che esce dal camino nessuno l’ha notato…
I suoi occhi dai raggi vuole riparare
perché in verità è unicamente vapore colorato…
Lui gli occhiali già deve portare
Fumata blu: se l’olio esausto è stato bruciato
Però con la lente oscurante non li ha comprati
Fumata nera: se è un pneumatico che è stato cremato
Così un altro paio sopra ne ha sistemati
Fumata grigia: se è la spazzatura che ha eliminato
Pare che anche all’interno vengono usati
Fumata marrone: se son resti d’animali che ha scartato
Deve essere la moda del momento
Fumata bianca: se è legna da ardere che dal Patriziato ha prelevato perché si sente un qualche commento…
La cenere rimasta in zona Sort col trattore ha trasportato
per raggiungere la sua discarica sotto l’autostrada è passato
e nel fiume Ticino tutto ha riversato
se necessario, sassi, tegole e cemento può essere depositato
Complimenti a questo giovane imprenditore che per bracconaggio è ricercato

PPDaniela
Al PPD spetta un seggio
Che è stato occupato dalla Marveggio
Tanti e tanti voti ha ottenuto
E il Municipio le ha dato il benvenuto
le hanno assegnato un impegnativo dicastero
ma quello che fa rimane un mistero
Speriamo che si faccia valere
E che rimanga a lungo al potere

La promessa Manzocchi

Gregory ex bancario

Il Principe
Sono il Principino di Cadagno
Lavoro poco durante l’anno
Alla Madonna mi do da fare
Organizzo una festa che nessuno può mancare
Il mio cuoco cucina con piacere
I miei clienti li spenno a dovere
15 sacchi di rifiuti bisogna smaltire
Nel container di Altanca vanno a finire
I sacchi il colore rosso dovevano avere
Tanto chi vuoi che lo venga a sapere…
Neri..neri..neri… sono i miei pensieri
Se mi beccano perdo un po’ dei miei averi

Ho una ruota completa da smaltire
L’Ecocentro la può gestire
“Cosa vi devo miei signori
anche di una mancia avrete gli onori…”
“La tassa é fr. 10.00 per favore
Carlos mio signore…”
Fr 5.00 + 2.00 + 1.00 + 0.50 + 0.20 + 0.20 = 8.90

“Son rimasto senza moneta di scorta
il resto ve lo dò un’altra volta…”

Occhi Languidi è il mio soprannome
Guscetti è il mio cognome
La mia casa di vacanza
Ad Arnorengo si vede con importanza
Ma aimè l’erba della scarpata bisogna falciare
Perché così alta è brutta da ammirare
In ginocchio la voglio accorciare col falcetto
Uno alla volta si vede volare un bel mazzetto
Di fretta non ne ho, sono ormai in pensione
Con calma sono in fondo alla mia magione
Ridono i passanti del mio operato
Perché tutto va di nuovo ricominciato…

Valascia
Una nuova Valascia verrà costruita per HC Ambrì-Piotta
Quando è stato presentato il preventivo…urca che Botta
Il Filippone è l’addetto alle acquisizioni
Tutto ok, mancano solo pochi milioni
Sicuramente è una liberazione vietata
Perché la buca non è ancora stata scavata
Si può pensare ad un fuori gioco
Forse i milioni arrivano a poco a poco
I tifosi pensano ai supplementari
Forse la pista verrà costruita…magari
Chi scrive vede già i play out
Siamo sinceri pensateci e fate un time out

Container galleggiante
Nata…Leda
I regali della Zeudi e Alessia sono finiti nel caminetto sbagliato
Babbo Natale i regali nell’ufficio di Quinto energia ha lasciato
Niente panico il tutto può essere recuperato
Mamma Leda la porta dell’ufficio ha spalancato
le chiavi sulla scrivania all’interno ha lasciato
È uscita e il baule dell’auto ha alzato
la porta…sbam…si è richiusa a doppia mandata
La Leda senza chiavi fuori si è trovata
Chiama il Mauri tutta disperata
“Presto corri la porta deve essere scassinata!!!”
…pim…pum…pam la porta è stata scardinata
E la sorpresa sotto l’albero è finalmente arrivata.

Tysonhaus
La casa te la faccio io a San Martino
Ti costerà poco più di un panino
Tutta di legno te la costruisco
E in un baleno te la finisco
I dettagli non fermarti a guardare
Il livello non sempre bisogna usare
Ma il Mugnét del suocero non si fida
Alla Schwörerhaus si affida
Parte in Germania con moglie e mammina
E comanda la sua bella casina
Un inverno però a Quinto deve rimanere
Perché la nuova casetta si stenta a vedere…

I tifosi HCAP per festeggiare l’ennesima “vittoria”
Hanno gettato il container nel laghetto per la gloria
Reto tutto preoccupato: -Cosa devo fare?
Chiedo al Michele Rüschia quanto mi viene a costare“Col camion gru te lo posso recuperare!”
-troppo caro, trovo un altro modo per poterlo prelevare…
Forse la scaletta del gatto mi potrà aiutare…
Sull’acqua l’appoggio e la lascio galleggiare
Chissà se il mio peso riesce a sopportare
O se in fondo al laghetto finisco per affondare
Meglio non rischiare
Dal mio vicino lo faccio levare…-

Pompiere Scalvo
Il mio compito è magazziniere
Però mando sempre il mio papi a vedere
Se tutto è in ordine in magazzino
Ma la merla ci ha messo lo zampino
L’acqua che per i pompieri non va sprecata
ma per il primo intervento va utilizzata
il papi ha controllato che fossero chiusi tutti i rubinetti
siamo in inverno e il freddo ha fatto i dispetti
nel magazzino l’impianto dell’acqua è gelato
i colleghi e una qualche Ave Maria hanno tutto ripristinato
non è un mio problema tanto sono in vacanza
e al mio ritorno ci sarà acqua in abbondanza…
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Negozio Outlet
Funesta cerimonia

Se ti serve una motosega non disperare
la Profor te la può prestare
L’intero assortimento lo puoi prelevare
L’ultimo saluto del ex presidente non va dimenticato
con la bandiera del Patriziato di Piotta va accompagnato dal container che di rosso han fatto pitturare
non ti puoi certo sbagliare
visto che noi dell’asta ne siamo sprovvisti
anche da lontano è facile da trovare
per evitare inutili acquisti
In Val d’Ambra devi andare
ai oregiatt d’Airö domandiamo un favore
e con tutta tranquillità il container riesci a svuotare…
perché l’asta è di un neutrale colore
e nessuno potrà così notare
da chi ce l’abbiamo fatta prestare
oramai i confini patriziali sono stati definiti
ricorsi e rancori pure smaltiti
A dire il vero però l’asta non è stata usata
Perché per essere hai ganci fissata
la bandiera doveva essere forata…

Agricoltore moderno

Barba Vais Junior 2

Se un prato verde vuoi tagliare
Dal cuoco della Montanara fatti aiutare
In poco tempo te lo va a sistemare
Lui è un pratico agricoltore
Avanti e indietro con il tosaerba a motore
Gli manca solo il caricatore
Ma una soluzione ha studiato
Un grande sacco alla cintura ha sistemato
E tutta l’erba li dentro a depositato

Vais sono sempre io…
E faccio quello che voglio io…
L’erba del giardino per non tagliare
Col diserbante decido di …concimare.
Dalla finestra della cucina del sole non si vede neanche un raggio
Taglio le piante un pezzo alla volta per non stravolgere il paesaggio
Non li abbatto li lascio a mezz’asta
Perché di legna ne ho una gran catasta
I rami a confine vado a depositare
…anche sui binari li lascio seccare
Vais sono sempre io…
E faccio quello che voglio io…

Trasmissione Falò del 08.09.2016 Abusi edilizi
Nella trasmissione non si è parlato di Cassin di Quinto
Che il mio cascinale si è contraddistinto
Ho cambiato tutte le tegole,
Dino Campagnolo
per rispettare le regole…
già che c’ero ho tolto anche il legname
Un giorno mi son dato da fa
dato che sono un falegname.
Quel lampadario è da anni che dovevo montà
Sul tetto 2 lucernari
In sala bene ci sta
Così nessuno li vede…magari…
Ma per poco ci rimarrà
Il mio “consuocero” muratore è di mestiere
Il pullover che mi hai dato tu
metto 2 finestre per più luce ottenere.
Cara, possiede una virtù
La cantina più grande faccio diventare
Il lampadario per terra finisce giù
così senza abbassarmi posso entrare.
Ne ha sentite quattro quel che sta in ciel lassù
Il tutto in fretta e furia ho raboccato
così sembra che le origini non ho modificato…
Se qualcuno mi chiede: Hai fatto domanda di costruzione?
-Certo, cosa pensi, non ho cambiato le origini dell’abitazione!“sostituzione tegole rotte” è stato pubblicato
Ma poco di ciò e stato rispettato…
Il Baréla…L’uomo che fa…(può)

Monte Pettine

Deggio
Ul Livio da Décc, össumaria,
Gnè dal dì, gnè da nocc un gaia mia,
L’a gnö un técc ’me ’n Vaticano,
Ma la vöia da fann, la se farmèda a Milano,
Sognatore, ganasson,
U mor piü d’infiamazion,
Is parmétum dét dit tüt cos par carnoè,
Ti chata parò da vardè, da dat da fè,
Ul fégn lé da fè quan lé madü,
Séial, mücial e catal sü,
Al poscht che ’l Pizz Pécian vardè sü,
Tirat fò chéla paia dal chiü.

La mia carriera di albergatore è già finita
Mi sono reso conto che lavorare si fa molta fatica
Un annuncio è meglio pubblicare
Ma l’italiano lascia un po’ a desiderare
“Albergo da vendere o affitare”
Con le doppie non ci so proprio fare
La porta d’entrata è tutta da sostituire
I miei figli la prendono a pedate per farsi aprire
L’unico chiodo che alla parete ho fissato
Ho fatto goal…la condotta dell’acqua ho forato
Il rispetto degli orari è un principio consolidato
Se un cliente alle ore 17.00 una camera ha riservato
“Non mi interessa se puntuale è arrivato
E nemmeno se piove e lui è in moto tutto bagnato
Per l’Albergo ho previsto alle ore 18.00 l’apertura
Può attendere fuori anche se la pioggia perdura
Lascio finalmente la ristorazione
a Herisau ho trovato una soluzione
con i novizi al 50% faccio l’allenatore
e sul divano passo il resto delle altre ore…
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Contadino moderno
Iét capit cum’ lé,
Quand ch’u s’è maridé,
U sücet a Catt,
Lé Romano ul gatt,
Trovò la fémna u pienta i vacc,
L’a da né in Schpagna a rilasass,
Ma u fà mia ’me tücc i autri,
’Na sadmèna e pö indré a sautri,
No lüi u fa un més intréi,
E i vacc ien fò pai préi,
No, l’a ciamò l’amico “Paperone”,
Fammi un piacerone,
Végn a soschnè i me vacc
Mi i vèi in Schpagna i lassi Catt.
Ischì la fècc la töcc sü baraca e büratin,
E ’l Zenücch inanz e indré tra Catt e San Martin.

HCAP
Pouri nüi, u nöss Ambrì,
Il pensionato ecologista
Us po’ piü né inanz ischì,
Un ègn lé brüt, l’autro lé peisg,
Il Carlo a Quinto ha voluto abitare
Una batüda dré l’autra,
E dalla tele si è fatto intervistare
Una partida sì e ènchia l’autra,
Con l’autostrada i conti non ha potuto fare
I’am ciapò sü ’na schfilza d’goi,
Il rumore e l’inquinamento è brutto da sopportare
I n’amm schè pien i cuioi.
Di notte non riesce a riposare
Pom cunsolass con chel ch’le nècc fign a Zürich,
Va a Cassin a russare
Nüi ciapom goi, lüi chili a tuchitt,
Vado su ma giù devo tornare
A Ambrì ién a dieta da punti,
La chiave della cascina ho dimenticato di portare
A Zürich u fa dieta l’Inti.
Vado su ma giù devo tornare
L’eva nicc ’me ’n purlètt,
Il pranzo devo prendere se voglio mangiare
I’ann paissò i Züchitt a tirè via ’l “Speck”,
Vado su ma giù devo tornare
Lé davantò ènchia pà, nova generazion,
I fiammiferi recuperare se mi voglio riscaldare
Augüri dala nos Redazion!.
Vado su ma giù devo tornare
T’ié vischt che ènchia oltralpe lé mia ischì üga,
Perché non mi fido…la nuora devo controllare
I alenament ui va fai, senza fè cip,
“Caro Carlo inquini più tu in un solo giorno
Se pö it disan “No in forma, no giüga!”,
che tutto il traffico che ti gira attorno”
T’ie poc da fè ’l Begum, punto e finit.
Nüi i schperum che in che dî che ti tornat ui sibi ’mo l’Ambrì,
’Schti ültim temp ènchia ’l püblic, u vö piü suschtegnì.
Schperim vidéi la pischta nova prescht,
Schperim det tornè amò a fè féscht,
E a forza da schperè,
I’am material par carnoè,
Viva la val! Viva tücc i dì!
Fin ch’u ié schperanz i vosom Forz’Ambrì.

La fototrappole
Si sa che ai tempi delle crociate la cintura di castità era usanza utilizzare
per i cavalieri che per lungo periodo si dovevano assentare.
Questo per assicurarsi la fedeltà della propria donna,
che non alzasse con altri cavalieri la sua gonna.
Al giorno d’oggi, con la tecnologia esistente,
questo metodo non è più efficiente.
E’ per questo che per chi la propria moglie vuol controllare,
la “fototrappola” deve ora piazzare.
Questo sistema è interessante adottare,
perché così anche i ladri di api si riescono a smascherare.
Dopo il duro lavoro il marito a casa è ritornato,
ma la trappola non ha più trovato…
Perbacco…! Chi mi ha fregato?!
Speriamo che la mia dolce mogliettina non mi abbia cornificato.
Il moderno cavaliere in cascina si è precipitato,
con sollievo niente ha riscontrato…
anche se un punto di domanda gli è restato…
chi è quell’infame che mi ha derubato????
Sicuramente verrà da me, in tutti i bar, ricercato!
Morale:
Caro Perlina, se la Mira vuoi controllare,
questa tecnica di spionaggio devi perfezionare.
E quando piazzi la “fototrappola” stai attento a non farti fotografare,
così da non farti smascherare.
Tutto sommato la trappola comunque ha funzionato…
Perché l’unico genio è stato fotografato.

Spiaggia di Rimini di Valerio Beigia
Per quest’anno non cambiare
Stessa spiaggia stesso mare
Per poterti incontrare
Vieni al Ritom a pescare.
E come l’anno scorso
Non è cambiato il discorso
Una spiaggia di rifiuti
Che incontri ogni due minuti
Vedremo migliaia di persone
Che fanno i bisogni a loro discrezione
Per quest’anno non cambiare
Stessa spiaggia stesso mare
Che nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà…

Leràs
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CONCORSO
Indovina chi é …

NA CHIARTA EN LAPIS

Colora il tuo uccello

A quel fenomeno complenti
che ci ha reso tutti attenti
dei tre metri di filo spinato
che sull’Inchiesta ha pubblicato.
La Protezione Civile hanno mobilitato
ma solo una parte di filo hanno levato
L’autore della segnalazione
faceva prima a fare una buona azione
togliere il filo e normalizzare la situazione

Mauro in Pellegri..naggio
Già di buon mattino
con trattore e carrettino
Da Prato a Piotta a cercare
il ghiaietto da utilizzare
L’accesso all’impianto
degli inerti e del cemento
é subito trovato
solo il Mauro ha sbagliato
Fare un’inversione ha dovuto
e il carrettino su un fianco è caduto
Caro Mauro lascia stare
Resta a Prato a sciare…

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………….

Filo spinato pericoloso in Leventina

Nome………………………………………………. Cognome……………………………………….

Bambine e Bambini partecipate al concorso! Colora al meglio ed
Il fortunato vincerà un buono entrata famiglia allo Splash & SPA di Rivera.
Estrazione venerdì 3 marzo durante il Ballo dei bambini

Consegna il disegno colorato entro venerdì 3 Marzo al bar nel capannone di RIO
durante il ballo dei bambini compilando i seguenti campi:

Cari soci di Leras
Un grei ui varö dasonas
Se i vöm fè na ghignèda
Una quèi nutizia la bè da ves segnalèda
Alora tiré fò la paia du chiü
E un zuqué pistri pruvé a scrif giù
Vegnì mia scè a di che iet paura
Nui du Zarötin i sem gent sicura
U nom di chi cu scrif u vegn a savel nisugn
Caso mèi i sem nui cu va i li pastrugn
Ui va dumà un pò det bona vöia
Parché si specium cu croda la föia
U va perz una vegia tradizion
Cu fa cuntent enchia un quei brüt müson
Par fini iv disum da pö mia ni schè a reclamè
Se det viautri us sent mia a parlè!!!
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INDOVINELLI

CELIO COSTRUZIONI SA
Fabio Celio
Via San Gottardo 148
6776 Piotta
N. 078 821 30 87
T. 091 868 30 00

HOTEL

DES ALPES
AIROLO

info@celiocostruzioni.ch

FA M I G L I A D E L L A V E C C H I A
V I A D E L L A S TA Z I O N E 3 5 - 6 7 8 0 A I R O L O
TEL:+41 918691722 -

FAX:+41 918691723

www.hoteldesalpes-airolo.ch
info@hoteldesalpes-airolo.ch

Cerca le differenze

il tuo
tetto piano
www.manz-sa.ch
CH-6805 Mezzovico

le tue
resine
www.resinswiss.ch

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

PROFOR SA

AZIENDA FORESTALE

+41 (0)79 698 18 70
info@profor–sa.ch

Apparecchi – Utensili elettrici – Riparazioni
6928 Manno, Via Cantonale 39
Tel. 091 605 49 82/83 – Fax 091 605 23 01

SPONSOR
Studio Tecnico
Kristian Blazevic

KB

Consulenza tecnica - Serramenti
Arredamenti - Cucine
Via San Gottardo 42
CH-6780 Airolo

V a le n t i M a n u el Sagl
Pavimenti – Rivestimenti
6772 Rodi – Fiesso

Tel. +41 79 239 03 94

Bar Nante da Charly
Tel. 079/ 230 11 84

studio-kb@bluewin.ch

•
•
•
•
•
•

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

Helvetia assicurazioni
Patrizio Farei
6747 Chironico

nitoha
Studio grafico di Anja Hendel
Disegnatrice grafica, dipl.
—
T +41 (0)79 253 03 22
contact@nitoha.ch
www.nitoha.ch

Giudici & Co.
Tel. 091 864 13 30
Giornico
Tel. 091 869 13 49
Airolo
Malvaglia Tel. 091 870 26 00

Fax 091 864 25 85
Fax 091 869 13 55
Fax 091 870 26 01
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Menu della settimana
Capannone Carnevale

Nuova gestione
RISTORANTE FLORA

Me 1 marzo, 19.30 Cena offerta La cucina
propone Gnocchi al Ragù!
Ve 3 marzo,18.30 Cena offerta La cucina propone
Pasta al Sugo!
Sa 4 marzo, 12.00 Pranzo offerto Risotto e luganighe, busecca per tutta la popolazione al capannone.

Da Domenico
Dalla vecchia tradizione del CORDON
BLEU….
All’innovata cucina Italiana
091 869 26 46

Ristoranti
Cristallina
Tutta la settimana Pizza a go-go
Sabato grasso a cena Bisteccone con
Pommes Frittes

filarmonica
alta leventina

e

Ideadonna
ana
e

oo
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AMCO FIDUCIARIA
SA

Snack-Bar Airö
Martedì 28 (18.- a persona caffé liscio
o macchiato incluso)
Affettato misto
Maccheroni delle Alpi
Gelati del Pele a scelta
Mercoledì 01 (Fr. 18 a persona caffé liscio
o macchiato incluso)
Insalata verde
Cordon bleu di maiale con Patatine fritte
Gelati del Pele a scelta
Giovedì 02 (prezzi come da carta snacks
consultabile al bar o nelle vetrinette esterne)
Giornata dedicata ai leggendari panini dell’Airö!
Disponibili a pranzo e a cena
Venerdì 03 (Fr. 18 a persona caffé liscio
o macchiato incluso)
Insalata verde
Spezzatino di maiale con Polenta
Gelati del Pele a scelta
Sabato 04 (Fr. 12 a persona)
Risotto e luganiga in compagnia!
Domenica 05 (Fr. 18- a persona caffé liscio
o macchiato incluso)
Giornata coma con orario pranzo prolungato
fino alle 14:30!
Zuppa d’orzo
Hotel Forni
Tutta la settimana pranzo e cena
STELLE FILANTI E CORIANDOLI
Pasta fresca ripiena su leggera fonduta
di brì ticinese*
Involtino di vitello su crema di patate
mousseline e verdurine fresche*
Biscotto arrotolato e chiacchere
Menu a CHF 38.--

Caseificio del Gottardo
Tutta la settimana
Bollito misto con contorno o Pasta e Pom
Ristorante Borelli
Tutta la settimana Pizza Mania
Hotel Des Alpes
Lunedì Fritto Misto Fr. 25 Tutte le Pizze a Fr. 12
Martedì Öss in Bogia con Patate al Vapore
e Verdure Fr. 23
Mercoledì Risotto al Merlot Rosso e Radicchio,
Bagnato con Fonduta di Formaggio Canaria
du Bosch Fr. 19
Giovedì Il Tris del Maiale Trippa alla Milanese,
Costine e Stinco al Forno con Patate alla
Paesana Fr. 23
Venerdì Tris di Filetti alla Pioda Manzo/Cervo/
Cinghiale con Salse fatte in Casa e Contorni a
Scelta Fr. 47
Sabato Oreg...gie di Elefante con Patate Fritte Fr. 26
Gradita la Riservazione
Venerdì e Sabato Musica e Danze con
Toto Cavadini & Friends
Ristorante Bar Nante da Charly
Tutta la settimana
Roast Beef con Patate in Insalata Fr. 20
Panzerotti: formaggio, funghi e prosciutto Fr. 15
Panzerotti: ricotta e spinaci Fr. 15
I nostri Formaggi
Karaoke su richiesta
Ristorante Flora
Tutte le sere della settimana
dal 25 febbraio al 4 marzo
Gnocchi : Burro e salvia – Pomodoro Gorgonzola – Flora
Bisteccona pazza con patate fritte o insalata
Sabato 25 febbraio Tartare su riservazione
Domenica 26 febbraio Spaghetti alle vongole
Lunedi 27 febbraio Paccheri alla Sorrentina
Martedì 28 febbraio Scaloppina al limone
Mercoledì 1 marzo Stinco al forno e patate
Giovedì 2 marzo Impanata XXL
Venerdì 3 marzo Costine in umido
Sabato 4 marzo Fagioli alla messicana con
luganighetta e bacon con crostini

