CarnevaleAiroleseProgramma
Un Carnevale da 90! Seguici su facebook!!!
Venerdì 1 marzo
14.00 Corteo mascherato dei bambini della scuola
dell’infanzia e delle elementari di Airolo con merenda
al Salone Olimpia.

Sabato 2 marzo
9.30 Vendita del Zarötin per le vie del paese ed in
piazza Motta.
13.30 Trasferta con bus gratuito a Göschenen per
il 75° del loro Carnevale. Rientri programmati a partire
dalle 23.30

Martedì 5 marzo

piramide di 4’000 bigné in presenza di una giuria ufficiale
direttamente dall’Inghilterra, parte ufficiale e misurazione
prevista alle ore 15.30
Vi aspettiamo numerosi a tifare per i nostri campioni.
A seguire profiterole a tutti i presenti.
14.00 Ballo dei Matusa presso Tea Room Beffa.
14.30 Arrivo a Topolinia degli ospiti d’eccezione:
Re e Regina Rabadan.
17.00 al Cimena Leventina proiezione I primitivi,
regia di Nick Park, Entrata CHF 5

18.30 a Lüina sciata in notturna e maccheronata
in compagnia.

18.30 Cena con Raclette del Gottardo a seguire musica
360° con Dj Michy fino alla 01.00

Mercoledì 6 marzo

Venerdì 8 marzo

14.00 al Tea Room Beffa si costruisce la corona del Re
per bambini e ragazzi. Iscrizione entro il 4 marzo al
Nr: 079/ 201 48 00. Segue merenda offerta.

12.00 Termine iscrizioni presso Tea Room Beffa per carri,
gruppi e guggen che partecipano al corteo.

18.00 Gir di ciuchitt per le vie del regno per grandi
e piccini.
19.00 Aperitivo e cena al ritmo di musica al capannone.
Allieteranno la serata le immancabili Fracass Band di
Breganzona e Can & Gat Carneval Band di Stabio.

14.30 Ballo per bambini e ragazzi NOVITA’ Paolin
Paolone e la trucca bimbi/animatrice con sostegno della
Pro Airolo, del Gruppo Genitori e dell’associazione
L’Angolino. Crêpes alla nutella offerte a tutti i partecipanti
età fino 14 anni.
A seguire premiazione concorso disegno.

19.30 Cena offerta la cucina propone: Gnocchi al Ragù!

18.30 Cena offerta la cucina propone: Pasta al sugo.

20.30 Saluto delle autorità e consegna ufficiale delle
chiavi del regno ai nostri regnanti.

20.30 Tombola con ricchi premi. A seguire musica
360° con Dj Remy fino alle 03.00.

21.00 Guggenshow. A seguire musica 360° con Dj Duby
fino alle 03:00.

Giovedì 7 marzo

Sabato 9 marzo
10.30 Apertura capannone: tutti in pista per l’aperitivo.

11.00 Apertura capannone.

12.00 Pranzo offerto la cucina propone:
Risotto e luganighe o busecca.

13.00 festeggiamenti 90° anniversario Carnevale Airolese
Guinness World Records il profiterole più grande al mondo!

14.30 Inizio corteo mascherato.
17.00 Chiusura corteo.

Tutti al capannone a sostenere un evento straordinario.
Azzarderemo il record del mondo confezionando una mega

22.00 Concerto con i
a seguire musica 360° con Dj Duby fino alle 04.00.

The Antani Project

zarötin19
Giornale satirico 5CHF

Sono il Zarötin,
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a colori o in bianco nero sono sempre bello,
del carnevale ormai si sa, io sono un tassello,
e che certe novità scomode o nascoste,
le porto anche a quelle persone un po’ più discoste.
Una realtà scritta anche in dialetto ticinese
che tiene unito ogni airolese.
Non vorrei far difetto ai Lèras, o ai Baiaff,
i Maioi si sa, che nel frattempo i tiran staff.
Con questo non voglio giudicare
e neppure permettermi di criticare
il sacrificio magistrale
del Comitato Carnevale,
il quale senza avere la penna impugnato,
accetta di essere spesso criticato,
da chi proprio non teme puntare il dito
senza poco aver capito!
E così quest’anno arriva ancora il compito immane
di andare a cercare in tutte le tane
quei redattori che dopo qualche indagine
riempiono di colore le mie pagine
con notizie che si sono ripresi la briga
di raccontarle sulla falsa riga.
L’anno scorso si sono divertiti assai,
ma come quest’anno ancora giammai.
E’ divertente leggere rime baciate,
un po’ vere, un po’ inventate.
Lo so, qualcuno farò sicuramente arrabbiare
ma fa parte del gioco, non c’è niente da fare.
Anche per me sarà un anno spumeggiante,
ho raggiunto un traguardo molto importante
festeggio i novant’anni, non sembra vero,
ma a tutti potrò raccontare, io c’ero
L’augurio di buona lettura a voi do,
e magari nel 2020 mi ripresenterò.
Ma come successo nel passato,
di sicuro da molti sarò rimpolpato…
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lo chiamavano albero di Natale

promower

Quest’anno l’albero di natale,
avrà il suo posto ideale,
in piazza Motta sarà piazzato,
ma come verrà fissato?
Il Bucetin, fresco municipale,
ha un’idea davvero geniale:
“insoma…tè capisat…
l’impurtant lé cum tél fisat
chio le u mé miscteii
i peisi mi a fal sctè in pei!”
Così un immenso basamento
fatto di ferro e cemento,
in piazza è spuntato
e l’albero a piombo e stato posizionato.
Ma il giorno dopo grande spavento
perché l’albero ha avuto un cedimento!!!

Come ben si sa,
ad Andermatt al lavoro va,
ma per non destare sospetti,
mette sciarpe e colorati berretti.
Dal Sawiris si è infiltrata,
per imparare una qualche bravata.
Ma speriamo che ben presto ad Airolo tornerà,
e nuove belle idee alla nostra Valbianca porterà...

continuavano a chiamarlo
albero di Natale
Par na vita in Municipi i l’han piazzò,
e chi det l’Azienda, senza tènci stori i l’han décurò.
Ma adèss che sém in Municipi mi,
in Piazza Motta il farò ni.
Dal Claudion quatro fèr i farò saudè,
u basamént l’arà mia da tramurè.
Na ditta da Lügan u rovarà a décural,
parché dét céiri iam mia da riscparmial.
Il pizzi u di du mercatino, a la sira
Che come a New York tanta gént u gira.
Sicürament la Francesca du Barli, a brazzét, avrò
Ma quaicos ié nèc stort, e l’albero ü se mia pizzò
Caro Luca, con le donne certamente ci sai fare…
Ma agli elettricisti dell’Azienda, niente devi insgnare!!!

il giornale
Sembra che il Renzo tunelon
da quando è andato in pension
dell'abbonamento dei giornali non ha bisogn.
Ma per leggerli ha studiato una bella soluzion
da vero e proprio furbacchion
Parte da casa e scende giù per il stradon
Entra al Flora, Beffa, Borelli e forse va anche al cason,
sequestra i giornali senza autorizzazion,
e rientra a casa con soddisfazion.
Tranquillo sul divano legge tutte le informazion,
ma i clienti dei ristoranti esprimono con convinzion
che non ci sono limiti alla maleducazion!!!

il regalo
Per il Sindaco non era solo l’Albergo Alpina,
era il regalo per la sua Valentina.
Ma il Natale presto si avvicina
e guarda un po’ cosa gli combina,
la gente che in Valle è così carina,
gli fa una mossa birichina
perché senza letterina
sotto l’albero non ci sarà mai la palazzina.
Siamo sicuri che la bella ingegnerina,
non farà mai i capricci da bambina,
ma rimarcherà al Sindaco ogni mattina
di trovare una soluzione meno Pipidina
e di sicuro…più limpidina.
Forza Franco fa un’altra pensatina.
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il manifesto

Sulle strade il Futro mette il sale,
il Basson con un’idea mica male,
il lavoro gli vuol fregare,
e guarda un po’ cosa riesce ad inventare.
Con il trattore e la bonza in Piottino è andato
così alla sua mente diabolica, sfogo ha dato.
Sulla strada ha spruzzato del…colaticcio!
Ma ohibò…ha fatto un bel pasticcio!
Pensava di farla franca,
ma alla polizia l’indizio non manca.
Il Basson il furbo voleva fare,
ma alla fine i pompieri ha dovuto chiamare,
tutta la strada hanno pulito e lavato,
mentre il Basson, con le mani in tasca a guardare è stato.

Sembra che ad Airolo un manifesto
era addirittura indigesto.
Appeso alla vetrina della commissione galleria
pochi secondi dopo è stato strappato via.
Per la gioia del Fabio che dalla rabbia probabilmente
la sua dentiera ha perso un qualche dente.
“Questa è pura provocazione
perpetrata da un collega di commissione.
Un messaggio a tutti voi scrivo
perché il colpevole lo voglio prendere vivo!!!”

la canzone
Sembra che il Bucetin
forse futuro sindaco pipidin,
al Böcc la musica non abbia gradito,
puntando contro, al Ralf, un dito
ha preteso della serata la sospensione
e del gruppo la fine dell’esibizione!
“Chio i sém ad Airö e i sém mi u padron,
la parla mal du Véscuf la canzon
férma tüt cos immediatament
parché sandano i ciapi sübat un provédiment!”
Una grande risata hanno fatto i presenti
pure la sua bella a riso con stretto i denti.
“Ma Bucetin, è da dieci anni che gira questa canzone,
tutti la conoscono e mai un’ osservazione.
E’ meglio che vai a casa e ti fai una qualche riflessione,
di sicuro sei antico e da collezione!!!”
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Pé il nuotatore

air

la strada

Come ben si sa,
il caro Edo la spalla a operare va,
perché molto male gli fa,
è normale…dopo una vita in ferrovia a “lavorare”,
e soprattutto il contadino TOP fare…
Dal dottore una terapia in acqua si fa consigliare
Pe: “Nüi ad Airö la piscina i l’am avüda mei
e pö mi fign a Biasca mia i vèi!!!
Doc: -Ma signor Pé, pratica delle ottime sedute la fisioterapista
che nella piscina di Airolo il giovedì pomeriggio è un’artista.
Le farebbe certamente bene e poi ci sono altri pazienti,
non sarà solo e riceverà pure dei complimenti…Al che il buon Edo innervosendosi non si confonde
e recitando alcune delle più famose preghiere risponde:
“I tò dic che mi in piscina i vèi mia…
parché ul cusctüm i l’ho mia!!!
Forse Edo il costume non avrai…
ma sicuramente la Maya in bichini ammirare potrai…

la féscta di patrizi
Le dumégna e i patrizi ian u discnè,
u Tunelon u po’ mia manchiè,
forzi parché ti po’ maè men talpin
senza duvei tö fo’ u burzin.
Ma sté maiat bundant ut vegn set:
“Tel vartisat più Tunelon, dascmet!”
Léva da vés grandament bon, u vin…
un ha bevüt na sadèla, poc mènch d’un tumbin,
quant la chiato chiunt da né a chiè,
lé sctèc in pei ma la scmanzo a barculè,
poc piünda che düi pas e a boca inanz le travaco
mia tant da lusc dal limadè…fo in u pro!!!

il postino e il posatore di pavimenti
Il Reza postin all’hockey piace andare,
e il Guarisco una volta vuole invitare.
Come ben si sa, a fare il tifo la sete si fa,
fino al Güss a festeggiare la vittoria si va.
La nuova pista presto arriverà,
il buon Lombardi qualche pavimento posare ti farà…
e per finire una tappa al Böcc non si può saltare
il Ralf, il palché, magari, ti farà posare!!!
Arrivati a Nante la chiave nella porta non entrava,
ma la testa in compenso girava…
probabilmente di lavoro a casa, il Guarisco non ne ha portato…
ma la domenica, un gran mal di testa si è ritrovato!!!

l’ingordigia non ha limiti
Il Michel parapendista vicino all’Ecocentro è atterrato,
e con il Piedino si è incontrato
che subito una riscossione ha intimato
perché il Misci aveva sul suo prato i piedi posato!!
Ma il parapendista che era ben informato
gli ha subito replicato che ”Quello non era il suo prato!!”
e che lui “Per niente 50.- franchi avrebbe pagato!!”
Dopo diversi scambi di opinioni
il Michel ha calato il casco ma non i pantaloni!!
L’Edo si è così visto spiazzato e imbarazzato
si è reso conto di aver persona sbagliato!
La congenita ingordigia ancora una volta l’aveva abbagliato
così con la coda in mezzo alle gambe se ne è andato!

assuntore postale
Sembra che la Marchetti assuntore postale
riceva un contributo statale
per il consumo di carburante,
quindi, ogni litro diventa importante.
Ma se il motore del bus poco riesce a consumare,
qualcosa che aumenti i quantitativi bisogna inventare.
Il trucco ben presto è svelato,
a rifornimento terminato
ti puoi dimenticare del tappo del serbatoio,
così il bus in movimento diventa un annaffiatoio.
Sulla strada un lunga scia verrà lasciata
ma tanto da nessuno sarà notata!!!

il giudice
Il Fabio presidente uregiatt
le béle dèc fò da matt.
Il Bucetin a furia di cercare le impazzit
ma come sempre in nota le finit.
Il Futro di Madrano dappertutto l’ha mes u nes
ma ha dovuto mettere u chior in pes.
Questa volta i pipidini devono accettare
che i liberali meglio hanno saputo lavorare
L’Alberto è stato bravo e molto capace
nel trovare un nuovo giudice di pace.
E se gli uregiat questa cosa non hanno digerito
chiedete al Futro che sembra ben fornito.
Un te di finocchio vi farà degustare
e meglio vi farà riposare!!!
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i parüscc
“Caro soldato, se ti vuoi rasare
anche l’acqua devi pagare!!!”
Che i Parüscc erano quattro “ranscioi” lo si sapeva,
ma adesso hanno proprio toccato il fondo… E ti pareva!
Sono bravi a piangere per ramasare pochi denari,
ma quando bisogna dare… ciaooo! Che avari!
Con il sessanta per cento del moltiplicatore
ci si aspettava una disponibilità migliore,
ma sono avidi, non c’è niente da fare
nessuno li potrà mai cambiare!
La fideiussione non l’hanno votata
la nuova Valascia verrà comunque realizzata
e se i Parüscc vorranno guardare una qualche partita
chissà… forse avranno l’entrata gratuità!!!

n

il maestro del futuro

le pulizie

Se la neve del Comune non puoi sgomberare
qualcos’altro devi pure inventare.
All’Olimpia ti puoi dunque sfogare
e come sempre, senza domandare,
il pavimento puoi lavare.
Se poi un qualche danno riesci a fare
e te lo vorrebbero far pagare
comportati come meglio sai fare:
prendi una pala, falla qua e la svolazzare
e a tutto fiato mettiti a urlare…

airö

Piotta l’ombelico del mondo

maestro di scuola guida

Remo, Remo, Remo
che vai come un treno,
al lavoro dovevi andare,
sul gas hai voluto schiacciare.
In zona Faido sei passato,
il limite hai leggermente superato.
Un flash ti ha abbagliato,
le patenti hai lasciato.
Nel dubbio di che fare
una soluzione hai dovuto trovare,
dal Bucèta sei andato a lavorare.
L’idea della Tailandia hai dovuto abbandonare.
Per sei mesi in résia lavorerai
e scuola guida non farai…
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Airolo una gara del mondo va ad organizzare
non le piste lisce ma le gobbe si devono preparare.
Gli organizzatori che da tempo stanno a lavorare
tutto a puntino hanno fatto trovare.
Gli atleti da tutto il mondo si sono visti arrivare
giovedì e venerdì dal sole si fanno baciare,
ma il sabato che le gare si devono disputare,
la nebbia la pista va ad oscurare
e purtroppo tutto si deve annullare.
Gli atleti che tutta la giornata stanno ad aspettare
alla sera devono delusi rincasare.
Nel capannone appositamente allestito
si radunano in diversi che ad aiutare hanno aderito.
La Debby si deve… festeggiare
lei che ad Airolo la sua ultima tappa ci teneva a gareggiare,
e per quello che ha fatto dovutamente si voleva ringraziare.
In diversi gli hanno fanno le lodi per quello che ha saputo fare,
Il Norman come autorità statale
fa un discorso… magistrale.
Tre elementi di Piotta (?) va particolarmente a lodare:
• il direttore della banca che Airolo! ha voluto sponsorizzare,
• lui Consigliere di Stato che a Nante! sta ad abitare,
• la Debby che ad Airolo! continuerà ad operare!!

Il maestro Mauro, anche l’alpinista ticinese sa fare,
lezioni di Yoga in quel del Muron pure sa dare.
Una First Lady volentieri vuol partecipare
per qualche ora…si fa rilassare e coccolare.
L’innata voglia del maestro di novità conquistare,
lo porta pure a fare partecipi anche gli allievi della scuola elementare,
con sedute di apertura degli Chakra “ruota, disco e circolo solare”,
inutile aprire i quaderni per studiare…
Lezioni mirate sull’ecologia bisogna insegnare,
l’auto, se non quella degli altri…non la si deve usare.
Il maestro durante il giorno deve riposare,
perché alla sera, a correre sulle montagne deve andare.
la dieta
I bambini al mio matrimonio non li voglio invitare,
perché io tutto il giorno a scuola con loro devo stare.
La Silvana a dieta mi ha messo,
Ma caro maestro se in futuro a scuola vorrai lavorare,
perché arrivava prima la pancia che il sesso…
sicuramente bambini dovrai sfornare…
Con il Lucone e il Norman a Locarno a fare l’agopuntura andrò
così la fame toglierò.
Nel gruppo cuochi Pompieri entrerò
così il fondo delle padelle pulirò.
I gelati del Pele, per i miei pompieri, in quantità farò arrivare
così che se avanzeranno, la mia fame potrò colmare.
Ma ora che la Silvana a letto è contenta:
“Caro Pasqui mèngia una quèi liègna con la polenta!!!”

la legge è uguale per tutti??
il salame della Katja
Alla Katja del Lele due cestoni hanno ordinato
lei con tanta passione e amore ha preparato.
Alla festa del CIG il tutto ha consegnato
vantandosi pure del suo operato.
“Sono il meglio che trovi sul mercato!”
Ma giunta a casa il panico è subentrato
“Ohhh, Lele…mi sa che una cavolata ho combinato
nei cestoni ho messo il salame avariato!”
con una scusa i cestoni ha ritirato
i salami subito ha rimpiazzato!
“Tranquilla Katja, come se non fosse capitato
a nessuno questo fatto verrà raccontato!”

Per le case, il Comune di Airolo, da un contributo per riattare
il Fufetto subito la casa a Fiüra va a ristrutturare.
Anche più posteggi pubblici per lui si dovranno pianificare
e la soletta per convenienza da un pipidino fa “gettare”.
Il quadro per i contatori elettrici, esternamente è da immurare
ma lui ritiene questa norma anomala e da non ossequiare!!
Qui le norme si possono a piacimento applicare
perché una spesa simile è fuori dal normale!
Non è come al Tribunale Federale
dove la legge solo agli altri bisogna farla rispettare!!
Dopo vari approcci e corrispondenze impostate
si rende conto che anche ad Airolo le leggi vanno assecondate!!
Anche il Fufetto come gli altri deve fare
e non gli resta che il quadro a norma immurare!!

il raduno

Ostacolare è più facile che operare
lo sanno bene i matusa che vanno a svernare...
Il Franchino come raramente si vede applicare
anche come funzionario cantonale si è fatto licenziare!!
Ora ad Airolo lo si vede saltuariamente
lo si nota solo per ostacolare la gente intraprendente.
Il Fonsone che alla sua terra dice ”di essere attaccato”
quando operava, in Asia i souvenir ha comprato…
Poi sul S. Gottardo, ai turisti, a super valore ha rifilato!!
Se poi l’Elvetica balestra come simbolo era pitturato
allora il valore andava perfino decuplicato!!
Ora qua e là va a predicare sentenze
pensando che solo lui ha le competenze.
Entrambi per l’indotto del paese non incrementare
la maggior parte del tempo vanno nei paesi poveri a oziare!!
Il Franco dottore da parecchio tempo in pensione
a fare foto nel comprensorio lo si vede spesso in azione.
Nessuna operazione o lavoro può essere eseguito
senza la sua biliosa opposizione di partito.
Se poi l’Alpina si vuole comperare
la bile ancora una volta abbondantemente va a rigettare
e “La pozione magica” al Municipio e alla Gestione inviare!
Da un pò di tempo alla gente benpensante e futurista
gli si sta offuscando la vista
sperando che il tempo sia più che arrivato
e che l’approccio ai problemi è ora che vada cambiato!!

Il giorno del raduno Unimog è arrivato,
nel dettaglio tutto è stato preparato.
Gli iscritti sono circa una quarantina,
da Airolo si parte presto la mattina
e si arriva a mezzogiorno a Cucurei
dove da diverse ore sono accesi i furnei.
Ha sfamarli ci pensano il Danj autista provetto,
che nella vita non ha nessun difetto
e il suo parente Martino
che di solito è un po’ corto… di braccino.
Per abbassare i costi della manifestazione
a piangere qua e là sono andati senza esitazione
così il prezzo da pagare di ogni partecipante
risulta essere davvero irrilevante!
Il Danj, preoccupato di restare
senza roba da mangiare
ha fatto una comanda davvero toppo esagerata
e più della metà della roba è avanzata!
La festa in allegria è durata fino a tarda sera,
ma dopo qualche giorno ecco la brutta sorpresa.
Il denaro per pagare le fatture non è sufficiente:
“la colpa non è mia, è tua! Ed è anche evidente!”
Qualcuno sicuramente i conti a sbagliato,
a voi lettori indovinare chi ha rimediato…

la moglie
Se la forma del piede non ti accontenta
e ti fa perdere potenza
caro Dany… pazienza!
Segreta sarà la tua confidenza:
“Iam frunto ves begn inviei
pö parcas io vist i pei
i bram da slanz ian pasei
e la schiena i sem outei!
I suoi amici preoccupati
si sono subito mobilitati.
Ad una conclusione sono arrivati
e con il Dany si sono consultati:
“Scoutum nui e te bè videi…
Quan t’se cun lei
I vizi i rasultan mei
se tei lasat sü i chiautzei!!!

dj Michy
Quest’anno il carnevale di Airolo ha in agenda
una giovane artista molto stupenda.
Ha iniziato facendo lievitare le michette
per il momento con il camion trasporta palette.
Dj è diventata la sua passione,
da grande lo vorrebbe fare di professione.
Se con i Baiaf ha fatto esperienza
con i Coruf metterà in atto tutta la sua conoscenza.
Di sicuro con il bombanino al vento
metterà tutta Airolo in fermento!

al bar Nante in allegria
Da quando la Cinzia ha finito di lavorare
alcune famiglie hanno deciso l’affitto pagare.
Autoctoni o becaria poco ha a che fare
l’importante è trovarsi in compagnia a festeggiare.
Se consumi, non devi pagare,
ma solo un obolo lasciare
e il Reza in seguito tutto va a sistemare.
Le partite di disco su ghiaccio ti puoi gustare
e l’amicizia e la coesione puoi rinforzare.
Ma se il derby a guardare stai
fai attenzione a non procurare guai!!
La Monica una torta va a preparare
e nelle pause la si può gustare
Il Lugano per primo ha segnato,
suo marito Nicola ha giustamente esultato.
Ma dall’Arianna e altri subito zittito è stato,
perché quassù solo l’Ambrì può essere osannato!!
Così entrambi scocciati e delusi il locale hanno lasciato,
e i restanti la torta hanno pappato!!
Ora a casa loro non si sa,
se la bandiera ancora issata stà
o se è stata ammainata,
per evitare un’altra “frittata”!!

not
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falsi saggi e dannosi

l’uomo che scrocca
Quest’anno la Valbianca per il pubblico più affezionato
“La giornata delle torte offerte” ha organizzato.
Come in ogni occasione dove tutto è gratuito e non va pagato
il Lelo da Nant è il primo ad essersi presentato.
Con destrezza in posizione strategica si è piazzato
per potersi abbuffare indisturbato.
Anche le briciole dai piatti ha leccato
affermando che “se ui né amò” lui l’avrebbe sbranato.
È normale, per essere sicuro che niente va sprecato
una settimana intera ha digiunato.
Un fatto ha comunque tutti meravigliato,
questa volta il resto della famiglia non ha presenziato
molto strano perchè mai un pasto hanno mancato!
“Caro Lelo, devi essere meglio organizzato
se vuoi che tutto il nucleo famigliare a sbafo venga sfamato,
ti anticipiamo che il prossimo pasto che può essere scroccato
dal carnevale di Airolo sarà organizzato!!!

la vacanza

Il buon Ari in vacanza con la famiglia è andato,
ma giunto all’aeroporto si è subito fermato
perchè il passaporto dei figli non ha rinnovato
per la gioia della moglie che il viaggio sola ha continuato.
Ari, dopo aver un qualche pater noster pronunciato,
a casa per sistemare le scartoffie è ritornato.
Dopo altre mille peripezie finalmente la moglie ha ritrovato,
e per farsi perdonare si è subito impegnato
regalandole un grande pesce appena pescato,
e per ricordo su una foto è stato immortalato.
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airö
l’acquisto

il direttore

Un Sindaco che fa l’interesse del suo paese
dovrebbe dare il buon esempio, è palese.
Ma ci sono comunque quelli biricchini,
uno di quelli è il nostro sindaco Pedrini
che per risparmiare poche monetine
ha acquistato la pigna a pellet oltreconfine.
Ma non si sa se davvero ha fatto un buon affare
perché in dogana si è fatto beccare.
Eh sì… senza la necessaria documentazione
non può essere fatta l’importazione!
Alla fine la pigna a Nante è arrivata
chissà la trasferta quanto sarà costata!!!

Il Renzo Valbianca ex direttore
solo teoria e tanto rigore!!
A fine stagione 2018 i cartelli ha fatto affissare
con: Attenzione agli sciatori che la strada stanno per attraversare!
Sicuramente lui che della vettura al momento era sprovvisto
proprio questo pericolo non ha intravisto!!
Certamente una nota per iscritto nessuno gli avrà inviato
perché per lui le considerazioni verbali non fanno stato!!
I compartimenti stagni bisogna rispettare
per poi a queste conseguenze arrivare!!
A stagione terminata
la segnaletica nel container va eliminata!!
Ma fa niente, tanto quando nevica o per “Pronto intervento”
lui con il Tilo tranquillo da Bellinzona fa il suo spostamento!
Ora che gli sembra di aver tutto sistemato
le dimissioni per fine 2018 ha inoltrato!!

la nuova Valascia va realizzata!!
Ciclone parrocchiale
Da quando il Fabio in Consiglio Parrocchiale si è installato
sembra che un ciclone sia arrivato.
Il campanone si è visto incastrare,
tanto che si è dovuto smontare.
Per ancora sentirlo suonare
la popolazione parecchi giorni ha dovuto aspettare.
il furgone
Il riscaldamento della casa Cappellanica si è fermato,
gli inquilini per carnevale al freddo hanno pazientato.
Il furgone nuovo dell’Azienda è arrivato,
Per l’inconveniente mitigare
rosso liberale il Capo dicastero l’ha comandato.
le scuse ufficiali si sono viste recapitare.
Un grande autista lo guiderà,
La segretaria dopo diverse discussioni
quindi doppia cabina ci vorrà.
ha presentato le precoci dimissioni.
Ma un problema all’orizzonte si prospetterà,
Pure la lavatrice si è ingrippata
quando la pulizia del mezzo fare si dovrà.
e celermente è stata cambiata.
“Il mestiere di idralico ho imparato
La molla del portone della Chiesa era troppo potente,
E una semplice soluzione ho escogitato.
non certamente adatta alla gracile gente,
Un bel tubo lungo all’aspirapolvere attaccherò,
tanto che si è dovuta cambiare
e la polvere in un baleno aspirerò”
e una automatica installare.
La gestione della casa S. Giuseppe a Ivo Cecin ha dovuto lasciare
perché con la sorella era difficile collaborare
Ora che con Ivo un concerto gospel in Chiesa hanno organizzato
chissà cosa ci riserverà l’anno che è appena arrivato?
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La fideiussione il Municipio al Consiglio Comunale deve presentare
e guarda un po’ che caso, anche la signora municipale si vede presenziare!!
Lei che normalmente a ogni cosa si oppone,
questa volta di essere favorevole si propone!!
Pure la cognata che furbamente
in Consiglio Comunale a ogni messaggio fa la critica facilmente,
una videoconferenza fa a Zurigo con la banchiera
perché questa volta bisogna convincere i contadini in ogni maniera.
Ma i contadini i contributi per loro… preferiscono ottenere
e il Nicola det Ghiarnei e l’Ivano non ne vogliono proprio sapere
di firmare il messaggio e le colleghe sostenere.
Un referendum pure il Franchino aveva propugnato
ma anche lui viene neutralizzato!
In Consiglio Comunale con poca discussione
alla svelta viene accettata la fideiussione
Alla giornata della prima “palata”
ogni “giravolta” viene svelata!!
Questa operazione si doveva proprio fare
così la loro impresa la prima tappa potrà incominciare!!
Un autocarro con una vistosa pubblicità
vicino all’Hangar in mostra sta!
Pure i caschi degli ”Spalatori” va a sponsorizzare
il primo viene consegnato nientemeno che al Consigliere Federale.
Le nuove pale va pure ad acquistare
ma questa volta il colore si vede stonare!

notizi
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indovina indovinello

la cliente

il Sandrone

Deve essere sicuramente bello
avere un capo come Jasiello.
U Rumanu “Oh massi” ne sa qualcosa
se potesse farebbe di lui la sua sposa.
Si cercano già di buon mattino
uno sguardo, un saluto, un bacino.
Se uno manca l’altro sta male
é amicizia vera, mica cosa banale.
Ma come tutte le cose l’amore non è eterno
la lite arriva in Valle Bedretto durante l’inverno…
U Rumanu perde il controllo
e prende Jasiello per il collo
a terra non lo stende
ma al furgone lo appende…

Chi è questo giovincello
Che ha il naso grandicello
Sull’articolo ha dichiarato
Che le gallette di riso ha adorato
A noi sorge un gran sorriso
Ma lui l’abbiamo trovato indeciso
“E’ come mangiare sagex polistirolo!”
…non saranno del prosecco i fumi d’etanolo!
Lo si vede al Böcc gira spesso
Ma te di finocchio non ne beve di certo in eccesso
Lui dice che lo fa digerire
E lo beve prima di andare a dormire
Della Coop è delegato
Ma dalla concorrenza Denner è attirato…

Lei al Caseificio di Airolo vuole cenare,
ma la “cascina” è già occupata e non la può utilizzare.
Non importa se del Comune di Airolo è la municipale,
come tutti gli altri si deve accomodare nella sala principale.
Ma lei non ci stà ed esclama molto contrariata:
“Io posso, io voglio io comando, la cascina è mia e va liberata!”
Il cameriere gli dice che purtroppo in sala deve restare,
in cambio gli propone un’offerta buona da accettare:
“Le offro le bibite, il vino e la cena
e le assicuro che ne vale la pena!”
Avvalendosi della carica di municipale,
risponde in modo poco convenzionale:
“Tu non sai con chi hai a che fare
io…ti faccio licenziare,
compreso quel bravo direttore
che fino all’altro giorno guidava un trattore!”
Per la cronaca al Caseificio niente licenziamenti
e se lei più non si presenta sono tutti contenti!!!

Il mitico birraio Sandrone
che porta la pettorina, mica il pantalone,
alla Katja ha comandato un paio di freschi formaggini
da mangiare subito con due panini.
Prontamente i formagginini sono stati consegnati
sul sedile di guida dell’auto appoggiati.
“Grazie Katja, lasai püra iö
Amò do bir chiö all’Airö
Pö i sém sicür cu vèr la péna
Dét né a chiè a fè na bèla scéna!.”
Le birre non erano due ma alcune
uscito dall’Airö a pure visto diverse lune.
La memoria gli ha fatto difetto
e sopra i formaggini ha posato il suo bel culetto!!!

airö

Jasiello

formaggio d’alpe

il rifornimento

Quando il Danilo Squidly è in piena fienagione
non lo ferma più nessuno, è tutto un polverone.
Avanti e indietro con la sua falciatrice tutta la mattina,
ma ohibò la falciatrice si ferma, è finita la benzina.
“Non c’è problema, nel mio magazzino messo a nuovo,
tutto è ordinato e classificato, la benzina subito trovo!”
Ma la falciatrice non più si accende,
meglio chiamare il Futro che è competente.
-Squidly té bé féc u pien
ma con la nafta us vét bè beégn!!!-

All’alpe Manegorio il formaggio è una tradizione,
il latte è tanto, se ne fa una grande prodizione.
Nelle cantine a maturare viene messo,
nei negozi del Ticino la vendita è un vero successo…
Ma se smerciarlo una fatica diventa,
trovi una soluzione che ti accontenta…
I maiali devono pur mangiare
e con le forme li puoi sfamare…

uregiat – leghista per amore
Il maestro ad Ambrì per amore si è visto girare,
dal retro della clinica dentaria lo hanno visto entrare.
Alla domenica e a Natale lo si vede pranzare,
i manicaretti del Norman lui sa golosamente apprezzare.
Se l’amore e la golosità ti fanno attirare…
Massimone, la Lega guardatene bene, non la votare!!!
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l’inizio della fine
Il Gruppo Genitori Alta Leventina
è stato fondato nel 1991, di mattina.
In comitato si sono susseguite molte persone
che con dedizione hanno portato tante idee buone.
Ma un giorno direttamente dalla compravendita di Lüina
è arrivata una brillante contadina.
Nemmeno il tempo di decidere serenamente
che lei del gruppo era già la presidente.
Con il suo modo di fare tutto ha rivoluzionato,
sostenendo che la bontà del suo operato
avrebbe dato al gruppo infinita longevità
e soprattutto indiscussa stabilità.
Ma qualcosa è andato storto
e quando il comitato si è accorto
la brava presidente era già sparita,
il gruppo in fin di vita,
il bilancio in Comune depositato
e la rabbia di chi il gruppo ha creato!!!

Sant’Antoni d’estét a Val
I Ghiatt un bel capanon hanno montato
perché con una festa il suo paese va ricordato.
Il Bagulin junior & co tutto hanno organizzato
e una forte... musica hanno ingaggiato.
All’inizio pochi festanti il capannone hanno occupato,
ma in seguito i reduci di un matrimonio lo hanno completato.
Già ben gasati la festa hanno continuato
e la musica a volume power ha suonato.
Il Cecin che la sua abitazione proprio di fronte ha ubicato
al capannone, la cena con la sua Lidia ha consumato,
ma per il troppo rumore è rincasato.
Ma ahimé la stessa tutta la notte ha suonato,
e visto che non poteva riposare
come una sentinella, in casa si è messo a spiare.
Una soluzione sarebbe stata la corrente disinnescare
ma efficace non gli è parsa “La manera giüsta… da fare”.
Allora tutti gli spostamenti ha osservato
pure chi a quattro gambe, o a tastoni si è congedato,
solo alle otto del mattino ha visto il Beretta comparire
per la musica definitivamente disinserire.
Ora l’anno prossimo osa sperare
che “mènc’ fort e a la lunga” si vada a suonare!!

ufficio elettorale

la visita di Cassis

Il Comune di Airolo ha dovuto formare
l’ufficio elettorale che dovrà preparare
le elezioni cantonali che si andranno a votare.
Il PPD dal sindaco si è fatto rappresentare,
i liberali a Marco il compito ha voluto assegnare
Aria Nova alla Pervangher la funzione dare.
Ma al primo incontro qualcosa si è dovuto cambiare
perché la municipale non poteva più partecipare,
ma ormai si sa… meglio ha da fare…
In sostituzione chi si è visto arrivare?
Il noto Angelo Mintona, che può vantare
tanta esperienza nei conti far quadrare!!
Grazie Aria Nova che tutto l’anno riuscite a portare
divertenti notizie al Zarötin da raccontare!!

Al Comune di Airolo poche volte capita
che una delle più alte autorità del paese gli fa visita.
Ed è un piacere ed un onore sicuramente
anche per i Municipali che orgogliosamente
possono stringere la mano a Cassis, Consigliere Federale
appena eletto nella Berna Capitale.
Ma nell’esecutivo Airolese mancava una pedina,
guarda caso sempre lei… la Pervangherina
che ha ritenuto molto più importante
accudire i propri cavalli in quel preciso istante.
Si vede che quei quadrupedi soli non possono essere lascati,
e pensare che trenta minuti sarebbero bastati
per rappresentare i cittadini airolesi che l’hanno voluta
o assumersi la responsabilità per la nomina ricevuta.
L’unica cosa che si può fare in questi momenti
è battere le mani e dirle…. complimenti!!!

C’è chi ad Airolo è nato,
ma mangia formaggio solo se è ben sterilizzato.
Se sulla crosta c’è uno strano colorino,
pensa subito che è la cacca di un topolino…
Si potrebbe togliere semplicemente la crosta
e gustare il formaggio con un altro prodotto che si accosta.
Ma invece no! Bisogna sparlare in tutta la valle
e accorgersi che alla fine si è raccontato una marea di balle.
Si, perché i punti neri erano segni di un imballaggio,
usato per meglio conservare il formaggio
Caro Giulo, ascolta, la prossima volta
ritorna in latteria che con un niente è risolta…
Metti da parte i social e i nuovi mezzi di comunicazione
ma mangia formaggio che è una buona alimentazione.
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Da parecchi anni imperterrito, il famoso contadino
che in Consiglio Comunale è capogruppo Pipidino,
carrettate di letame nel fiume fa scaricare
senza che nessuno interviene a fermare.
Il veicolo in mezzo alla strada cantonale può posteggiare,
lo sgombero della neve e il traffico lui può ostacolare…
Suo fratello Sindaco, dotatosi di una fresaneve,
saltuariamente gli libera lo spiazzo in tempo breve.
Alcuni anni fa, una sosta costruita abusivamente,
fa da riparo alla fresaneve imponente,
la sosta, di paranevi è sprovvista,
la neve cade in strada in bella vista
così il pericolo è imminente
per i veicoli e tutta la gente.
All’altro fratello Presidente del partitone,
nella strada di Dardoni riceve buona sistemazione,
perché non gli espropriano nemmeno
un centimetro quadrato di terreno…

otizi

la crosta

Nante terra di potere

il pinguino

Il pinguino è una specie che ad Airolo puoi trovare
solo la notte lo puoi ammirare,
perché di giorno ama riposare…
Molto in fretta si può disidratare
quindi è importante tanti liquidi assimilare.
Uno con le bollicine, in particolare
lo aiuta sempre a ruttare…
Nella pelliccia la vecchiaia si fa notare,
ma lui spera sempre di incontrare,
una bella femmina da amare…

airö
il tavolo
Il presidente della SAV in Piansecco ha soggiornato,
e dalle sorelle Vella è stato incantato,
così un pensiero a loro ha donato.
Un tavolo dal cielo è atterrato,
fatto a mano e ben trattato.
Il conto mica lui ha pagato,
é la SAV che lo ha finanziato!
Quando la capanna si deve riattare,
le sorelle tutto hanno voluto “ramasare”…
Con l’elicottero il tavolo fanno trasportare,
e nel giardino della loro casa sistemare.
La SAV la proprietà del tavolo va a rivendicare.
“Se in capanna non può restare,
allora in Valle Maggia si deve riconsegnare…”

Polenta brüseda

C’è grande festa in paese a Madrano
il gruppo cuochi è indigeno e nostrano.
A fare polenta loro sì che sono bravi
la ricetta l’hanno ereditata dai loro avi.
Quando l’acqua bolle si versa la farina
e si mescola per tutta la mattina.
La polenta sarà cotta e buona
a mezzogiorno quando la campana suona.
Ma se non si abbassa la fiamma
la cottura può diventare un dramma
“si, parché la pulenta giü la po’ tachè
e da brüso la po’ lasè!”
I cuochi l’hanno comunque servita,
i presenti mangiata e… digerita.
Alla sera terminata la festa
ai cuochi è stata fatta una richiesta
“Non cambiate la vostra ricetta
perché la polenta è sempre perfetta!!!”
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discariche
In Ticino, si sa, vi è carenza di discariche cantonali,
così vengono ripristinate vecchie discariche locali.
Inizio paese di Quinto deponia Barela materiale inerte,
bel biglietto da visita durante le nostre trasferte…
Morenca, deponia Orz per ferro vecchio,
tutte le volte che passi è meglio chiudere un occhio…
Strada per Giof, deponia al Ronc materiale di demolizione,
tutto quello che non tenete durante la riattazione…
La deponia Léschia di Cassin di Quinto è di grande effetto
il Luca della Doris vi deposita le piode del tetto,
Larry e Carlo le vecchie tegole delle cascine,
e c’è chi scarica sterpaglie varie e traversine…
Il territorio è grande, questi sono solo alcuni esempi,
ce ne sono molti altri di questi scempi…

baiaf notizi
CH ciclista

tizi

il Dino Campagnolo

Non ci ha voluto confidare,
come ha fatto la sua auto nera diventare.
Ci siamo rivolti a Orazio di CSI che ha indagato,
così una soluzione ha confermato.
La tua auto era appena uscita dalla carrozzeria,
che hai fatto una nuova peripezia.
Con una retro azzardata
contro un’auto li posteggiata
l’hai di nuovo ammaccata.
Stai attento Dino perché
non c’è il due senza il tre!!!

Al negozio Sthil sono andato per l’inaugurazione,
anche se le motoseghe non sono la mia passione.
Ho preferito del Kuki la degustazione,
così ne ho bevuto una bella porzione.
Per andare a casa la bici ho messo in azione.
Forse per un attimo di distrazione,
ho sbagliato la preselezione.
Cambiando completamente direzione,
sono entrato in collisione
con una scultura del Tyson in costruzione
e ho lascito l’impronta del mio musone…

scopatrice
il cofano
Al collaudo con un’auto devo andare,
in autostrada tranquillo mi metto a viaggiare.
In Biaschina il cofano si mette a vibrare,
si apre di colpo e il danno é li da ammirare.
Mezza carrozzeria da riparare,
e il proprietario da informare.
-Christian ti è andata bene stavolta,
chiudi il cofano la prossima volta…-

Il Comune una scopatrice ha noleggiato,
dopo solo 1 ora del suo operato
una lunga traccia di olio a lasciato.
Un gran spiegamento di mezzi si é chiamato
per pulire il disastro creato
e l’assicurazione il danno ha pagato.
Altra uscita per pulizia si è azzardato
e una scopa per strada ha lasciato,
per fortuna che il mezzo “Lucerna” è targato
così in incognita ha girato…
Ora il Comune di nuova scopatrice si è dotato
speriamo non crei altri problemi nell’abitato…
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otizi
Della Quinto Energia è presidente
vuol stupire tutta la gente.
In vacanza é andato
e la palma ha testato…
voleva procurarsi legna da truciolare
ma la palma non è un grande affare…
Che forza il futuro della nuova centrale!
Il teleriscaldamento è davvero assicurato
con il buon legno indigeno impiegato!!!

fèscht d’la madona a Lürenc

Di casa sua tanto ha voluto parlare
ma non vi può neanche stare!!!
L’abitabilità deve ancora arrivare…
Sull’Alpe Fümegna d’estate va a lavorare,
con mucche, capre e maiali da pascolare
un buon formaggio in cantina a maturare.
In autunno i maiali bisogna trasportare
con l’elicottero bisogna andare.
Tyson del legno è un gran scultore,
costruisce per i maiali un contenitore,
all’elicottero lo si può agganciare
l’imprevisto non tarda ad arrivare
si vedono i maiali… in alto volare…

A Lürenc in aschtèt, iè i féscht d’la madana dala neu,
tücc i baiaff i vann sü lè,
parchè le ‘na grand solènitè.
ènchia ul Sindic brau Bèijon,
u fà part d’l’organizzazion,
u brüsa bistècc, u cambia la Bira,
ma lé mia bon det rovè nét a sira,
u fà par cambiè ul füscht det dabeu,
us cascia in un bröi, pouro caröu.
Allora pal prossim us fa fürbo, e u ciama Feliz,
cambia un bot ti ‘schto antracan, che védum da rit.
Felice ‘la dicc che problemi par lüi ui nèva mia,
u schtà tütt com’ us dis sü l’Ave Maria.
U ciapa ‘l füscht pièn det bira,
e sal schvöida tüt adös a lüi cum s’laréss ciapò la mira.
Chièro ‘l ‘me Felice e chièro ‘l ‘me sindic,
i val disum senza tenci predic,
sét pionda bravi ‘nal iütè méssa, che in tüt u rescht,
iét méss sot sora tücc i fescht.
Fét atenzion ch’iu vardan da luntan,
l’eva feschta di nöss paésann,
Se viautri düi i schtrègiuf bira a chéla manera gnö,
I dumandi al sindic, ma in comügn, lé bon da cumandè amò.

Dino allevatore

Perlina si riconferma Perlina
A Cresta c’era una catasta di legna, un schtér det légn,
e il buon Perlina u paisava ch’leva fégn,
chel ch’la fècc d’aschtèt südando,
con la fadìa di söi, delirando.
Ma l’eva légn, ènchia schtess che la perlina,
l’eva mia sö, ma d’un ‘autra ramina.
Lüi u là schcambièda, i sem bé sicür,
par un avere di söi, tra ‘l cèir e ‘l schür,
e alora u ‘la vendüda a queidügn ch’u l’ha pagèda,
e in chela manera l’ha podüt fè giurnèda.
L’eva d’un autro, ul saseva bè,
ma la peisò da vadagnas un poscht sül giornal det canoè.
Chièro Perlina t’impararè propi mai,
che i ropp di autri ui và mia tocai.
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nuova résia
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

dice che la notte consiglio può portare
pensa che la domanda in Comune è superflua inviare
sogna ancora una volta di farla franca e non farsi beccare
sa che di notte tranquillamente è possibile lavorare
chiude un occhio sui permessi notturni da notificare
fa un piazzale asfaltato dove un prato verde doveva restare
può ad Ambrì in via San Gottardo 163 guardare
scrive a Perlina per informazione farsi rilasciare!!!
continua nel 2019: una nuova finestra si può ammirare
ma tutta la facciata fa stonare…

aiaf

l’uomo delle palme

not

alpe Fümegna Verzasca

strada del Döni

esperto in frutta
Il Sergio, per far contenta la sua amata
le fa una sorpresa tanto desiderata.
Va a Rodi nel suo orticello
prende un bel ramoscello.
A Quinto, nel giardino, va trapiantato,
con pala e zappa va ben sistemato.
“Vieni Cara, vieni a vedere
dei bei mirtilli puoi finalmente godere…”
“Ma Sergio la pianta hai sbagliato
Ortensie mi hai piantato…”

HCAP

Àdès i podum dì, par un bòt,
che u nöss Ambrì u po' sgiüè biòt.
Lè bél dì inschì dopu tènci ègn,
us po' dì che i “play out” iam mandèi a fè fégn.
Chi düi nöu ièn verament bravi,
i fàn roba che, gnè fal a posta, i rovavan a fè i nöss avi.
Iènn sora la ria,
chela malarbéta ria,
iann dicc tantu, ma iann fècc pionda,
iann vüt u coragiu d’un’onda,
iénn dré a né mia mal,
iann mia chel’ angoscia che da solit ievan sgè a Natal.
Iènn propi bravi i nöss sgiovan,
iann fècc gol fin in int,
schpérim che almè par un bott,
i sian pront a fè i play off.

Uso esclusivo agricolo,
per non creare grande pericolo.
Il peso ha una certa limitazione
ma qualcuno non ci fa attenzione.
I prati in autunno bisogna ingrassare
scarpate, strade tutto da concimare.
Si aggancia la bonza al trattore,
si riempie di liquame… “inodore”
Fino a Deggio nessuna difficoltà,
al Döni iniziano le asperità.
La velocità viene adeguata
per passare con la bonza inosservata.
A un certo punto si stringe la strada
la careggiata improvvisamente da una parte cade…
“Oibo l’ho fatta grossa…
c’è mancato poco che finissi nella fossa…”
Il Boss di Ambrì
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la ruota

’Schto bott iam da cüntan vüna,
che la pèr ch’la végn d’la lüna,
L’è comincèda come queicoss ch’u brüsa,
u ie coinvolt un tos d’un matüsa
nüi i sam mia se credii,
ma a lüi, chi che tè vö cui credi,
i sam dumà che l’èva bravo,
e che lé diventò peisg che ‘n schlavo,
u l’avrà mia fèc par giöi,
ma la peisò bégn, i disàn, dét dèi u föi,
a chel bel canvetto
du nös caro Carletto,
che la fècc tanto parlè det sé,
che l’eva töcc in gir dai baiaff par Carnoè,
lèva ‘na baraca d’amor e da schtoria,
l’èva un rifugio pien det gloria,
l’ha schcricc parfin ul cosiglier da sctèt,
che l’eva un pachièt,
la vorsüt parfin dì la sö, ènchia ul sindi,
in la schperanza che ul rifugio us riprendi,
ti bè vidè che quant us trata da pagè,
ènchia i ‘sicürazioi impararan a cüntè,
parché se ‘l Carletto l’ann fècc davatè quasi da Quint,
ul Principe i càtan d’ casciall det dint,
che la vèii a finì bégn,
parché autrament iaram poc fégn,
iaram un local brüsò,
e un impresari in casciò,
Ui và pensè in grant,
ui và preè tücc i sant,
Chel ch’ui va fè, lé mia pensèi,
sennò i ciapum idéi malsèi.

Lo scorso Natale l’Alessio ha pensato di fare
un regalo al suo Saurer, davvero particolare.
Con tre compagni in Marocco si vuole avventurare
e le dune del deserto vuole testare.
Dopo cinque ore dalla pima gincana,
dall’altra parte della barriera della dogana,
l’uccello del Marino, seconda parte
in mezzo ad una bella piana,
si ferma a dormire la carovana.
L’uccello del Marino solo soletto si è sconsolato,
Alessio, terminata la colazione
Alda disperata una soluzione ha cercato,
non ne può più dall’eccitazione.
con una mano…di vernice colore ha dato
Per fare le prime riprese in modalità airone
così l’uccello altra compagnia ha trovato
dalla valigia libera malauguratamente il drone.
Il Marino con qualche decorazione in più si è ritrovato
Non fa in tempo a scaricare tutta la batteria
e sul davanzale le corna ha posato…
che già accorre tutta la gendarmeria:
“Cosa fa con quel drone? Venga subito in polizia!”
Alessio colto dalla paura confessa di viaggiare in compagnia.
presidente Boggesi alpe Prato
Così anche l’Unimog è invitato alla perquisizione,
ma prima di muovere Erwin, bisogna fare bene attenzione:
“Un gattino marocchino è finito nel cerchione
e sta facendo un pisolino con molta convinzione”.
Con sospetto il gendarme torna al veicolo imbufalito:
“Vi ho detto di seguirmi in polizia!” Urla risentito.
Cercando di convincere le autorità Alessio dice un’po’ impaurito:
“Forse il gattino per evitare la mattanza li è finito!”
Convinta la polizia, finalmente si può il gattino liberare.
La buoncostume il drone ha voluto sequestrare,
tutti possono finalmente rientrare
e alla scoperta del reame andare!!!

baiaf

Del Gendotti di Prato sono l’operario,
un bel giorno mi è capitato un guaio.
Una consegna col rimorchio dovevo fare,
ma a Piotta una ruota mi vuole sorpassare.
Vuoi vedere che è il mio carretto
che ha fatto difetto?
Mi sa di si, è la mia ruota che ha preso la rincorsa,
e dopo duecento metri ha arrestato la sua corsa.
Per fortuna nessuno ha investito,
dallo spavento il capo ho avvertito,
il quale ha subito domandato:
“Il rimorchio si è rovinato?”
L’operario: “Potevi chiedermi se ci sono feriti
perché i rimorchi sono subito sostituiti!!!”

la pensilina
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vola bass

Cara assicurazione,
troviamo una soluzione.
Con la betoniera piena di cemento,
alla Tamoil di Rodi ho fatto rifornimento.
Non ho notato che la pensilina… hanno abbassato
o forse no, sono io che ho immaginato,
e il camion mi è rimasto incastrato.
Dal Celio costruzioni faccio l’autista
ma la prossima volta vado dall’oculista…

notizi

Cadègn in füm

mistero nei prati di Ambrì sotto

Quale oggetto volante non identificato
ha disegnato un cerchio così perfetto in mezzo al prato?
Forse disco volante o astronave spaziale,
che ha creato questo disastro ambientale?
Base d’atterraggio aliena…
un fuggi fuggi si scatena?
Sicuramente solo presenze extraterrestre
si immaginano dalle finestre?
Un’equipe di ricercatori della Nasa ha indagato
e chiede al Fredo cosa ha combinato…
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Guinness World Records

Sandrone…elettricista

segui la traccia Aebi Terratrac

Faustin Mugnét vuole il suo record migliorare,
quello delle cadute intende incrementare.
Con la bici questa volta è capitato,
un giro in Piora ha effettuato,
ma dalla barriera chiusa si è fatto fregare,
la bici si è fermata e lui ha potuto volare,
e all’ospedale è atterrato,
15 punti in testa ha rimediato.
Il giudice di casa ha qualcosa da obiettare
e agli arresti questa volta ti tocca stare…

Una lampada bisogna posare,
dalla compagna si fa aiutare.
“Cara tienila in posizione,
non lasciarla, fai attenzione!!!”
…patatrac…
Fino a S.Antonino si deve andare
per la lampada rimpiazzare…
“Stavolta faccio io la riparazione,
fisso la boccia in posizione…”
…patatrac…
Non c’è il due senza il tre
e la terza lampada viene da se…

I problemi idraulici sono all’ordine del giorno
e capitano sempre al viaggio di ritorno.
Un tubo dell’olio è scoppiato
e il disastro è assicurato…
Bisogna la sua traccia seguire
per vedere dove va a finire.
Dall’Erta il segno non c’è più,
chissà chi è arrivato fin quaggiù!
La polizia è intervenuta e ti ha rintracciato,
e da Deggio ti ha scomodato…
-Caro Pocia così non va,
la strada pulire si deve fa…
Per la prossima volta un consiglio ti viene dato,
non scappare che il conto sarà meno salato…!!!-

Morenca terme

ul chiégn du Kauz
L’é schcapò, l’é nicc igiü,
e u vardava con la teschta girèda isü.
U ‘na fècc peisg che Bartold,
che u gira sempra, con la teschta d’cavì folt,
l’éva ul chiégn, det u sö Padron,
e ogni tant, u faseva l’aschnon.
L’è nècc dapartüt cont ul sö cap,
l’è nècc, péisì ‘n bot, fin a Cat,
l’é nècc inanz fin a Varenz,
e un tocc amò, oltre i finènz,
lè nècc fin in autoschtrèda,
e u l’ha quasi dirochèda,
Nisügn, u se mèi dumandò,
i senn dumandéi tücc parò,
se l’eva lècit lasal né ‘dré la civèta,
ul chiégn l’éva senza vignèta…
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aiaf

Nuovo centro benessere a Morenca prossimamente
il nuovo team vi vizierà professionalmente,
momenti di relax alle mucche regalerà.
Durante il soggiorno trattamenti con i fanghi vi consiglierà,
con oli professionali vi massaggerà.
Scoprite la nostra spa realizzata con materiali
quali letame, “biam”, “ströi” e scarti vegetali,
doccie particolari al “giüss” e acqua termale,
la linea di cosmetici 100% naturale.
Attualmente l’iscrizione è per soli animali…
ma sarà aperta anche ad altri clienti potenziali.

dove fanno l’aperitivo
... gli elefanti? Al Bar Rito
... i soccorritori? Al Bar Ella
... i giocatori scorretti? Al Bar O
... le persone a dieta? Al Bar Etto
... le persone anziane? Al Bar Kinson o al Bar Trite
... i litigiosi? Al Bar Uffa

galline in fuga

il palo

Per HCAP un palo della luce bisogna piazzare.
Il tifoso Sep ha insistito tanto per farlo posare
adesso che fa luce lo vuole consacrare…
Pretenderebbe anche un ringraziamento,
il colore però non è di suo gradimento,
ma si prende quello che passa al convento…

Ad Altanca di solito abitiamo,
e tanta fame avevamo.
L’erba è sempre più verde, quella del vicino,
e il nostro pollaio non aveva più un semino,
la porta era aperta, siamo scappate,
e in mezzo alla neve ci siamo trovate…

bischtèca
Ul nöss caro bischtèca,
lé nècc imprésa, che schquess u schtèca,
tanto imprésa, che i’an töcc la panténta.
da véila indré lui u ténta,
ischì tant che da la sö fémna la da fas manè
in gir dapartütt par pudé i salam conségnè.
Lé nicia stüfa da purtall in gir ni vai,
e par vuré mia fè ni fò guai,
la ia mèi dicc nota a nisügn,
o forzi la ia dicc quiacoss a quaidügn.
La mia podüt fann a meno d’parlè,
u iè dumà chéla roba da fè,
La dovüt rinüncè, péisitt un bott a que,
a fè ul gir alla matin presct, a pè

Baba
In comune vado a lavorare,
in riva al Ticino vado a riposare
i pesci mi piace pescare
e la caviglia vado a stortare...
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Sponsor

Concorso
di disegno
Fai diventare realtà la tua fantasia colora il disegno
e consegnalo entro venerdì 8 marzo durante
il ballo dei bambini.
Al fortunato vincitore verrà consegnato un buono
entrata famiglia allo Splash e SPA di Rivera.
il tuo
tetto piano
www.manz-sa.ch
CH-6805 Mezzovico

Agenzia generale Locarno
Fabio Robeiro, Tel. 079 535 83 96
Nicola Celio, Tel. 079 410 20 59
www.swisslife.ch/locarno

CITY

QUINTO

le tue
resine
www.resinswiss.ch

AREA CITY QUINTO S.A.
CH - 6776 PIOTTA
TEL. +41(0)91 873 66 40 · FAX +41(0)91 873 66 41
FREECALL 0800 840 484
www.areacityquinto.ch
info@areacityquinto.ch

Celio Costruzioni SA
Ing. civile SUP/OTIA
Fabio Celio
Direttore
Via San Gottardo 148
CP 53, 6776 Piotta

cell.
078 821 30 87
ufficio 091 868 30 00
fax
091 868 30 10
info@celiocostruzioni.ch

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

Partecipa anche tu al grande concorso, colora il disegno
Nome …………………………………. Cognome …………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………

Sponsor

Sponsor

•
•
•
•
•
•

VOLVO TRUCKS
AL PIAN 5
6593 CADENAZZO
TEL.
+4191 858 32 33
FAX
+4191 858 31 33
E.MAIL bieffegarage@bluewin.ch
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FERTIGE TEXTILBESCHRIFTUNG
HIER KOPIEREN
UND INFOBLATT ALS PDF SPEICHERN

DEUTSCH
Dies ist nur ein Ansichts-PDF mit fixem
Flächenformat zur Sichtung der Beschriftung
und Kontrolle der Inhalte und keine
Druckvorlage. Ihr Produzent benötigt das
Format EPS, welches Ihnen gleichzeitig
zugestellt wurde. Bitte beachten Sie, dass
Sie dieses EPS nicht öffnen können, wir
empfehlen von Ihrem Produzenten vor
Produktion ein Gut zum Druck zur Abnahme
zu verlangen.

ITALIANO
Si tratta di un file in formato PDF (il formato
è fisso), destinato solo alla visualizzazione
della scritta e al controllo dei contenuti e non
costituisce un modello di stampa.
Il vostro addetto alla stampa necessita di un
file in formato EPS che vi viene contemporaneamente inviato, ma che non potrete aprire.
Vi consigliamo pertanto di richiedere al
vostro addetto alla stampa il «visto si stampi»
prima della realizzazione.

FRANCAIS
Ceci n’est qu’un aperçu PDF d’un format
fixe vous permettant de contrôler l’inscription
et les contenus. Il ne s’agit pas d’un modèle
d’impression. Votre imprimeur a besoin du
format EPS, qui vous a également été
envoyé. Attention: vous ne pouvez pas
ouvrir ce dossier EPS. Nous vous conseillons
de demander à votre imprimeur un bon à
tirer pour vérification avant la production.
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Fornitura e posa pavimenti e
rivestimenti ceramica
6745 Giornico
Tel. 091 864 14 12
Fax 091 864 23 08
E-mail: Stefano@studiorossi.ch

di Boudiaf B. e Vegliante G.
Via San Gottardo 31, CH-6780 Airolo
Tel.+41 (0)91 869 12 22
Mail: boudiaf_boudiaf4@hotmail.com
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Giochi

Sponsor
www.nitoha.ch
studio grafico di Anja Hendel
disegnatrice grafica, dipl.
contact@nitoha.ch
T +41 79 253 03 22

nitoha
PODOLOG IA
PIZ PÉCIAN

GRAFICA | PRESTAMPA | STAMPA | LEGATORIA

TIPOGRAFIA
CH-6526 Prosito
Tel. 091 863 19 19
info@tipojam.ch
www.3valli.com

Lisa Giannini-Ciocco
Podologa, Pedicure
Quinto, Airolo e Roveredo GR

Tel. 077/472 20 85

Si ringraziono
inoltre

Da sempre ad Airolo
e presto anche nel resto della Leventina

Assicurazioni Generali Imperatori Elena
Altoni Sandro
Arte Estetica Giusy Novara
Azienda agricola Pedrini Nicola
Beffa Fausta Airolo
Carrozzeria Riva
Cinema Levetina Airolo
Comune Quinto
Domenico Barenco Faido
Elio Sangiorgio SA Lodrino
Estetica Alexsandra Passera Ambrì
Estetica Giovi Airolo
Luigi Filippi SA Piotta
Guglielmetti Fausto Airolo
Heli Rezia Ambrì
Idro-termo-sanitari Alpi Sagl Piotta
Ideadonna Estella Viviana Guscetti
Macelleria Cappelletti Faido
Marchetti SA assubtori postali Airolo
Onoranze funebri Luzzi Disma
Osteria Altanca
Passera Armando Airolo
Pedrini Fabio
Redline Airolo
Ristorante All’Acqua
Garni BB Motta Airolo

RM Elettroimpianti Piotta (Riva Maurizio)
Salone Anto Airolo
Salone Chris Airolo
Sciovia Cioss Prato
Schlup Réné Manno
Torpedo 2000 SA
Trasporti Degasperi Ivano
Trasporti Guglielmazzi Olivone
Vera bellezza estetica Giornico

