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Il senso della storia e dell'appartenenza segue strade misteriose, bastano un colore, 

un segno, un odore ad evocare sensazioni e ricordi; la percezione dell'insieme casuale ed 

indistinto di molteplici richiami crea talvolta la magia di uno stato particolare dell'animo 

difficile da definire ed impossibile da riprodurre attraverso artifici creati ad arte. 

Così nascono i simboli ed i riferimenti individuali, spesso rappresentati da cose insigni

ficanti nel particolare ma che nel loro insieme compongono il nostro patrimonio della 

memoria, l'unico che veramente ci appartiene: quando uno stato ed una condizione ces

sano di esistere nella realtà ma continuiamo a riferirci a loro per quello che hanno sapu

to rappresentare usiamo la parola nostalgia consapevoli che, in questo modo, cancelliamo 

la possibilità di riviverli compiutamente. 

Talvolta abbiamo riposto o gettato via le cose che pure per un tratto hanno saputo 

interessarci, i traslochi ed il bisogno di spazio ed ordine sono il grande mattatoio degli 

oggetti e delle pagine scritte, più tardi andiamo alla loro ricerca o, dopo averli dimenti

cati, li ritroviamo nella casa d'un parente o d'un amico e allora vorremmo riaverli ed insi

stiamo nel dire a tutti - anche io l'avevo - . Accade ancora che, ritrovando, magari dopo 

anni, immagini ritenute in principio insignificanti queste inizino a colpirci per la loro 

forza evocativa o per i contenuti che il correre del tempo ha trasformato in ricordi. 

Esistono ancora fasi della nostra vita, non necessariamente quelle finali, in cui ci 

prende il desiderio di trasmettere o rivivere con altri i particolari del nostro vissuto indi

viduale o collettivo e andiamo allora saccheggiando vecchi album fotografici di carta rag

grinzita ai bordi e scatole di articoli giornalistici riposti in cassetti scomodi da raggiun

gere ma presenti in noi come gli amori di ieri. 

Ci sembra, in quelle occasioni, di essere certi dei nostri ricordi e siamo disposti a 

scommettere tutto su un nome, una data, un luogo, spesso capita di essere sbugiardati con 



un senso di umiliazione bruciante e, increduli, ci assale la tentazione di far più profonde 

verifiche per le quali quasi mai troviamo il giusto materiale di consultazione, permetten

doci una dubitativa ritirata con la coscienza di essere nel giusto senza averne la prova diri

mente. 

L'invenzione e il formarsi delle collezioni ha frequentemente avuto questa origine, 

come pure l'edizione di antologie e ristampe. 

La riedizione dei vecchi Prospereti non sfugge a queste considerazioni e l'intento 

che ci anima ha il segno della nostalgia e, insieme, un fine documentaristico poiché da 

quelle pagine ci guarda il sorriso di una storia minuta di fatti e personaggi ignorati da 

quella ufficiale che, attraverso la satira e lo sberleffo, ci parla di un mondo intimo e per

sonalissimo nel quale ritroviamo volti e luoghi familiari deformati e caricaturali al punto 

da farceli apparire ancor più riconoscibili e nostri. 

Non cerchiamo in essi la grande poesia o la soluzione agli enigmi del presente, non ten

tiamo interpretazioni sociologiche, prendiamo tutto come una testimonianza ingenua di 

ciò che siamo o vorremo essere stati. 

La redazione 
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Finisse na roba 'n taca n'altra 
ma el Prospere/o el vola vispo 
ntel terso milenio. 





Rivà al Borgo, pele e ossi e domi/a ani fa, 
varda 'n poco, nte ste arie quanto ben me son trovà! 

Godo, magno, el trinco bon 
pel vestir vao da Fontana 

me trovo 'n gran benon! 

El Prospereto 



Borgo belo, Borgo bon • • • 



·~ CARTIERA 
della VALSUGANA 



..J BANO\ POPOLARE ,rDEL TRENTINO 
Lag'anca&~ 
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AVVERTENZE. 

Utfldo t1ell111 Redu1one , Am
mìni$tru:ione: htitulo degli Ar-
1.igi;.uelli, f-'iolu.a Fiera. Ko 12. 

Le usoeia:r:ioui ~i rir:nooo ,o
lameute presso l' Amminiltruio
c.t, alla Libreria ii Eugenio Ber
nardi • G. Furlani in Tr.ato. 

lnlertioal td IDDUDli in quarta 
pagina a prnii da eonvenirai. 

~------~
GIORNALE RELIGIOSO, POLITICO, LETTERARI?/J~~;t:~•~ Noa ti ricevono lett•r• • pi .. 

ghi H oon fraoebi. 
Non ■i reatituiacooo maoa.eritti Vi tsor1iamo a oon latei1ni di1;toglier-e per 01uo11. difficoltà dal voatro propOf"itu, • di coatianaN a coltJnrt, ed illamio.are, • n.~~~~i~• n&• ~ 

tiu pieO., collo ateaso ielo che avea~• 6.a qui, queato popolo egregio. f 10 PP. IX oel Breve dei 28 Nov. 18M a«li •erìttori ~~lb-.:-%~, ·l;u.uol. ·,-.lf--- ------ ---y 

~ L' i n a u g u r a zio n e d e Il a · f e r r o vi a d ell a Valsugana. ► 
Oomeaica mattini ,t tr~no, iniu• 

gurale della nuova rerrov,a di Val
suglDa. dopo la soleno• beoedizio ne 
della haoa, usciva fi,ch1&0do d•lla oo
atra st.aziooe fra i conr.onti dalla ban
da cilladioa, • gli applausi della stra
arand• rolla d, cittadini accalcantisi 
nei prusi della staziooe • nella piu
ulla di Torre V aoga. Sbuffan•lo, at
trnara6 la campagna oul superbo via• 
dotto, toccò il poaJio percor,e gli a
meni poc&i di . V1llauaoo, volò via 
aul ei11ioue delle rapi porcone dal
l'onda del Feuioa, ed entrò nella 
Val11.1&ana, fieramente agitaodo l'alto 
pennaeebio d, fumo. 

Lungo tutta la valle corsern a sa
lutarlo le·autoritll o le popoluiooi del
le borgate. o dei pae,i, cJn la oodd,
a(uiono • la sporanu dipinta aul voi• 
to, e manifutando la loro gioia coo 
ispari. caqti, suoni e pompo■e decora• 
1ioni. Era un, Iuta per tu,ta la V•l
le; er1. uoo ,Cogo unaoirn:! dì cooten · 
taua al veder flnalmeote realin.ato 
il socno accarezzato da t,n10 tetDpo 
m•rC-G il coocorJo di hntd LDeoti e di 
tanto volootà. seou dtò t:aziooo d, 
partiti, e m1rc:3 il contributo di tao
t• energie: era l' tupre:JStoae d' u oa 
dole• speranza, 1aluLaote I' auror1. d1 
un'opaca nuova, d'un' ep~c• d, mag
cior prooperità par quella povera val• 
la popolo,a. •. . 
f C~e i cari voti, che le conce·pite ·a,.nnH pouano, mercè I& benedt
iione di D10. avverarai oltre ogni a~ 

~,~tt.aiione. Cb.e la nuova impresa, 
(ruUo di Lanti sudori, possa arrer.ar 
frutti prezìoili d1 pro.sper,Là e benes· 
sore. Cbe i sacrifit1 fatti dalla no,tra 
città • dalla Valsugana possano esse~ 
re cowpensati ad usura. Posia la 
nuova ferrtJv11, cb.e congiunge. Trèo~ 
to eolla Val•u~•n•, po ... la nuova 
arteria che LIJeUe in comuo1caz.ione il 
Trentino coli' ltaha, esser valido im• 
pulso al progre.so ocooo,aico della 
on.ira città, della Valsu6ana e del 
pae,e: po.,:sa. fa \'Orir poteotecnente il 
eo1ncnerc10 c1tta,Jino, es:1er di -incre• 
mento, mer.;è la fa. :1htà ddlle comu• 
nivazioni, a!lo ~vilupp-> d-:lla viticol
tura, della frutticoltur., doli' orticol
tura e dello iafo,trie locali della Val• 
aoga.na: sicch~ pdr quella povera mii. 
laboriou ed onesta popolai,one I• fe
sta inaugurale della ferrovia possa 
vt1rameote dirsi l'aurora d'una nuo
va vit.a, d'un nuovo risveglio, d'una 
•~o•a era d, 1Daggior prosperità e 
beotssere economico. 

Ma l'importanza doli• ferrovia di 
Va!sugana non dev· ess~re rislre,;~a 
ad uoa pura f~rrovia locale: la val• 
le Veno~ta, che 8 lo sbocco antico e 
naturale del commercio della Sviz.te• 
ra e della Germania meridionale nel 
nostro paese e nell" Italia, destJDa la 
ferrovia di Vah.ug&na a diventar col 
tempo un tratto della haea, cbe m•t• 
LerA io cornunicaz1one le rèrrov1e sviz
zere col porto d1 Venezia. Passeran
no de-gh anni prima tl1 vejer r~ahzza• 
to· que:tlo sognu; ma sa non lo ve
drt:mo nui lu vedranno I nostri poste• 
ri, giaccbè l.t. ruru persuasi,·d eJ 1n

d1struttibile d,lle pomioni topografi
che nelle comunicazioni commerciali 
è destinala a v1or.ere qualunque o,ta
colo. Allora con quaUro r~rrovie nor• 
mali cbe potranno trasportare d,ret
Lamenle i prodOtli s ia agricoli sia ìo
dustriali del nostro pa•s• au qual on · 
1ue piazza commerciale della Gerina•· 
aia, dell'Austria e dell'Italia, e con U• 

na ben'mte:ta rete di lramvie che c-.on
-;iuageranno !t'I 003trc1 valli eoo l'ar
.. eria principale che attra veru il pae
se si potrA davvero sperare in un 
risveglio economico generale del Tren
tino: ai potranno veder meglio calcio-

late e meglio sfrultate le ricchezze 
del ple3o, coltivata ancor meglio la 

viti col tura, aumentata la frutticoltura, la 
orticoltura, dato maggior slancio alla 
putoreeeia, alla sol vicoltura., rinata la 
laoaueote e quasi morta iorlustria1 

me.ui in commercio i m1.rmi dei no
stri monti, visitate le bellezze delle 
nostre valli e populati i oo,tri stabi-
limenti. · 

Affrottia[l)O col voti o coli' e per,, 
per _quanto s•a in ooi, l'avveramento 
di siff.tto sogno; ed ti fi,cbio della 
vaporiera della nuova ferrovia della 
Valsugana, cb.o otto voi te al giorno 
corre v•loce, là dovo due anni or so
no non eran eh.e ca.mpi, prati, roccie 
e d,rupl, si& valid., sprono al oo,tro 
tenace volere. E J ora ecco uo bre\'e 
resoconto dell'inauguruiooe della nuo
va ferrovia. 

X 

L, ,tulooo lmb,o-Jierat, e aut· 
lo la tettoia aduro• di stem:ui ri~ur-
11ltau di •ìlJD'Jl'l e ,ignoro. Il piuz•I• 
e le a.dl&oeoz:e b,·ulicav•uo di citb.
dlai accorsi a •edere la p .rteou d•l 
treno. · Alle 8 1/2 arri ,a pruce,.ional· 
mento dalla ch,en del s,minorio il 
Vie.trio generale M1Joa. Eodrid, eh! 
dologato da S. A. R.ma ed u1i,t1to 
da due sacerdoti e tla alcuol cbianc:I 
dà la ,olaaoo 'ii,nediz,eao al treno 
ioaugurale. Alle 9 la banda ciTica, 
cht ua on. ririroa """vai,1alutat(I :·,-r
rjvo del ministro ca,. de Outtt!mbar~, 
iotuona uoa .aurcia e il treno com
po!lo d1 duo macch1oe e di 14 supt,r
bi ca.rrozzooi con u\tre un centinaio 
d1 ln<itati si muove. Fra le notabi
lità che presero posto uei treno oo
tiamro, S. E. il m1uistro dellt, ferr,nie 
C.i.\'. de G11Ltenb~rà io uniforme da 
marescic:1.llo, 1I CJpo~eziuue de Wjtleck 
S. E. 11 Luogoleoente C·JOt1J M~rwelt.it, 
il capitaao pro,. conte Brand1s, Il 
c..ima.odante di corpo ~enera.l H1Jld, i 
gener"h Herreschwandt, Orsini :.Ro
seuburg, il coJslglhtr aulico cout➔ 
Oio•auelli, 11 podestà di Trento, il 
preoldouto del Tribua•le Kuriel, il 
coos,gliere di fioa.uza De!Jafior, i coo
oll(lierl di Luogotenenza Treotloi e 
M1u:1burgir1 1I d!H"d::1. dd Coos!glio 
prov. d'•gr. Mir~•, i pn:sideo~t d6lle 
Cam,re d1 comm~rcio di Ro"vereto, 
BL>lzauo ed luoa ru;k., la dirdttone 
dell'lmpreSl e gli iogegoerl dello [er
rovia, li deput!lto D"o Buz:aoella, i 
deputati alla Dieta Hellrigl, P,yr, 
etc. etc. li viaggio fiuo alla sta<looe 
di Povo è delit1os!> eJ a.mena la vista · 
che si gode di Val d'Adi0e, delle col
lioe e della ville ,par.o sullo p~od1c! 
di V1ll&u:ano, PJvo, Coeaola d Villa.
mootago~. 

Alla s tniona di Vi/la;zano il lre
oo si fd1·ma fra gli evviva. dell1 foll1. 
e lo sparo dal murl!U'tHti. Veag,:>oo 
pre:1eiJt&te al ministra le autorità. del 
p,1ese1 mei.Jtre i acoh.t·i e le s:ula.re 
dispeossoo al vll.gghtol'i mazzetti di 
fiori rilogati co::i uo 11astro su cui 
si ld6~-!Vano slamp1t-3 a. caratteri do
ra i I~ parule e: V11lazuno. 211 aprile 
18913 ». Si:lla. t~rrd M,ff~1 o:-uata di 
bauj1ere e t1ppe~l, ~ so,-,ra div~r;,1 
alt:·i v -ggi si veJooo gruµpi d, p!!r 
S)De che sdutrnu :,v rntLJ!Jodo i faz. 
i o lctt.i e i c1pp,::dl1. 

ti treuo ri prdo.le la su3 corsa, 
va.su \a. ,·alle d·.:1 S.11~ E salut.aodu cm 
uo fi•cbio la ~tu1Uad d1 PùVJ ed O· 
norando.._ con uo mrnutò d1 fdrm'ila 
quella di P.oot'!.lto, per la slretto 
gola dèl Fc,rsio1 att1·a\·ers1 le g,lle
rie d1 Caotaoghol, Albi, $9rra e Mal
peosa.da, accolto dagli evvin della 
Culla e da spari giuuge •Ila ,tazione 
di Ro:icogoo, ove vengoou pre.;enta.t1 
al miuistro i on1.i,:gior13oti Ji q<Jel co
munf". I ,•i1g~1aturi awm iraou i colli 
di Soregn,oo, la v.lle dsl Silla, il 
C1rè, le cvllioe dt Mactraoo, J1 Vigll
zauo e io pvchi wiouli 1\ trt,DO a
s.iettato da uoa shH·w1oal1 moltitu
dlae Ji geate tra\teouta a steato dai 
pompieri io tenuta di ~al1 arriva al-

I• b>rgata di Puglne, riccamente 
imbaodtarata, com~ 1mb&odierue e
r,~o IJ c, sioe dei dintorni e il c1-
stellu. li PoJestà, il R.[1)0 decano ed 
al tre oot .. biHlà pr ~Si:rnt&oo I ltJro o
maggi &I m1oiotru ~ al Luogoteoeote 
e dop~ 6 mioutt di aoola tra le ova
ziooi della Coli•, il troao la,cia quella 
stazione ornata di 6orl, ,e,'z:ura e 
e bandiere e corre alla rnlta di C.!do
oa<to festeggiato ael suo pauag,rio 
luogo il lal(O da continui e Cra11orooi 
1par1 che part,va no d• Ca.tagoè, C•l
ceraoica ed Ischi&. 

Aache a Caldooazzo llori, bandiere, 
evvtT& e .(Jre11eotaziuoì. Sl giuoge a 
Levicu. L' arr1vJ ,e. Li,ico è aalut.to 
dal ,uono delle c1m pane e della ban
da, da :sp•ri e da Cra~oruae ou.tioui 
dei c1<Lail101 accorai a vedere Il tre
no luaugur&le. li veoer•odu decano 
Mons. Ca~roai, 11 Pvddstil coli• 
dttputazi,.,110 comuoaltl e le altre au.
tontà c1ttad1oe suoo pra:seoc.•te a S. 
E. li OllUl!Jll"O atillll Uhl dt:1llà ataz10-
Dtl r1cc.1.m1::wte addobbita: dopo uo 
cull1.qu11J d, alcuui m1ouL1 s1 dà il 
dt:1gn"td della partenza, la baud• io
tuuua uua marc,11., I• f1Jlla a.11vt11.ude 
• il tn,uO si muovt:1. ::S1 1hr,n1un 
8.uco a N1.1u.le~o, vuc•e im_b.:1.od1eratt 
t:1 !t:11Ul&OU e :U ~IUOtj6 !illll :Slillol.lOlJd dt 
Roucttgo1> t3 M.-rtt,,·, uvd J,ì :u~oo/1 
Van; erd stu, prdvarc!-tll p111 vi•l(~IJ.
to1·1 UO& 1•~fttZIOU~, JUl'aUtd la qu,le 
il m,oJslro iu l"tlCÒ • VHUULl"d 11 rlou
WllLO e ~Taud1u:1u st._b1l1mauto dei 
fra~~.!!11 '.'z::. !:. ~ ·= .:i::c.:ç. 

Al tbcblO Jell• locomJtlVJ. jtli lo
vitati p1·ttndouu µJ:1t1J u"I tnu:u,, Il 
qu.i.le IU pochi tnutaau,i lll'l'IU &I 

.:ayuluug-J detl-. V.&.l.:::1ue.:1.ua, • B.J1'tro, eh; 
lt:1ct:1 uu·accugHeuz.~ tmpouttut~. Alr1u
uu dtdl"IW.l,Jdl'O dUOll1:UU dli.liii bJIJ.1!, 118-

l{Ui uu caul0 di c1reu:1.iLuu es ·l!C'UHvli, 
uu UUWtH'U:1O COJ\) dt l'ag•1/.L\ e ri:t.,.:1.z.z;e, 
p.Ji VtlUUdl'O ~li •vplal,l.:jl 1 I~ prd:180• 
tat1un1 dt:1l P,.Hh~1,a, dell'Arc1p1·t:1Ht e 
th,lh, al ~1·d aut1.1r1Là lu..:11-11. LCJ bJrl!C'.aL~ 
i:, la stazione erauo svleudtdiACQt,u h::. 

1a.ib.t.0d1era.t~. l pump1tu·1, t.. aucl&Là Cd.t· 
Lolle• 8 quelle dttl VtHOl'llOI e d1 wu
tUU auccor.u pre,etJ11arouo ti tlcevi
meoto colle loro b:1ud1~rt1. UiJpu uu 
1:1vv1va al dt,pu,ato Don. BJiZiuetl11. 
Il trdno ripll(liil la ccnu., p1ua d1-
u.i.uz.i tl CattLdluuvo 0T6 ai v~duno ca
dd paveaat1:1 e g,ungò a V11J'AgneJo
Su-1gao. 

01Jrante le solite pre.:uotazioal i 
v,agg,dori ammir4uo fra gli 1:1ccor
si li 1uogol•r mvdJ d1 ve,t1td di:,lle 
vaU11{J::tue dt T tu1uo. Si pJ.:IU Grliuo 
i:, Tez.z.e e a1 arriva. al cooO:.ie u,11 
termina la ou1.1v• ltoea. che per.:Jrre 
uo11. dellti più p;tt.Jr~che uoHre Viii

late e meLte h, Valltt d,;tll° Aù1ge in 
diretta. CùmUoic1..zioue colht alp1 ve
nete. I vu1ggiator1 dCdodooo dcli tre
no sulle rivt:1 del Br,rnta ovd su uoa 
vasta piaoata soao er~tte alcuoe ta
vole coo ce:Jte d1 b:Ht,glie e di cibi 
e là a\la buona st,az:a tanti compli
meolì si maogia. lut•uto uo g,·up
po di frnci11lli al di là. del fiume l(ri
d&o<J evviva., e 11 t t'dOO · ratrùc&d1:10-
d.> floo o.ileTc,z.te r1mJtte lemacchl
ow io test1 e il 'l:1g"Oll6 ulou in coda. 

Du1·a:1tt, la r-,1·.n1u. I' ioc:e1::01:1re 
Muz k3. va oltre ,1 e >~fi,1e e diii vi
cioo posto dti d·>g1oi"rl ital;11.ui con• 
due~ il comaadaotA dei forti di P,·i
molaao c1pitllno B rago, il capit.1110 
d'1ofd.ot~ria F.1.bbr1 e due tsoeoti e 
li prtseot,1 al mioi~tru, tll L'Jogote• 
neate e ai generali i quali ai tratten
g1Joo C&migliarmente cogli utftciall j. 
tllliani. Offerto loro del vino men• 
tre cozzano I bicchieri e bavooo alla 
viceodevule salute, gli astanti grida
oo: Ev1)iva la triplice allean.::a, evvi • 
va l'allean:a dei due esercilì. Gli uf. 
6c1ali it11. l1aoi si cougddaoo e h. ban
da d1 Boqio suooa alle~rameute fra 
I! p:ù vivace corJiaH1à. del via,Igill
ti,ri. Alla 3 20, coo uo·ora di rlta.rrlo, 
il treno riprend~ la ,ia e io m:,uo di 
tre ore giunge alla s•.aziooe di Trdo
to accolto dalla banda e da uoa folla 
di cittadini. Il Ministro e il w, llek a 

Pergioe luoiar.loo Il treno e in cir
roz.u scoperta (ecero ricoroo oell& 
oo~tra città. 

X 
Veran le 6 112 S. E. il Miatstro 

01.v. de Guttemberg ricevette in u
,lleoza speciale Il coinit_a10 p ,r il tr.lm• 
Luis-Predauo, e~e gl i fu presentato 
d, i no,tro Potestà. Qu -sti racco
mandò a S. E. li tram Lnis-Predu
to, e li , i nohe ooa. discussione alla 
qa,le parteciparono, oltre a S. E. • 
al Podeotil Tambotl anche I aianorl 
comm. de Moral e d.r Vittorio de 
Riecabooa, li decano dt Cembra e il 
d.r Problzer Prea. della Camere di 
Comm. Il _ministro promise eh• C•
rebbo •tuJiare aeriameote il di•oaao 
e iovierebbo a queoto floe aopra Il 
luogo uoa persooa eo[l)pelente. 

X 
li pr.ozo di oltre 100 coperti, oC

lerto dal sig. Stumoer e iervito d•i• 
I' Holel Trenlo, si /•e• oello Slla del 
Rttstaurant alla stazioae. AUo sciam• 
paqne cominciamo i briudi::ii. Pdmo 
a parlar• fu li conte B·,os-Valdek 
vlce-;,resideote dsl coosiglio-d'dmm1-
nistraziuoe della rerro,ia di V ,sl:1u
ga.0:t. Dopo &Vdr rivelato ta fe~to~a. 
101uJurai!uoe dell&. ouoVJ. Loea che 
es-,rcitt,rà. sull3. populazh,oe u n1. be
oefic& loffueoza, portò un briodL,I al
nmoerato1·e. Il cav. Stummer brindò 
a no.mo ddll'lmprau, al ministro al 
ctposezìooe Vut-,k. e al1'1mpreu.. 

Il podestà T•mbosi saluta g\ì os• 
pi'-i, Uo;,iJl"n~ l".it.u·iut'! Uc,ì t' ,~-js :i. 
Ou -M.1uur,1oa, e l"ICJrJa qu ,. che ha 
r~tto per la f-:"11-rovia dt:1lh. Valsugana 
e oella speraci• che c,1 CJo-:or~o d~I 
g JVerao .:Jt p?j,u condur a termine 
aoch11 i prog,Htt tr.t.mvi4rii. br,n la a 
oom3 di Trerito 3 S. E. 11 ministro. 
Il co~te Tdrlago deputat,J al consiglio 
dell"Impero, dt,ploJra.od._, l'd:iSeoz.a del 
mioiitro di:,lle tinGoze che ali' ultimo 
mJm1rnto fu 1mµedito di venir~, brin
dò 11.lla cuopera.ziona dei due mtoi
sterl del le fioao<e e dalle [errovle. 
StulDmer brinda a S. E. il Luug,,,e
neote conte Morweldt. 

L'on Buz.anella e1prime la ■ua 
soddi,(azlooo oel vedere dopo 30 an
ni dl peripezie esaurito il do,iderio 
più ardeote della Val,ugaaa, e co
rooa.ta. di esito f~lice la sua attività 
d , deputato. Ricord• gli ost•c-•lì che 
.si doveLtdro v I ncare o l"efHc.1ce ap
pJgg10 dato all'1mpreu nella c,mera 
ddi d~put1tl ds.l Capo1ez.1one Wittt'k. 
L~ lino• b>acllè •ulfleioat• ai bi•ogol 
lucali, non ei può d,ra comp1u,a 
flacbè non venga alla.cci ah con Bu· 
1100 e V doez:ia da. una patte • colla 
Sv-iuer4., LDediaote il trooco dellit Vd
oosh, d1ll'.tltra. F.t voti che que1to 
c.>mplmeoLo ».vveog• pr~•to ~ b1 
ft,de oelJa Provvideoz.o., e nel progr~a
so guidilto d.:1.lla religione, e saluta I& 
f~rrvvia della. Valsllgaua. 

S. E. il Luogoteote rirereodool al
le parole d6tte dtlll'on. Bu.L&oella, e
sprime h ~peranu che la ftfrroi'I& 
non rest~rA luugo ltHJJ.po co:ne è 
adesso; og~i porgiamo la maoo ali · l
t~li,, sp"rL1mo cb."~ss1 i'acc6ttl e cbe 
la ouuva linea. arrivi a metter capo 
a Vt,:J8t1•. L·1 r~rr.>v1a clml"Jluta m~r• 
cé i 15r4vj !.~cnfili dei co~uni d-:!l la. 
V"lsuo~oa d1v.,oterà s~oZd Jubb1u u
uJ. !ioei 1utcrnazioo1lt', uo v1uculo 
c-.1tomt:1rcialt:, fra. i du/:l Stati. B,·i11J.t. 
qut0di alla fdrrovia delh. Vdlsugan:s. 

S . E. il C.1.po3etiooe de V1uek 
ringraz.ia Il cav. de Stommer per le 
cortesi ed alfeth1ose parole dirdtt~gl1 
e pro3~gueodo io iLal1aoo, riogr,uta 
l'uo. duo Buzrnelia per la cor.esL:1 e 
la geot1leua delle parole us:1.le ver.iu 
la sua persuoa. S.1rdbbe StitO d•.>leute 
d' oon po~er ìoterveoir alll lesta. O· 
dteroa, ed è qu i ndi gratissimo a S. 
E. il sig. ~1in1.stro dai le ftrrov1c , che 
volle farlo assistere alla corsa ioau• 
gora.le della fHrrov1a della Vals>Jgaua. 
Oi parte sua. t:t fel1cs :1i averco111ri
buitu io parte a:lo sviluµµo morale 
e materiale d~I paese e c11 que~ta 
gentile, labor1ou le.de e µatriottica 
popalaziooe . 

1,1.,,i preod• la parola per ·rii•• 
u.re due circostanz~, dice che· col
l'apertura della C.rrovia della Val
sug•n. viene introdotto per la pt•hna 
volta in queota pirte delh Provincia 
il beneficio d' uo binario esercitato 
dallo Slato, ciò che noo maooborà 
d'wllaire potentemente accbe ,i smet
ta 11 •i•tema fio qui ,eguito di non 
ammettere il nostro p1:1ea3 a buona 
parte dei perr•ziooame oti e d ei co
mudl del movimento torro•lario. 

S•luta poi il ratto cbe Il !auolo 
anenimento odierno abbia attiralo 

fra ool molti peraooa11gi del potere cen
trale cui fieJe cosi offerta occasloue 
di coooscero de vlsu queolo paeae 
cbe ha pregi atti a •uppliro alla po
,~rtà quasi mai disgiunta da una re
~iooe alpes\r~: si trof8ranao altrove 
ricchez;za d1 produz.fone, abbondanza 
dt c1pft~II e se non si sono vi si po
traooo 1wportare, qui invece ~i ri
scontra ciò che l'arto ooo può creare: 
bel!et•• natural: ed il capitale ioe
stimablle ~·una popolaz;iooe salubre, 
Corte, sobri»., !abor101a e worald, a 
mante del progresso, onequieote alle 
leggi e relig1u.:::1• per eccalleoza. Es!la 
uoi:sce a queite doti graode .spirito 
li' lu1ziatìu, e giustamente attende 
che veoga. :1le.ii,1 uoa ma.no per ren
ddrla feconda, e poa:ta ri:1ultaroe In O~ 
mag0io al motto ubi bene ibi patria 
ua wouumento Imperi tut·o ,Ji ricùoo-
1ct:1au e di patrìotu::101,0. 

R1lera cbo il Cu. de Wittek da 
piu ttimp,1 dro1s11 I• .sv~ at!~ozlo~, 
~ I oo:st~.._, p..ie.;e visitaadoae i luoghi 
Ji cur•, i so,~iorui alp,ai riportaodo
nè- I' imprtt:t11ooe ch8 fece di lul uno 
d-;1i aostrl vlù 1ollueoti protettori, u
no fra i prioc1 pali f•ltur1 che cl frut
tu·ooo 11 rnUtz.azloue dol nato av
voolmeutu eh.e ogK, si celebra. lo
ttirpretaodo i 1au,imeutl nou solo dt:1-
!fli •Kl'ÌCOltor, m, d, tulto il pae,e 
~orta ua brlodi.l a Sua Eooelleo<1 il 
SiK. C•po Sezione Cav. dd W1t1ek. 

Uuu, C;.iot• TerJago saluta in te• 
deicu il mlul~tro dttfl4f fttrrovie e gli 
r•ccomand, l'etr.,tuuiooe della [er
ro,11 della V•l Veoo,ta. 

S. K il miol,tro dichiara che qua
lor1:1. I• Dieta, 11 paese e gl'intere,u&ti 
vorrauou pro1l11.1·a concordi Il loro 
equo concorsJ, g JA nel pro:1.dmo auoo 
s1 darà 11 primo colpo d1 piccone per 
la f,rrovla ~ell• Val Veno,ta. Desl
dora da parte ,ua che •I Capllaoo 
provlacillld riesca di projurre que1.to 
eif•tto lo uoo •ila Dieta. 

S. E. il Capit•ao prov. ooote Braa
dit rlapood• che, per quanto riguar
da la sua per,uoa, l'ttffeu.uatiune del
la rerrovl, della Val Veoo•t• li II auo 
più ardente de,lderlo. Ma purtroppo, 
•Kli il copltauo prov. ooo è la mag
g1or&oz1. R,ccoraaoda. anch'egli cal
damente al aig. Ministro li fdrrovia. 
io qutistiooe, ud a11i.1cura che impe
gaanl tu tt• le oue [orte per appog
giarla. 

li deputato dlot•le e membro della 
Giunta prov. d.r , ll•llrl!fl brindò alla 
provincia del T irolo ed s.: coote Bran
d1a. li ca,. Sturnmer brloda alle sl
goore e -<Ile [«niglie dagli ospiti. li 
laochello lini allo IO 1/2. 

X 
- E' st~to nota.lo che nei :Juoi .◄ di

scor4i il c1v. Stuwro-,r nòo ha mai 
p.1rl,:1Ln de!l"op ,,._111ui dirdll<>rl tecnici 
1le1 l~vori della nuova ferrovia, nò 
d,•gli im?rù:,al'ii. 11urJ.11tu 11 pranz.o 
suouav.j. la banda dol re~g. fa.ntt Um
~erto I re d'Italia. 

- Sul tardi il t-.tioìslro, il capo
eez1oae, il Luo(;,1tenunte eit altri haouo 
as<Ji!ltito per qualche tempo alla rap• 
pr,,s011taz.1vue tlei Pug9ili1Ji che si 
oieJt::, 1 n Taatro. 
- Il M101stro, il caposezione Wittuck 

e il Luogotenente cii altri p&rtiroao 
1t.oc0ra I& sera. 

I treni partiti Ieri por la ,Valsu
ga11a com,) auch,, quol l l arrivati era-
1,u pie11i zsp1,i di por:i:one. 
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ooo fraocbl de dazio. 

flrticolo de fondo! 
Bor,;o, 23 febbraro 1911. 

Anca al Borgo l'è '(iignù 'l progresso 
e l' à volesto metterghe '! becco dapertuto. 

Le case, 'n grazia de: le bona volontà 
dei borghesani e de la benemerita Società 
d'ahbellimento (de grata .lftemoria) le è stade 
tirade so abbastanza bèotr.vemo bele con-

Cari Borghesani, pnr cossn sarnlo mò, trade larghe coi so '~lesai; la veccia ca-
che le dern aver i so giornai solo le zittà serma la è stada trasf'o"'8da 'n~l palazzo 
<I<> Trento, Rovcrcdo e Riva e che so mi: <lei uffizi. ~ sta fatto 'n ~I fabbricato per 
e 'l Borgo, che l'è lu capitale ii vile e morale la Banda e per i PompierPeccà che adesso 
della Vnlsuguna, 'l gabia proprio da restar che i à slargà la stnuf,4 costrut quel bel 
senza! . _ ... Ve dirò,_ che avanti qualche fabbricàto, ghe fu~ là.'. ijuel brutto muro 
ano i à teota de metter insieme 'n giornale dispettoso che 'I vien_ t'or.:;ti q~elle go~ I ... 
'ntitolà ,, 'I Prospero", ma, poro desgrassià, Con po' de amor de·pa~-da una parte e 
dopo 'n solo giorno de vita l'è 'ndà a svol- con po' de coraggio. d.e. wpetter le ·man in 
tolon e più no se ne a sentù a parlar. 'L ti- scarsela dall'altra, no se. j>oderia torlo quel-
tolo 'l se.ria stà molto adattò. per noaltri l'inconveniente? Ai ponti: de legno è stà 
Borgbesuni, parcbè I' vien tolto dal nome sostitul uno de (ero e unb de zemento, che 
della sagra più grande. che. gavemo, che l'è dopo tante batolite, e.~ po), dir che l'è stà 
appunto In sagra de San Prospero. Ma..... . 'n'opera magnifica,~·ehe l\l. ghe farà zerto 

, . . . , onor al Borgo, senzà · elihr ne la brutta 
E adesso noaltr1, che vor1ss1mo ntrodur t· d U ·88 :..1. ·, i 1· · • d" . ques 10ne e a spe ""e: ma 1gm 1 1ga-

aucora par_ 'I Borgo 'l so bravo giornale e . · ' . - · · ·. , • 
. . J - . ··--• · . ·'- ---1.- L.'- 1· · . d~' -..t ne. eh~ le. 11Qdev1_~~-lt000lL.-.:t atA 
.....4-DI) .lU)res<;iroG .. t'.ne t;•ov .~"1e a sorte .,..,,....,-_____ -l!Wtrur·tt--g'l'lrird~a'li . ef~ e del 

mo, ne semo ben . varda1 de metterghe quel Consorzio quello grazioso della Banca. 
nomf' fntule, ma mvessP. ne permcttemo de ' . . . . , . 
presentarvc sto primo numero, che averno . Ma quante _1~novas1on nei _rami dell 1-

pensà de 'n titolar ,, 'l Prospereto ", che l'è giene, . dell~ pobz1a _e della samtà: le coo-
po 'I nome del secondo 1:,rioroo della sagra trade. 1llummae a giorno .colla so braTa luce 
rlc 8an Prospero. elettrica; un condotto novo per l'acqna (senza 

appressi) coo tutte le so diramasion a mo
dello, coi so bravi idranti pel fogo; 'I marcà 
l' t-. stè. portà for del paese; 'l Mazélo i l' à 
trasportè. so in fondo al Borgo, ma anca quà 
le so critiche: i dis che l'è proprio 'n vero 
mazélo ! . . •.. No manca 'I lazzaretto pel caso 
de colflra. 

'L Prospereto 'J sarà neutro e 'I sturà 
con tutti, ma 'l parlerà de tutto: dc politica, 
de scicos(': de letteratura ecc. ecc. e a forse 
dc parlar noi dirà gnente; 'I sarà satirico, 
critico, ma più de tutto umoristico, sempre 
però imparsiale e giusto; 'I preferirà la pro
sa alla poesia e 'I sarà scritto esclusiva
mente in dialetto borghesan, che noe podemo 
andar superbi de possedèr e de conservar, 
come i nostri vesini Veneziani. 

Ma più de tutto 'l ve parlerà del Borgo; 
1 ve dirà, che: i;:e 'na volta al Borgo no 
ghera che quattro bicocche de case, contrade 
strete e sensa salesai; 'l M azélo e 'l murcà 

era nelle piazze più belle; se le scole le 
era messe insieme colla Banda, la Banca col 
Comune e i Pompieri col Mazéllo; se le con
trnde de note le era scure, scure, che se im
pissava le ianterne demò quando no ghera 
'] ciaro della luna; se prima, tolto 'I veccio 
ponte de piazza, no ghera sulla Brenta che 
do ponti de legno mezi marsi, che arente al 
pericolo che i presentava, i fava orror a 
véderli·; se 'na volta l'acqua d1t~ se doveva 
bever da quelle poche fontane che ghéra, 
se no basta esser calda come 'I p ..... l'era 
>ienà de chegaduri, de rospi ·e de qualche 

altra materia che i ghe srnissiava so nei 
condotti tutti sbregar e all'aria verta; se 'na 
volta alla testa del Municipio no ghera che 
'I Capocomune e 'n servo; se 'n' impiegato 
solo 'J manesava 'l censo e se uno solo 'l 
fava da bidello, da pissegoto da maestro de 
posta e postiu ; adesso tuto quanto l'è 
carubi!i. 

Del pan no ve digo gnente, se poi im
maginarse, gavemo 'l Panefizio della Pel
lagra! 

Me desmentegava de parlarve della fab-
brica dei pizzi ...... 'na vera manna piovuda 
zo dal zielo.. . . . quà · non solo se lavora e 
se ciappa bezi, ma se 'npara anca 'l todesco. 

È sta pensà anca per le strade de co
municazion: la strada per Scurelle e quella 
del Broccon, e più de ;,utto la costruzion 
della strada del Dosso, senza dirve delle ~ri
tiche relative. 

S' à aumentà le case, le strade e la po
polazion; s' à svlluppà l'industria e il com
mercio. 

Lo spirito d'associazion l' é entrà anca 
da ooultri: Banca neutra coi soci cnttolizi e 
Banca cattolicA coi soci neutri, Consorzio a
grario, Casello, Società mutuo soccorso, A
genti, Bovina, Abellimento, S. Prospero, S. 
Vincenzo, Casino, Scapolario, (sissignori) 
Teatro, Ricreatorio, Banda, Orchestra e chi 
più ghe n' ha più g·he ne metta. 

Con tanta bataria 11.nca i organi diret
tivi i doveva crescer: figureve: 'n muccio 
de impiegati a1 Capitanato, al Giudizio, al 
Censo, ulla Posta, senza contar la Finanza 
P la Giandarmeria. E pò ghe voleva i ~olditi 

e, i ne l'ha messi: quattro compagnie con tre 
Caserme .. . .. 

El Municipio co sto crescendo da ogni 
banda podevelo stagnarse là come sti anni! .. 
Ohibò!. . . . Anca lù, su impiegati a bisette, 
su sezioni de concetto e contabili, su Com
mission forestali, elettriche, idrauliche, igie
niche, scolastiche e che so mi .... Bisognava 
andarghe drio ai tempi. .... siori miei, no l'è 
miga pu 'l tempo che Berta filava .... 

Ma oo se podeva gnanca fermarse a 
guel che è sta fatto ••... 

E 'l Proepereto . 'l ve informerà anca dei. 
progetti in macchina: della costruzioo della 
nova Caserma grande, della compra del fon
do rispettivo, là zo vizio al Panefizio; delle 
trattative per l'acquisto del sito per la pol
veriera su in Ce.naia, delle -pratiche per la 
compera del suolo vizio al Ricreatorio t4:r 
l'Ospedale, che i soliti critizi i 'nsinuaria · 

·. che 'l vegnerà costrul alle calende greche, 
della guardia notturua che se vorrla introdur 

. per la aorveglianza &lll fogo, del ••••• ma ... 
• -per hltlinto-bl,.sta, -'I ·ve informerà 'n' altra 

volta. 
Ma l' Prospereto 'l faria voti ancora 

che i ghe dasse drio· a sto benedetto Ospe
dale, che i lo fughe decente con tutte le so 
comodità. come se richiede al giorno de 'n 
coi, parchi' poderia dnrse se no che, se ga
vemo bravi medizi dopo 'n poco no i ne 
scampe via. 

Sulle strade, spezialment1\ quelle for del 
centro, bisogneria vardar de no assar là tut
ta quella melma e procurar, appena che la 
vien, de far paraT via la neve subito e da~ 
partutto. 

Ghe sarla po auca diversi sconci da tor; 
quelle colonne delle fontane .... quel bene-
detto cason in contrada nov~ .... quel JJ ••• sar 
dapart\lto, quti giameri, ·quei liquidi .,':.he 
vien for .... ; starissimo beil freschi se vé
goesse la peste o 'I coléra !. . . . . No i stariu 
mia male i pubblizi pissatoi, e i posti pei gin.
meri no i <\ miga stati fati per gnente. E 
dei bagni pubblizi no ghe snrisselo proprio, 
ma proprio bisogno?! E sto poro teatro, che 
'l vien verto 'oa volta all'auo . . ... e quelltt 
pora volta anca per carità! se varda de 
fenirlo presto e metter insieme de quando 
in quando qual cossa e, se no se è boni, se 
varda de far vegner qualcheduoi ... .. 

E quella porti strada de Sella? 
La Banda se la sente ogni morte de 

vescovo e l'orchestra l'è proprio 'l r.anto 
del cigno ... ; de la società d'abbelimento ga
vemo solo la memoria ! 

Tante altre robcte ghc sarlu da dir, ma 
torneremo ancor sull'argomento. 

Per intanto va là caro Prospereto, e spera 
che per i gusti capriziosi di>] pubblico 'no te 
tocche la brutta sorte del to poro pare. 
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.fe Signore misera JJellagra e seccanle Anagrafe 

Tutti i regnanti in terra, J1rssuno ecccttuafo 
i zerca al dl d'ancoi de favorir lit zentc 
de darghe da laorar a cottimo, a contratto 
sgionfarla de magnar, de darghe 'l puu per goeote; 
e, tirà zo sta somma, per dir che l'è na sagra -
i 'ntitola sta Roba col nome de Pellagra I 

Salve! o clementi artefici 
Salve o Pellagra mia 
Salve ai dator benefici 
Sia il voto e cosl sia; 
Sì di Pellagra il Cielo 
le. Patria ornai salvò 
chè tolse quel flagello 
cui tanto mal portò. (DANTE) 

Tutti e. sentir sta baza, 
al ciaro de sti lumi, 

T1Mli: 

el quarto se dcsmissia 
e 'I salta sulla tola 
el S<"ruta ... e po 'I scomiusiu: 
domunrio la parola:~ 

e 'l dis: 
Nanda che magni) iì':)O del Tirolo 
brant:o l<i hrughc e ~olo molo . . . . 
Sileusio ! can dal signor! 
e i :1.iga in coro : parelo for. 

Io riudla vien rento l'altra Signora i corre in pressa e. casa 
« Buon giorno amiei alla buon'ora e dopo ai so Comuni « Cossa gtn'eo du c.ontrastar? · i fa l'interpellanza 

i dis che do 'ntal Borgo «sapiù che un' mi· ve duo de. far : 
« vojo eh,! me diseghe andove che se nati è invasa la speranza 
« el nome dei assenti; se moneghe, se frati de no magnar più sorgo ; 

in concistoro i ciama «se ebrei oppur cris'Jgai, 
« le piego re, le caore, e anca. tuti i cani. la sò deputazion 

per véder se la tassa Il popolo: 

l'andasse in esazion. Noi semo borghesani..e grazie a Dio cristiani 
(Sottovoct) c11ttolici romani e 'n pochetin talio.ni. 

Pian che no senta Arturo Ana,q. E 'odove stai al sud oppur al Polo? 
se nò son ben sicuro Pop. Borgo . ... Borgo . . ; . Borgo . .. . Tirolo. 
che 'l ciapa l'occasion Anag. Qual razza mai di gente! 
de farne la fassion. p, e I I 

'liuno 'l se mette a rider op. . c,me a pres~nte - come a ~r~seate: . 
, lt . 0 . h . 1" Anag. Son quP.ste le risposte, son questi I vostri dat1? n a ro: ,, m10 10 e e poc1 . . . . 

. 9 'l de utato anziano . , Pop. .Per ora_ sono questi :-.°1 ma,ncano stampati_. 

Da informazioa avude a mezz·o deU' Ambassidor ame
ricaa, che l'è 'n poco nostro parente, risulta che T. Roo
sevellt "I' ba za _li.to domanda de poder intervenir alla 
festa e de far la conossenia del nostro Presidente, de tuto 
il Comitato Onorario e de quel poro diaolo che ghc to
cad stampar tuti sti spropositi. 

Apena rivà quà dall'America cl voi far 'n Jis<or50\ 
magari en borghesan, e dopo el voi far 'na ,. partita de 
caccia" in Sella per rnostrarghe ai nostri cazzadori che no 
l'è 'I servadego che manca, ma l' è lori che no i è boni 
de ciapar mai gnente. 

Per la cazza dei ca mossi l'ha dito che 'I ,e tod Jrio 
'na compagnia de Olati. 

N'è stà assicurà anca che tanto la Camera de Vieoa 
quanto la Dieta de Inspruk le voi dichiarar la Zobia grassa 
Festa Nazionale, tanto per poder Jorghe 'n giorno .le va
canza ai deputati. 

Se sa po de positivo che tuti i operai, operi,e, iao
r2nti, impiegati, camerieri ccc. ccc. i minazia dc far scio
pero se i so paroni no ghe lassa libenà per r uni e per 
,fobia: del resto ogni un savarà che 1u1i i paroni che 
tien serri luni o che tien verto Zobia i vien impicai isso 
fatto: e co sti lumi de luna 110 l'è roba tanto Jifizile. 

I paroni i ghe pense su polito. 

(l1IJ Dall'Alta valle del Piave, Mercoledl notte. 
Da Belluno e da Feltre i ne domanda el pe_rmesso 

de mandar qul 'n bon numero de ci6de per prender 
parte alla Sbigolada. 

Visto però la gr:in quantici de Buoni, vendili e re
galai, gavemo paura de no aver piazza per turi e gavemo 
risposto che i ne mande 'oveze alquanti vagoni Je appe
tito. Speremo che i ne li mande in tempo. 

(Cmdoro) Paler110, La ■attlna per tempo. 
Do Viazadori giusto rivai da P,lenno i ne cont~ che 

là zo i deventa mezzi mati a 'npienir sacchi de Caldo e 

de Bel Tempo perchè i voi farne 'na sorpresa e mandar
neli su Zobia a costo de star senza lori. T,nte grazie. 

Becari e pistori alegri ! 
•. p • . • . ·., . ' .... . .r. . ""' . .. - '. 

~~;.r{.:tt~ à-egolt,~~ ,~ -~~: :;~~\;~;~~i. ·:~•,.:~~ .. -.;~Y.f..V~f ,tQVtpf 88Agtf~: P·. 
.. ......_.. .... -~. :.:_•- ~-""·j>, .~ ·1 .· 't'. • .,!~ ....... ~-.1,o.~~-.,..-~~ . ...... . _ ... __.,,. . ' . . 

.. . 'N !degrama rivà sta 1111.tina a la rcdazìoo dd Pro-
". :~' · .~ ~ ·r urcnsina, ébt , -ricorii iei ~ -. ~ ,,.._; ~ 

·- tonrr,dè" privaiivè' ile fa cirnt ife . mìnso --~ ·éJerpm· con- ' 
c;,s,e al Munizipio dc Borgo, i te stai accolti dal Tribu
nale amministrativo, che no l' ~ trovi motivi suficenti, 
parchè 'I nomo comune 'I gavesse proprio bisogno de le 
privative. La · Zobia grassa .~ .. 

Ghè 'n proverbio da la barba, 
che 'l ne ~is ben ciaro e tondo, 
che anca i savi .g11à a sto mondo 
i poi mati deveQt~r. ::. 

De poder deventar mati 
solo 'n di però 'I ghe lassa; 
e sto anno Zobia grassa 
l'è sto di de sbacanar. 

Abbandonè l'uffizio, 
no steve sgomentar, 
che, zente de giudizio 
'ncor se ve pol trattar. 

Serè i negozi tutti, 
vardè de no laorar; 
voaltri paroni i puti 
se i assa sbampolar. 

L' è zobia _grassa, pù oo se bada; 
·maschere, banda, l'è 'n vegner, 'n dar, 
çarri trionfali, la sbigolada .. .. . 
pù gran baccan se poi 'nmaginar? 

.,. ..,- . 

. . Procurè dunque siori t · po reti 
In piassa zobia dopodis~ai _:_ :: '. 

;d'essergbe tutti longo ar ·baocbeti. .. .. 
·. -ye raccomando de no mancar .. 

: :i. ~ . _; . "' .. --

I i • i I 

Corriere giudiziario 

Par incredibile e pur l't! vera! La po.vta la 
1u· !ta m1Megnrì con tante tle rizet,uùi da firmai· 
più chii rittou:nto petizion de Borghesani, perclu' 
i è re.~tai senza biglietti d'ent,·ata per la Sbigolada 
e per c:=eguem:a glie tocl,erà 1ta1· là de/ or come 
,,ucl1i a vardanie ncaltri a .magna,·. 

Noaltri no gavem.o paura de perder &te cau.~e 
lanto pù cl,e grrvemo 'n avvocato 'n del nostro 
Comitrito; ma in ogni mori.o l'è 'rta bela .vccca
rlura '/ do1Jer risponder a tante petizion e citi M · 

qùrmle r:lw 'n ciaperemo 'nçora, 1pezialmenle quan
do &e moverà via tu/i i altri paesi. 

Ma proprio sti maghi no' podevP{i [ru-.~e 'rtte11-
rler prima .• 

Recentissime 
(Il) Da Vien a de di e de notte. 

El nostro corrispondente da Viena el ne telegrafa 
sto momento che l'ha pooù aver finalmente udienza da 
uno d(i tanti ministri austri22i (noi dis se de quei in ca
rica o 'n pension ). 

Sto ministro el lo ha assicur:l de ,, t utto il suo ap
poggio" per la Bigolata della Zobia grassa e l'ha dito che 
l' ha za dato ordine a teti i giandarm i del Trentino de 
arrestar senza altro -tuti quei che quel g iorno no i fa rà 
parte della .Sbjgolada. In ogni modo l'ha dato da capir 
che qu,\ el me!ad 'n~ guardia su ogni strada e alla Sm:ion, 
co l'ordine de _l)n lassar _panir nissuni se no i poi com
provar : 

o de no aver· gnana •o soldo en scarséla 
, o de aver la. panza piena de bigoli 
o de aver compri almanco dosento Buoni da 'oa Co-

rona l'uno. · 

Anca 'J' ministro dele Finanze el ne h~ assicuri che 
se demò · ·•1 pòl, cl ne maddarà se no altro 'na molta da 
pagar .. 

Cronaca zitadina 

No 11e sa gnente 1 . .. . 

Geri sera gavemo ciapà tuti quanti in 
Redazion un scbechèo che no ve digo, per
ché ne è co.pità là 'n nostro cronista tuto 
sudà e apena che l'è sta bon de dirne ste 
parole: ,,Go paura che gh'è fogo da qualche 
parte". 

De primo colpo n'è vegnù subito 'n men
te che, per nostra ultima rovina, fusse brusù 
da novo la. fabbrica. dei bigoli. Sto cronista 
però 'ntanto l'ha tirà 'I fià e 'l n' ha contà 
che] credeva sto tanto perché l'aveva visto 
'I Zelestin mouego correr come 'o mato di
verse volte dal Grassi in Ciesa. 

'Ndemo subito anca noe pensando che 
fusse tacà fogo 'I· solito camin: ma 'nveze 
ile trattava de tutt'altro, e el Grassi 'I n' ha 
contà che 'l Comitato della Lega Nazionale 
l'ha fatto contratto col Zelestin per 'mpre
starghe i lumini per i sepolcri del g iovedì 
santo. -· 

'L Zelestin gà tocù. correr 'o quà e 'n 
là perchè da. prinsipio no i vol~va miga 
'mp,·estargh.eli 7>er gnente ! 

BONE NOVE 

Semo informadi che 'l nostro Toni l'ha 
finalmente deciso de cambiar el tabaro e de 
no fumar pù_ de pipa.. 

Questa f è na notizia ohe la farà a tuti 
bona impression. · 



Tipografi.a n6va 
Sicome 'l \fo.r,·heto nol ghen pensava 

rie stamparne pn g11entc sto primo numero 
d<'l />rrispm·,•lo (i altri ghe i avarissimo pagai) 
ave rno pensà de mc!t>r sù nonltri 'na stam
peria completa la quale, come die i \'Cde, la 
funziona mngnifìcilm1)11tP. Anzi per rarghe 
p11 rubiu al :\!archPtn, la Zohia grassa me-
11uremo 'ntorno tuta la nostr:i hntaria e ghe 
la faremo VPdr.r a t11ti. 

Carmi 
Ona distinta l'"rs,rna ehi- Inti i conossn 

(<' dw pt>r 'l'"~stn I' i' i1111fil<> eh,: la fprnoti 
,:,rnossN 11oalfri) Il<' ha 1n,111d1ì pi> 1· la p11hli-
1·azion 11:1 grazi,,,m prn·siil. g-<'11ial", f.rn:1:w1!.P, 
intitolarla 

LA VISPA Tl.;ttl~:-i .\ 

l't\Ì· llllllH:UUZa rie spazio (' pr~I' SOOZPgar
g-h<' l'appdito, la ris<>rvPrno ai li>t.t"'l(i dP.I no
stro prossi1110 n11rn1\_ro. 

Oto11P 'I nn hn ma11d:t 'na snw11titt1 u ~ 
l!l rin p11bhlicar 'ndc sto numero, risguur
dante 11a pretesa erronP.a notizia del nostro 
11um<>ro de gieri l'altro. 

'L ne scrive po 'n suco dn improperi di
snndo che noaltri gavemo stmzà la sbigolada 
de Telve dPI mercoli grasso ccc. ecc. 

Riguardo allu smentirlo. no la 1\ fata s,:
condo la legge. - Zireti po al resto ghe per
dooerno tuto 'nquanto chf' el ne ha scritto 
tuta sta robt1 'n poesia. 

Al Bigliardo 
lii. Ah! perdio, ocio se snr:\ hnle ch11-.JDe, ._ 

toccl:l: sempre orho. 
C. Eh!. . . . In stecca -vecchia nun sbuglià: 

per 111 no gh'ò rlitficolià! 
.I/. 'L pur che i se goda dc le disgrazie dei 

altri: poro mostro: i à lutto comploto 
--t. _ : contro de mi I EceQ. ... i orbo da nQvo J 
~. • À. Mà se 'I ga tre spor1de de la pi~ bel

] 'acqua: tre spondP che parla! 
JI. 81!dif'i (H)tsi ••. ! 11n biso~na hadar ai altr·i: 

bisogna far 111 so voloutù: oramai son bel 
,;he andà . . . . 110 gh' ,-. più altro - la oaua 
l'è 'ndada e 'I sior Burnu l'il messo su 
'n cunoo. Eh! no gh' è pericolo che 'I se 
11ega, no! 

)3ttavo chi ·ndovina 
Sittudiu nn delle sittà sorelle; 
Onor l'ò dei plantigradi 'I Ruggero; 
N'altro 'I guarisce i rrnimni· col siero; 
Ogni tanto 1w 'l misura purticelle. 

Sora le steore l'è quel dai mustacci; 
Colla so posta stà quel dalla ,, luna"; 
Al foro 11,11 'l ride e 'I pensa alla cuna; 
Provvede l'altro al Gustele gli spacci. 

Ogn'atto a tnssar 'I se innamora 
L'ultimo (che 'l vede, m9. no 'I sente) 
A completar 'I quadro che gli' è sora. 

Rilevar podarè tutta sta zente, 
In verso acrostico quà messo fora, 
Ogni sbircìada che glie d(~ da gnente. 

DAL VERO ... .. 

l/11/0: Quei cugui da h1 m .. . dP. ta lia ui, fornai, 
tigure pr,rche, lazzaroni! . ... se fussp mi· 
ehe comandasse i piclwria quanti dH' ghe 
nè .... 

JJ1110 "" /,o/P1Jf!: Ma no ~f'O anca vii talian, no 
parli>o talia.n? .... 

/fola: No, mi son todesl'O r tnd<'scn sfogatt\ ... 
ma, ghrlo 'l sior, suulto? .... 

!'1110: :'.\1i dìgo dP sì, pa rcht\ rossa voleo? ... 
/111/": Parchè guveria 4uù. na lettera todescu 

de farme spiegar, che no i rapisso gne nte 
quei balossi de todescbi ! . ... 

'L PlJ.OSPERETÒ 

Un cortile che s1 estolle '. ! ! 
(J1u.v10 hfl l'onor,• di accogliere nel proprio 

rvemio, 1w11 mnlli(orme 111u111titrì di cose: Ed in
rPro . ... : Jlagaz:.1110 di ferramenta, Deposito di 
Pietrr 1110/nri ,. /Jd/,aw". Tof;:hi per le 1we con 
r111111!ssi P rormessi. {)epo.vilo ;a,,:ine, legna ccc. ecc. 
<Jnrtlr:lw ,•riltn rztelier fotografi'co. 

Dimom ,t!tmsecolare dei ,, J>uinari ria lu
·"'r1111 " i 'f'lflli , ·n11 ima 8JHwalderia tutta loro 
71rnprill, f11n1w rzllo e hflsso, .,oflo gli occhi del 
lom mpo ... \"rine" il 111rnle vi .m sovmte rispon
,/,,n· ,·lw lui l,11 in 111wstrz ra.s, .• Omnis pr:!rstrzs ". 

(J111•.s/1' 1:osP .w1·r1!dn110 rzlt'rzlba del secolo XX 
i11 (,'rzs11 />o/o - .1/orlta, .V. 7-1 via imprriale. 

NORD. 

La questione matrimoniale 
Per no far Je il pf.,iti,:l 

J urJrHe 'I i.:.arnev:ile 
trattar vorria la critica 
question matrimonille. 

Tutti i me <lis: • maridete, 
no st:I stlr 1:1 cossi, 
trovete for ' 11:1 tos3 
~ 11elb che ti voi ti. » 

- « No ve tolè sti af:lni, 
che :i q ucsto ò z1 pens:\, 
sci.111c1 va av:rnti i .inni 

no resterò spianta . . . . "·· 
Gh' è l' Anzola e l:i Paola 

che 'l sò, le me val ben, 
ml prim:i che me spos" 
~arJo chi me convien. 

Zerto per mi l' è I' Anzola, 
che ghe dHi1 'I me cor; 

-~ .P.ml.~. !'. è ' n• stupida 
la i: br'!ltu, l'.è 'n orror. 

., Bast1, Brò i me calcoli 

qualt go da sposar •.. • , 
per far sto pasfo . avanti 
bisogna ben pen·sar •... 

Far ;ò. dei•matrimoni, 

~n prcs~ no I' è 'o bello, 
bison peosàrghe_.ia11to, .) 

~pensarghe-,òl wvellò<ot""..,.,""J--... -- -·-·- ·· ::~ 
· E dai e pensa e' ru,òega .•.•. 

adesso son deciso; 
se no, corpo dell'ostrcg,, 
mi qu.l devento griso .... 

L' An ,ola si la e bella, 
che 'l par en sol luscntc, 
ma ' n via del cusso e l'abito 
<lei resto no gh' è gnente. 

Voler ligarse al bello. 

creMlo, no gh' e frutto; 

e fòssi per negarse, 
se 'n trova da per tutte(. 

L3 Paola I' e brutissima, 
la e veci.a e senza sale, 
ml la g;I campi e case 
e soldi in capitlle. 

E mi son agro e ~tufo 

de sempre saganar; 
una che me mantegne 
la podo ben sposar. 

C h e tutti i sciasse e i ride 
mi vlo pian pian bel Lello, 
me como<lo so i ossi 
e tacco su ' l capello. 

Che è il matrimonio? 
In rebzionc alle 4 opeu~;oni aritmetiche acc1de 

spesso, ch'esso è: 
I. Ls Somma de~H a.ff'at«; 
2. La Sottrazione della libertà; 
3. La Moltiplicazione dei figll; 
4. La Divisione del coniugi, 

Chi desidera marito 7 
Arcangelo da Ronchi 
Gaetanello da Scurelle 
Giovannino da Borgo 

e ,, simili altri .. .. . " 
celibi lll:l"'' i,.>rc:rni cvn mobili. stJbili e s.opr:iturto se• 
rnov'entt'.~ . • . ..:cr..:::1110 fiJan1.1re, .anche vedove, di bella 
presenza, con J ntc J a!le -IO alle 100 mila Corone. 

I suJ<lc1ti pi:rso11.1ggi saranno visibili giovedì sullil 
p i JZZJ dei b\go!i. 

E, auril!nti eJ esJ tte informazioni presso la 
REDAZIONE. 

Piccola Posta 
Caro Bepi. Guzie de la to collaborazion: ma cossa 

conta tanti misteri? Creditu che no se savesse che ti la 

gh' e a morte colla Compagnia de 5. Lorenzo ?• 
Del resto cassa gh' elo Je male se sti nossi vecioti i 

è ancor boni de ' nscgnarghe ai zoveni come se fa a stlr 
al egri e viver 'n pézo? 

Ringraziamento. - Il Comitato ringr.zia ru:i i 
membri del solerte Comitato per le so prestazion vera
mente straordinarie. 

Ai altri 'I desidera 'na bona digestion. 

APPELLO!! 
A sto poro Comitato bisòn proprio che i ghe rado

pie Il pagl. ~o bam che cl se desfe a preparar tutp: lf_ 
1.erclr bezi - l svodar clliere da la calsinl - a domandar 
permessi ale Autorit;\ - • zercar far caghi e sgu,terli -

• doman,--piari, pironi e bicere J' impresto - a scorzar 
so sardele - metter insieme mascherade - fregar ben ben ,,
le padele e preparar tuti quei strepitosi divertimenti che 
i oscured 'n poco 'l sole dell Zobia grassa I 

No: come se questo fusse demanco de 'oa fnola, 
ghe taca anca far spirito. 

Eh! no per gnente gh' è 'I sior Comissario e quasi 
tuti i finanzieri che da llqu,mti giorni a sta plrte i ne 
nrJa con zerti bruti oci .... Al moto i cre<le che gaventi 
in casa 'na fabrica sconta de sgnapa. Chi .s;\ magari: n'è 
resta intorno un poco de odor I 

Ben ben, ma I' i: n• bela vergogna vedern,: quà noaltri 
pt,ri man udi sudar for <lo camise per iercar ,. • clgnara 
che noe se crede che la faghe <ider ~ 'nveze la, fa morir 
dal mal de panza 'ndan• che tanti altri a forza de studidr 
i le gavaria li sula ponta de la lingua, quele bele, e ba

stcria che i le spue far ! 
. Se vede proprio che ai nostri siori no ghe piase ai:ro 

che 'I mestiero de spender soldi. • __ 

M;,, si: aru:.a çud nostro Presidente del ComftalO ~o; 

fa altro c?e bmentarse del pan del panilizio o d~, 1\ ~,,' ar.-{ . 
.,trombosi" che ghe la male. . - -,lit... · \• 

No digo del pan; ma in qul11to alla trombo . _·, .,. • 
mi a no· èiaparl1 su a forza de far cl presidente dcli . · . 

E 'I nostro avocato? Quelo noi pensa a a o . .-i" 
spender i so più bei bczi a comprar scodeghini e altre •· 
golosaric o >'"ltr3pazarne so noaltri tute le volte che ne 

fcmo ')!_lendtr de. ~: qoalcosp de·.~ovo. . , . ... .. _ .,. , .. 
· De· unti altri no parlo: gavemo parll .ane& a .. qlid::.:"'·: 7: 
siori che zuga al Maus al caffè . ... Ma oh I turi quanti i 
,.e: ~ont1 ··, e .J Ji, ' · ·i ne ; ~ .. tempo - che no i 
ga pr.1.tic.1 dc st~ robe. ,n~ no 1 :>..lr .. , ,.1 cossa di ...... 

Me nona: se i volesse tr.1s..:rivc:r111e so tutte quele 
sforbeslde, quei frizzi, qucle spante, quele blrzelete che i 
se dis fra dc :ori ghe 'n saria d1 farse tuti bon sangue 
per 'n pezo e i medizi e i spezilri i gavaria manco da far. 

E ghc ' n saria tante altre robet< dl mandarne in Re
dazion - robl da rider, roba seria, robl Ja pianser, robl 
dl morir e nolltri a sto moJo ve<llrissimo radopflrsc de 

pacl i nostri abbon1ti. Noe pori cagni con tlnti fastidi no 
podemo scriver che de quele alegrie da metterse le man 

'ndei cavei ! 
I se destrighc <lonque da buvi - siori e pareti, veci 

e zoveni, femene e omeni - i ne preparc qualcossa per 
' I prossimo ~umero del Prospereto. Gh' è tlnti argomenti 

da tratar ! : 
Gh' è 'I fondo Pelagra che 'I scominzi• a far i pa

neti più picoli dc prima - Gh' è 'I Scapolario che presto 
i se è mlridli tuti - Gh' i: la Gegia che no la voi pù 
'ndar al Stabilimento - Gh' è Pomicoti che l';\ fato pase 
col Mldonina - Gh' e 'l Betanini che 1•;1 rob;\ la rizettl 
al Fezzi per far crcsser i cavei - Gh' è 'I Corrado che l';\ 
beg~ co l'Orchestra e el vol sonlr 'ndcla Bandl - G h' è 
'I Morizzo che l'à fato paze col Téo - Gh' e 'I Segatini 
che l'è lev:1 dale zinque - Gh' è 'l Nlndo Dall'Oglio che 
'l vien al Ballo col Milio Dal Trozzo - Gh' è 'I Milio 
Masina che I';\ copà do camozi - Gh' i: ' l Glribaldi che 
'l parla todesco - Gh' e 'I Bepo mer . . .. . e miele col 
Gigio - Gh' è ' l Nlne e 'I Tornasi che no i 'npaca p,', 
le carte - Gh' è 'I Primo che i lo hl pd:I a Tersilio -
Gh' è 'l Caminoli che ' I 'npara l babr - El Lcnzi Ru
/;cro l' :i vendù b car:imch - Gh' è ' I Danunzin che 'l 
ca11t:1 d:1 basso - Gh' è 'I G:uJin i che noi p:tril pù -

Gli' t: . . . . 'Nso1n:1 materi.1 non m:rnc.1. 
~leuer~e hast:i e glie ' n saria JJ 111pitnir tuti i li i;ri 

<lela Banca Ca1olicl e anca J e 9uela C,,oper,tivl. 
Noaltri inumo prcghcmo turi qu.1ntj Jc no 3vi.::r:-.ene 

a ma!e Je sro scherzo. 
No se vol offender n is,1111: 
Semo Je C2rncv,lc. 

Auguri e felicitazioni alla compa
gnia òei carampanpoli òel Caffè Spa
go/la. 



•.1 ' • · • •, ·•a.' 

* . Miserie sct>ote 
M2ma: · no sétu l' è dopod isnar 

Che i fa zo in piazza 'na gran sbigolad3 
No go pù tosse, va là asscmc andar 
Fao presto: za infin no l'è sta gran strada 

Ma situ matto Carletto ? I - Mal.I 
Come ti ,I, salur fora dal letto I •••• 
SI ,I l'è preciso cl so poro papà . 
No i scolta, no i vol portane rispetto. 

Ma j,erchè piansitù Marna m6 adesso 
Ti vedi i va tuti: anca i popi quà sualto 

I era malai eppur i va istesso 
No pianser va asseme: fago 'n tel salto. 

· Vardà: el m'1ia dito el compagno de scola 
Che è sd a trovarmc che gh' è anca la Banda 
Maschere, Carri,.:Baloni che sgola 
I serra sc61e, botteghe e filanda 

• Tuti i se gode e tuti i va fora 
Vutu· che reste 'ntel letto mi solo 
Mama sl lasseme te prego ancora 
No sta a negarghe sto tanto al_ to fiolo. 

T asi Carletto, si usi te prego 
No ti poi creder mai quanll> dolor 
Ti dè alla MamL Pur· tropo se nego 
L' è percbè scogno, ma me si:iopa 'I cor •.... 

Mama no pianser, se proprio ti voi 
Mi sug,, in casa e i11 letto starò 
Ma alt:nanco compreme, ·e questo til' poi 
Comprcme I bigoli e qui i magnerò. 

Cossi me par anca mi d'esser fou 

D'esser in mezo a tuta la unte 
. -Va dunque a t6rli fiacbè r è bonora 

'Se tL wdighi no .. ciapo. pù gnente I 

Carlo te prego, va pona pazfenza 
Che no l' è bigoli adatti per ti 
· Te prego ancor per sta volta fa senza 
'i:ilo per far una grazia per mi. 

· ) E po': se proprio dir tute;, no posso 
A' ti voi• far pùr 'na volta savcr . 
Che semo poveri, pr.oprio sull'osso, 
Mentre che siori dovemo parer. ,,.__ 

Quando l'è morto 'J 10 poro papà 

1 ti i c~-.il!v~ ~- ··~;-~t~~C;Min':"".l ~.;-:- 
hfa tome e!o pc' !!~ o """ ~d 
Grr~nca da vivei oo gh' <'fa abastanu .. 

Tante disgrazie che dopo m'è nato 
Le ha po' fini a rovinarne del 1u10 
Però bisogna che tegne al me stato 
Scogno sofrir: mai domandar aiuto. 

Questo l' è Carlo l' solo motivo 
Perch~ no podo mai torte qualcossa 
Questo " è 'o stilo lintanto che vivo 
Questo l'è cl mal che mc trà 'ntcla fosso. 

Oh l se podessc butarmc ai zenoci 
De quakheduni e pregar che el me a1ute 
O, son ben zerta: el lo lcze 'n tei oci 
Quante ne ho spante de lagrime mute I 

Oh I qurnto invidio quei veri poroti 
Che tuti i giùta, che tuti i conosse 
Se i è malai i ghe fa ai so toseci 
Quel che ghe voi: ... El mio •J more Je tosse. 

Sciarada prosaica 

Piuttosto che un Primo di Secondi sul 1hzo, 

Un buon bicchier dell' ,. lntiero" 

Che è d'ogni vino il Re. 

Ultime notizie 
La rivoluzione nel Montenegro 

<:eti11f1', 'i2 /f-hbmio. - Lunedl scrn verso 
mezzanotte scoppiava. uau fieru rivoltu con
dotta do. Beppi. 

i:::ntil:na. ora.: I rivoltosi Ni ritirtt
rono nei loro villaggi in forza del pronto in
tervento di Garibaldi .•.. Ferrai. - Si teme 
di una ripresa per domani 23. 

li principe chiede rinfor.ti ai giovani 
turchi. 

-:· ,L 'PROSPERETO. · 

Pubblicità del ,, Prospereto" 

Morr,o)ocli ~H l'èbLi·nio 1lll 1 

oppure V iinord) 1-f np1·ilc .1 !) I t 

~olenne lpertura c1n1 

TEATRO SOCIALE di BORGO 

Si rhirnu no le seguenti opcrn: 

Venti ani de reposo 
/'((rol1• <! im,.,i<,a ti~ ,1;,,,,r.,i 111m.•stri. 

Presto 'I sarà Ilnl 
...... Fn.r.,fl m·1·ir1 NJ7/ 11111 .. ,ù·a . 

· non si può garant!';_--è l'impegno del programma. 

Si cerca per l'imminente apertura della 
8tagionr. d ·opera dPI Te»tro 8or.i,tle cli Borgo 

Un boll&tirtaio • Un portiere - Un economo 
ed una donna per tener pulite le pol
trone del l.eotro. -> 

Gli aspiranti. oltre i soliti requisiti, cln
vono ·poter dimostra.re • ...di non aver paura 
·dello scoppio del\u luce elettrica. 

' ··,t .,. . 
T1-BET. 

Cinematografo MARCONI 
.. HirrariZl all.t1 ~tazione ·· 

=== Gimoì ~rasso 2 wonuzioni straoroinarie == 
111 prima 111le 3 '/, - la seconda alle 5 '/, 

Grande .VEQL.!QNE mascherato 
---·--· .. ·- ---

ad ore 8 'i, pom.-------- ·----

Ent:ra.ta. cent.. ~o 

Oreficeria GIUS. GARD INI 
BORGO VALSUGANA 

Palazzo Municipale =@)=, Palazzo Municipale 

Si ese~uisce ijualun~ue lavoro e ri~arazione. ==== 
__:__ Gompizr& oro e &riento. 

-~-' 

LUIGI FERRAI 
:::eo::eè:1-o 

NEGOZIO MANIFATTURE 
ali' tngrosr-0 ed al minuto. 

Unico deposito Tele e Filati 
·= lJEL COTONIFICIO DI BOLZANO ,==--. 

MANTELLI 1/V\PER/V\EABILI 

Ditta (arlo Bottega 
=BORGO.= · . 

IlE~OZIO • • • • 
ferra menta, Canapi ed accessori 

fabbrica _GA5~5e e 51FONI , ., · . . · 1 

-:A FORZA ELETTRICA 
. -.~ ' 

t •• .. • --------1..·1-

CALZOLERIA 

GIOVANNI VALDUGA 
Borgo Valsugana 

VJA BOHHO VECCHIO, 4-4. 

~on filiale in riazza nella ro~ta ~e~c~ia. 

Oreficeria• Orologeria 

Francesco llruni 
BORGO Valsugana 

@r~rnd~ &~~ortimento 

é) Jll peF Sposi. 

Guido S~gatini 
(arbooi ò'o3oi qualità 

Deposito Bf RRA DI OOSSENSASS 
Articoli elettrici 

GlflCln{O flllBERlnl 
--- NEGOZIO 

Comm~stibili - Colooiali - Oelicatez:z:~ 
Conserve -------.._·~---- - .. 

Assortimento Vini, Liquori e Thè 

BORGO Valsug-aoa 

DITTA 

ERMENEGILDO POLA 
Proprietario GIUS. POLA 

BORGO VALSUGANA 

Fa~~rica òalumerie -~rande de~o~ito Formaijiji 
NEGOZIO COLONIALI 

Chi vuol vestir bene eò a buon 
mercato, si rivolga al rinomato 

LANIFICIO 

D. & flG. DfluSflSSO 
Scurelle - Borgo 

Mario Rossi - Borgo 
- Via Imperiale -

VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 

AssorliJo deposito 
#\pparati ~<I Accessori fotos,rafi<:i 

- Rinomate Lastre flgfa, lahr e -Kodak -
in tutte le dimensioni. 

CARTE SENSIBILI dell1 mlllfiori fabbttcht, Bap, Bulntllt, Torvhllt11 eoo, . · 

Articoli Caiic1llerl1 I ICUOII, fiori artificiali, llllrlude 
.. ·. mortuarie, lal1nt1rl1 ICIO, ~o. e:,, èartolll11 IU111tr1t1, 

. .. . . .- . . .- . ~ .. -· :: ., ~ . ·- .· .' -~·. 
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Condizioni di abbonamento 

, .. 
Per anno a domicilio L. I.-

per il Rcg:110 " I 00.-

Foglio apolitico• umoristico• economico• satirico 

Esce secondo la volontà del Matturu 

Avverten1e 

Le pubblicazioni si fanno una sol 
volta ali' anno. - Non si ricevono 
lettere e piei:hi se non accompagnati 
dJ L. 50.-

per l' Estero I 000.-

Articolo de fondo 

I 
Zobia Grassa, 1922. ' 

.. .. . grande, memorando anniversario ! .... 

Ve ricordeo, borghesani, la zobia grassa 1911, 

quando è vegnù fora ,, 'I Prospereto II morto, 

sepolì e desmentegà da molti anni? .... 

·. Dopo tanto tempo ecco che · se ha volesto 

rinovar la bella e simpatica tradision de stampar 

'I zobia grasso 'I nostro bravo giornale, che 

st'anno 'I merita na speciale considerasion, per• 

chè 'I gen fatto a scopo de beneficenza. 

Come · che 'I se ciama, 'I vedè dal frontespi• 

zio, e st'anno l'è stà messo insieme per far soldi 

e quin0i, borghesani ve raccomando de com

. -Io tutti e conservarlo come ricordo, perchè 

eventerà na roba rara come ,, 'I Prospereto " 

,q>me l'altro, ancor più vecio ,, 'I Prospero ". 

Ch·trre~on ·durante sti anni! .... S'avarìa 

dito che gen la ~in del mondo: guerra, peste, 

fame, revolusion , . . . . . . na desolasion .. . ... . 

Poro Borgo e pori Borghesani, quando che penso 

ai anni della guerra, · avarìa dito che zobie grasse 

no sen vede pù ! . . . . . · 

lnvese, tò, che anca st'anno se fa festa e che 

festa ! .... 

Sorvegliai, inveze· che dai giandarmi, dai ca

rabinieri ..... e chi all'epoca del ,, Prospereto" 

l' avarìa mai pensà ? 

lnsoma 'I mondo 'I va avanti e speremo che 

guerre no ne vegna pù for e che tutti quanti se 

' consideremo come veri ftadei. 

Adesso che no gavemo pù question fra taliani 

e todeschi, procuremo de trovarse anca fra par-

.. ~ti e che quel pù forte noi voie schissar so tutti 

i ~itri , . . . . . I~ redene le doverìa esser bonè e 

quindi speremo che 'I Borgo 'I farà progressi da 

giganti 'n tutto anca quando 'I vegnerà zittà ! ! 

La festa la è organisada dalla Società . del 

Mutuo Soccorso e per questo ve raccomando, 

cari borghesani, de esser generosi con le offerte 

al comitato, visto che se tratta de scopo di be• 

neficenza. 

BORGHESAN. 

! 

CONTO CORRt::NTE CON TUTTI I COLLAHORATOl<I 

~ 'L Prospertto • 28 - Il - 191 J 
(Riduzione di Gigi). 

Ghè 'n prover~ da la barba 
Che 'I ne dis ben· ciaro e tondo 
Che anca i savi a questo mondo 
I poi mati deventar. 

De poder divenir mati 
Solo 'n dì però i'ghe lassa 
E sto dì l'è Zobia grassa 
E nissun lo poi cambiar. 

Dunque sotto, veci e puti 
'Ndè a cambiarve, a farve bei 
Tole' drio un mucio de schei 
No lè 'I dì de spa.cagnar. 
• E diseghe 'n te na recia 

Che le vegne le· m&ose 
Che le baie anche le spose 
Tutti quanti i poi ballar (fraiar ?) 

fe baldoria • sbampoleve 
fe i màssacri, i ~ 
Vardè sol che po', inalai 
No i ve mena ali' ospedaL 

Bison• anca ,st~ti 
De no farla da macachi 
Che i ve mene 'I sol a scachi 
Ceti ceti a contemplar. 

Ma intramezo a ste bellezze 
Ricordeve anche de quei 
Che ghe manca , e pan e schei 
E . no i ga mai Carneval. 

L' è per questo che quei bravi 
Della Società di Artieri 
I tol su tra ancoi e gieri 
Tutto quel eh' i poi ciapar. 

Pochi schei pe 'I so vessillo 
se tien • l'altro aLporeti 
darà in soldi o paneti • 

Dunque I' è 'na carità. 

Deghe dunque a più non posso 
Deghe senza economia 
fra· i baccani e l'allegria 
No l'è 'n dì da spilorciar. 

E del resto posso dirve 
'N te 'na recia piano piano 
Che ho savù da ben lontano 
Gran notizia in verita., 

I m'ha proprio fatto qeder 
Che sul serio la finanza 
Metaria la bona usanza 
T uti i dani ·de . pagar. 

Dunque allegri e salti e balli 
Chi pù beve e chi pù magna 
finalmente la .cucagna 
L' è vegnuda anca zo quà. 

0101. 

Il /orte monego suona a distesa 
strepita l'organo, piena è la Chiesa 

qualcuno brontola per via dei ceri 
che si consumano sui cande/lieri; 

Precede Checco a molta ;gente 
Eccoli I Eccoli, gridar si sente 
ed una fola con Mis Bandiera, 
che fu creata dallo Speda/e 

si reca tosto di gran carriera . 
dal Sig. Prospero per lo Nuziale. 

Questo poerino, che a man Sovrana . 
ci venne dato per lo sf a-:elo , 

non è al suo posto, è là in S. ,1n_ \ 

per causa in/ ame del doppio uccello; 

In 
1 
Chiesa V:f..'!.',~an_o j ~ ·: / "-•· 

e finalmente giungon gli . . · ~ ,! • . • I 
. 1t ~.,.,. __ ,~ J Di lui misurano le polpe e schiene ,;..l~. :·_:.. ·;;;t.~.~~.-

di lei decidono se è messa bene; . · , ,~.~\ 

Ad ambi un palpito sorge segreto ,: 
mentre si prostrano sovra il tappeto. 

Indi it buon Carlo li benedice 
e poi la solita formula dice: 
Volete uniti vivere i dì ? 
ed essi, al solito, dicon: Si, Si. · 

Un Si, che languido esce alla Sposa 
perchè s'immagina. Dio sa che cosa, 

Ed w, che il mi$tico SIIOn ne capisco, 
povera diavola la compatisco; 

Poi si fa mettere l'anello in dito 
eccoci /atti: Moglie e Marito. 

Dio Vi f e/iciti, siate contenti, 
c.Jmpiste l'ultimo dei Sacramenti,· 

lo dico, l'ultimo, nella Dottrina, 

non già nell'aurea legge Divina. 

E figuratevi quant'esso è antico 
e' erano i Coniugi prima del fico. 1) 

/te Missa est, Sposini addio, 

Termina il prete, finisco anch'io. 

Borgo, Carnòvale 1922. 

LEQUALIÈ m. p. 

I) I primi creati furono Adamo ed Eva. · 



Le Novità. del B<t>rgol 

No saveo gnente Prosperi, 
Le ultime novità? 
Mi ve le conto e spifero 
Sicome cpe le sta ! 

• 

' Se fà ·gir ·· 
. ~ quando\ no; 

. :Nicola, Gio 
e! Lenzi co 

BÌ 
. aL. • 

· 'sti zioque Iu 
se ciapa el B 

m, bom 
_.del .canon . 

e! Rossi cot'. zari ..• 
Prima de tutto 'l civico 

: Palasso · della posta 
Pandan., del Valsugana 
-Che 'l costa quel che . 'I .costa. 

Bim,.~~. -bom 
· .'al r1o del canon. 

Dopo le scole tecniche Quel o~b~. • · Si~r Preve , 
Con quele popolari · la ghe to~.1 . a · · . · 
Così che siori e poveri perchè ]' ha· t~ sbagho 
Poi ~:V:nt_ar somari. en pret_ per na :,tutela ! • 
"r Uavremo na caserma · Bim, .. tll!, bom • . , 
/ Fora • de ogni ocio el ga-,'la~... 'l paiqn ! 

Così fdrsi qua a Borgo .1 
No ghe sarà pù 'n piocio. E anca 'I · ~c_h.ignoli · · 

'I n' ha fatto ti12l! g_rossa, 
Ne manca le fontane l l'ha fatto el ~ugana 

L' è beil na trista sorte I 4' e po' ta s-asa r~ss~. : -. 
. Gavremo acqua e presto . . 

· t · Bi% bam, bom In tezza, in staia e .. m cor e, · • . . , _ 
. . al ,.io,·-,_. o del canon. 

Presto ghe sii la Cl!pola •• . . 
. · i~l nostro campanile · . ' El dit~ller · aroni · ·. 

e anca le campane · a tutti, 'I ghé ~i~gava., 
. le s::irà su in aprile · la differenza e~_ort_ne 

(Ohe za chi se remena fra 'I c ...... e ff'f,l 'na piaga l 
per esser su quel giorno .- Bi~i1a1~1, , boin · 
primo .fra tutti i Prosperi . àl rombo del cAnon . . 

c~e s.a sonar a storno. El Cavalier ,1.done 
Np digo chi poi esser en giro per I.e, scole 

'f ttÌlld._:ùe fortun~- .. ,, .el ten.de a ~st,re"·. 
,-; ·•. -,:-;~ •1 M§il .e'/X•Goner . _,. , :.\ · ·. ·; · che le- siatS4fP1Jre sole. . 
. •. . . _.: . sJ'ld·'-''.,;.,; ·_,;,. ~~~-~. do. .. , ~"~-i.;•-~:~, .• ·-?w . . 

.. ,-,~ne~• . .'I@ .. , . - ; . , >-, ., , .• • , . ~-·: ~~ _ .. \ i •ò!,pi, ci . . : · 

. ·"" 
11:3',a•.rc!r;.,' ,!lii: ; che I I sera l'ostar i a 
r :$;:·:-~E pur de poder farvela El Sihdaco Carletto' 

a tutti 'I mostra. i denti 

... ,,.,.. 

·_ ···x~' .. 1t 'I se sera in campanaria) .. 
-~i,,.:- :¼asta no saverìa · 
~\'l'tosa che ho lassà fora 

ma 'n fin al z~rca sempre · 
de far tutti contenti ! 

Bim, bam, bum 

-

, •.\'.,'11-s~ valtri 'n savè de inegio 
Mandeme alla malora. !è sempre 'n tel Comun! 

TONI FIACCA, 

IIIIIIIIIIIHIMllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 
- - --

@]@ VERSETTI @@ 

amar . pep . agro • ultra ~ esattissimi 

da cantarsi sull'aria de 
., 'I Generai Cadorna" 

Le siore chi dal Borgo 
en Sela cole slitte 
le mostra a tutti quanti 
d'aver le gambe dritte. 

Bim, bani, bom 
Bellissima vision ! 

L'elettricista Cuneo 
mancandoghc la piova; 
con sgnapa, vin e bira 
de dar la luce prova ! 

Bim, bam, bur 
ma semo sempre al scur. 

,, Addio corripagni bianchi 
che no me cuchè [JÙ " 

e! dis 'I Sior Ernesto 
e 'l magna tutto lù ! 

Bim, bam, bom 
al rombo del canon. 

E anca 'I Bett:lnini 
studiando l'edilizia 
scoprì che nella malta 
ghe voi la liquorizia 1 

Bim, bom, bai 
al rombo del mortai. 

E anca 'I Sior Romani 
portava a quei de Prato 
con grande cortesia 
soccorso anticipato. 

Bim, bom, ban 
vardè che mena-gran. 

I bei zo del Consorzio 
insieme col padrone, 
perchè no scampa i treni, 
i tende a la stazione ! 

Bim, bam, bom 
al rombo del c:rnon. 

.. . 

' -

Nu troveri: mai Rela 
ne la so farmacia 
ma se dorirè na pirola 
zerchelo all'osta ria. 

Bim, bom, bar 
se nò 'I trovè 'n te! b:ir. 

Se zittadin de Borgo 
no I' è 'I Sior Commissario 
l' ha fatto la domanda 
de esserlo onorario. · 

Bim, bom, bam 
evviva 'I Borghesan. 

E anca i discendenti 
dei veci feudatari 
i baia coi pompieri 
rer farse popolari·C 

Bim, bam, ber 
'n brazo. dei pompier ! 

Se anca 'I Giongo 'I tende 
ala posta e aie matele, 
i ga sfondà 'I porton 

·' e anca le cassete. 

Manca la rima 
· ma i I' ha sfondae lo stesso. 

'I Lenzi, 'l Buffa, 'l Pola 
'I Feliz9t9t 'l Bettanini 
per far beneficenza 
i spaèa i milionzini. 

La rima la ghè 
ma i soldi no i li spac:i. 

E!,_M4nizipio a Borgo 
' eJ zerca ancpra adesso 
-d:ii tempi de Marcolfo . 
'I -~osto -per 'n cesso ! 

Bim, bam, bom_ 

' f 'l -

. , . . . _ al rombo del canon. 
' _.....,;.;..,: qu'J.:'1"'~~:r"!l~·' ... ,' rrrr-:-~·:az 

depone l'istrumento 
sperando che 'l Comune _ _. ,. 
ghe faga 'n monumento; 

Bim, bom, bam '( 
magari vespasian ! ! · 

PICCOLA POST A 

I 
Silvio, Casimiro, Ettore ed Ermete, si sono in

scritti p2r le corse podistiche Borgo, Sella, Monta
i gnola e viceversa. 

Quanto prima il Sig. Mario Oiongo aprirà un 
grandioso Canile esclusivamente per cacciatori. 

Nano avverte gli amici che da og-:~idì risponder~ 
al saluto di tutti. - · 

I Ccichi, dopo la gita di Roma col compare Oca, 
' annunci1 agli amici il suo matrimonio colla Signorina 

I 
del Piave. · 

Ai novellinì i nostri più sentiti rallegr.1menti rac
connncl.lndo alla brava Banda di suonare nel!' occa

/ sione anche il ,, Rigoletto ". 

I dis che 'l felizotto sta fasendo protesta perchè 
'I munumento ai caduti 110 i lo fa taca al muro de 
so casa, pcrchè 'I sa che la major parte dei caduti i . 
è cascai st' inverno su 'I so marciapie mal batù. · 
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Dramatis personae 

Ocacam I. 
Ocacam li. 
El Sior A'lagusto 

I. Sentinella 
11. Sentinella 
I. Commessa 
11. Commessa 

Fifì 
Direttrice 
Cameriera 

Avventori del Grand Hotel 
li coro dei pompieri 
li gruppo dei volonterosi 
Un cane che abbaia 
Popolo 

Epoca attuale. 

PROLOGO 

S'alza la tela. 

Una piazza squallida, un grandioso albergo; - pre
tese di lusso e conforl : - fuga di bigliardi immaginari. 

Una sentinella gargarizza un'arietta napoletana 
davanti la caserma. 

A sinistra l' onusta mole d'una chiesa; indi il pa
lazzo degli Uffizi; un viale, il giardino d'un onorevole, 
la villa del Sior Augusto, la stazione ferroviaria: - per 
terra ghiaccio, nel ciel la luna. 

Sono le I O e rotti : - il fischip della vaporiera an
nuncia che il direttissimo arriva col solito ritardo. li 
viale si popola d'incanto, e di fatto una figura af
fluisce· in 1:iiazza: - il cane della villa abbaia. 

SCENA I. 

Fifì - (scivola, cade, si vede cha è una donna) 
• oh Dif i Che _. paca!" 

Cala per un momento il sipario 

~ •ATTO I. 

~en;--i.-~pre sola, riprende il cammino e :;i 
· • diri~ at Orand Hotel. 

· Cala Ìl sipario. · 

P:TTO II. 

Sala grandiosa, pilastri ciclopici, colori feroci : 
luce abbagliante (dopo le 11 pom.). Sontuosi imban
digioni, tappetti verdi. Palco per l'orchestra: - nebbia 
nell'atmosfera: - odore anche d i tabacco. 

SCENA I. 

Avventori più o meno eleganti che strillano -
Ocacam I. - Ocacam II. - El Sior Augusto - La came
riera. 

SCENA 11. 

Fifl e detti : - fifi entra dalla destra, scorge un 
rosto. vuoto presso l'organo e lo occupa. 

Ocacam I. - la scorge, strizza l' occhio ad Ocacam 11. 
,, Aig - Lai!" ( Highe Life ). 

Ocacam II. - Si volge faticosamenie, ed assen
tendo: ,,Senz'altro!" 

Una cameriera - ( pare impossisibile): ,, buona 
sera signorina, cosa desidera? " 

. fifl: - Volge uno sguardo circolare:,, Oh Dio co
sa prendo .... un caffè, ma molto forte!". 

La cameriera' esce: - movimenti cl' intelligenza tra 
gli avventori più evoluti. 

SCENA lii. 

Direttrice e detti. 

Direttrice: - internazionale, si dirige con passo a 
chiocciola verso fifi. - Dopo i convenèvoli di rito, Fifi 
accavallando una gamba sull' altra con mossa serpen
tina, il che produce fermento nei giovani vicini, si fa 
esporre le differenti possibilità per una fanciulla onesta 

._ di_ trovar_e un' occupazione. 

' L P R O S P -E R I N O 

Fifì: - cant1 sull' aria dei ,,Malthusiani di Petrolini :" 
Dattilografa è la cosa 
che lavora con le dita 
e con l'arte sunquisita 
un impiego può trovar 

Direttrice: - · Il Consorzio <lèi Comuni 
ne ricerca ogni momento, 
per maggior divertimento 
dei bei tosi di laggiù. 

Non ne vuol l'Ufficio Edile 
perchè impera Pavanato, 
il qual teme cl1'l _peccato 
s'introduca anche lassù. 

Contro questa dura legge, 
pur vi sono i dissidenti, 
che sarebbero ~tenti 
d' occuparne una al dì. 

Poi v'e anche i11ft;nicipio 
rimpastato assai per bene, 
ed il sindaco ci ,ijene 
alla grazia e la bf!ltà. 

Vi son pur ben altri impieghi: 
il Consorzio danneggiati, 
bottegai ed avvocati, 
ed i grandi costrµttor. 

Poi v'è anche la Finanza, 
il civil Commissariato, 
il Giudizio, il Referato, 
ed il Rossi Professor. 

Fifì : - È commessa quel!~ cosa 
che sta sempre dietro al banco, 
pizzicar si lascia il fianco, 
ma ti spela I' avventor. 

Direttrice: - Sono molti i bei fegozi, _ 
farmacisti radicati, 
tabaccaì e sindacati, 
armaioli e pasticcer. 

Ma pfimeggiano..Ja,.tutti 
e per carta e per salami, 
colossali gli ocacami, 
desiosi di piacer! 

Ma dei due -il ..... "'iifKQ_" . · . ! 
di donzelle è circMdato, 
mentre l'altro· t'ha sfondato 
anche il letto in un Hotel. 

fifì : - Cameriera è quella cosa, 
porta il vino e ti fa il letto, 
tu la guardi con rispetto, 
ma la tocchi con piacer. 

Direttrice: - Principale il ,, caffè Roma" 
dove tutto è cortesia, 
sol la gente scappa via, 
per la grazia dei padron. 

Miramonti, il Leon d'Or, 
Segatini, Dorighelli, 
e cent'altri luoghi belli 
ti potranno dar lavor. 

Fifl: - Attenta, ha preso degli appuuti giocherellando 
col pollice sinistro del piede omonimo, cosa questa 
che provoca un moto sussult~rio nei maschi presenti. 

Segue un'ordinazione generale di lucanichctte con 
senape: - li Sior Augusto ha perduto : - paga: - sviene. 

Cala il sipario. 

ATTO III . 

S'alza la tela. 
·;;,·~ 

SCENA I. ;._ 

li Sior Augusto è ancora sinuto. 

Cala il sipaiw. 

ATTO IV. · 

La scena rappresenta un ben fornito negozio, con 
galleria in alto e macchine al fianco - ore 6 1/

2 
del 

giorno dopo. 

Ocacam I. - Ocacam 11. - I. commessa - Il. com
messa - indi fifì. 

fifi entra pensosa, compera una cartolina illustrata 
dalla vezzosa bionda prima · commessa, la paga alla 
non meno vezzosa Il. commessa, mentre il padrone, 
Ocacam I., ne segue le mosse con occhio storno. 

Fifl scrive, cantando sull'aria: ti Vorrei baciar 
Rosetta " 

Volea trovar lavoro 
ma ognun mi disse no, 
adesso c'è la crisi 
lavoro · non ce n' ho : 

Coro degli Ocacami : 

fifì: -

Coro 

Quanto è bello lavorare 
ed il bere ed il mangiare, 
amor se mi vuoi bene, 
ti pago il bacalà : 
Aig-laif il ba-ca-là! \ 

Bazzani m'ha provata, 
e poi mi disse : mah: 
e messasi la lente 
soggiunse si vedrà ! 
soggiunse si vedrà ! 

degli Ocacami : -

Quanto è bello andare in gita 
e pagarla assai fiorita, 
amor se mi vuoi ~ne 
ti pago il bacalà : 
Aig - laif il ba - ca - là I 

Fifì: - Sittoni m'ha guardata. 
e non mi disse no, 
ma truce Pavanato, 
a spasso mi mandò: 
a spasso mi mandò. 

Coro degli Ocacami : -

fifl: -

Quanto è bello far · due passi 
e mangiar la trippa al OrassJ, · 
amor se vuoi la trippa, 
ti pago il bacal_à : • 
Aig - laif il ba - ca - là! ,,_ 

E quasi mi toccava, t: · 

~h . po~era fif_l,. . ~ 
flmre1 m ~;;'. · 
in mezzo del P. P, •. • 
in mezzo del P. P. 

Coro degli Ocacami: -

Quanto mai sei seducente, 
oh ragazza intelligente, 
se pur non mi vuoi bene, 
ti pago il bacalà : 
Aig - laif il ba - ca - là ! 

Ocacam I. s'impietosisce a simile straziante descri
zione e dice : ti senz'altro" : 

Equipaggia fifi con ferri da ghiacciò, un bastbne 
ferrat~e la indirizza su per la via dei frati .• fifl esce. 

SCENA 11, 

Oli Ocacami - le due commesse. 
Mentre fifi -.aie lentamente il monte s'alza eo-

lenne il coro degli Ocacami: 

Quanto è bello mangiar l'oca 
e che Dio la benedoca, 
amor se mi vuoi bene, 
ti pago il bacalà : 
la foca, il ba - ca - là ! 

Tela. 

ATTO V. 

la tela è già cUMII&, 

EPlLOOO 

S' alza il sipariJ>.. 
A sinistra il Grande Hotel, a ~ la ...,_ 

con L1 seconda sentinella che gargarizza la stessa" 



'L P R CTS PER IN O -----.,.·----~----------r-:---------r........ ..,, 
=~a nap~;e~na, N,cl\o sfondo ·s• er~e m_aeslpso _il I 
·ca~tello dei feudatari-; sotto, un ampio .converito e vii~ j 

letti! . sparse.· - 'Notte: - cielo stellato: - neve sui tetti. I 
La campa!1a 5uona a mattutino. 

1 

SCENA I, 

Oli Ocacami passano attraverso la scena misuran
dola e cantano: 

" Net silenzio, della . notte . . . 
spariscono ! 

Da una delle villette si diffonde· un chiarore si
nistro. - Le campane vengono issate d'urgenza sul 
campanile e suonapo a martello. - Il paese si anima: 
- le donne si . affaq:iano alla finestra, la folla si riversa 
nella piazza. . · . 

Il capo di tutti i telegrafi si attacca ai medesimi, 
ed ordina d'urgenza la moto pompa da lungo tempo 
contrattata. / 1 

I ' . SCENA Il. 

Ai-.-iv1>-:f6· i pompieri, ed in attesa del loro istru-7 int~~ano il coro: - · 

La pompa la vegn 
la pompa la vegn 
la pompa la vegn 
l' ei cllÌ' 

Pompier bevé 'n bicier 
bicier bevé 'n pompìer 

La pompa la vegn 
la pompa · 1a vegn 
la pompa la \Ìègn' 
I' eì chif •'' '• · · 

Al coro dei po.mpi~;i I' _inc~ndio si spegne. 

SCENA (!I. 

Il gruppo dei volonterosi _scende dal luogo del 
sinis\ro: - afriva · 1a pompa con orrendo fracas~ 

. ··:- : -._. H.. ;. . .!.'.' . 

,. :· ., SCENA .IV, 

·, -~ ~r Augu~to rin:viene e domanda: . 
·. de diole, .cosa .ghelo .pò, cosa q.a1 brusà ?• 

' ~rosh · .. · 

· : :r ~ pàjGn/': 
. . ~~ .JR lontana. 

.mue. 

O M BORGO 
IL!SEPPE ASINA - Valsugana 
·cpLONIALI - FORMAGGI - VINI 

INGROSSO DETTAGLIO 

~itta Angelo_Valandro 
BORGO - VIA Redenzione .,. 

VETRAMI - PORCELLANE - MERCERIE 

ROSANELLI GIOVANNI 
Ma~riale elettrico, Lampadine elettriche ., Tubo Bergmann" ·im
pianti telefonici ed Installazioni elettriche e suonerie. .. 

RAPPRESENTANTE DELLA ., COMPAGNIA SINGER" 
l'ER IL DISTRETTO DI BORGO VALS UGANA 

DEPOSIJ'O MACCHINE E PEZZI DI RICAMBIO 
Si assumono riparazioni d'ogni ·specie di · macchine da cucire. 

SeJc in BORGO - Via francescani N. 2 

Sartoria alla CITTA' DI MILANO 
ANTONIO RINALDI 

Ricco assortimento Stoffe Nazionali ed Estere 
Borgo Vblsugana 

Bernardo Regazzi -Borgo· 
NEGOZIO MANIFATTURE - Fondato nel 1828 .. 

FRATELLI SOLLENN I - BORGO 
VIA REDENZIONE N. ì9. 

Calzalnn·, Cnoio, Pellami, Cinghie per macchine - Deposito To
maie, C:.r1·111a, T~~~l_1i .e.li gomma e broccami. .·. 

NARCISO GALVAN·-BORGO 
::· ;: Negoziante Coloniali, Salumerie ecc. :: :: 

Corrispondenz~ dall' Estero 
.r-~:· -· 

.-,.--, ' 

Caro: Checco 

Digo la verità . 
son tuttò entusÌ),ìmà 
a veder 'n contfysion 
el novo confalqi.1: 

Voi dirve la bandiera 
non più gialla e n1:ra, 
ma quella ....... Sissignori 
òni forti 3 colori. 

. E vv(v<1/ caro C~co 
cor~o e selllf:.: avanti 
ini resta sempf"' ::iecco 
ma proprio seriia amanti. 

~- scriverò de spesso, 
conforme la stagion, 

: · e sòl te digo adesso 
:,tf digo quel cagon ; 

Siccome- quèl • Caghera, 
el vive qe pension, 
ai 15 de sera -

ha faUo _q_~f Cag~n. 
~ . Ciao. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll!IÌIIIIIIIIHllnlllll~I -~11111111\1111m11m11111m11111»111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Avv_is8;1tinportante ! 

.. 
Gli isfifµti~ : &enefitè~za oittadini , 

nza 
dei ~ortf" ____ co I' innefabile del 
primo avvocato _di Borgo. 

LE PANSE 

Dove e/e 'ndade le serate allegre 
Quando fra i goti de tanti boccai 
Quattro amigoni nelle notte negre 
Fra canti e soni i fava i ba,ecanai ! 

t 
Arcadio, Mario, Ermete e Nico/ai, 
tutte persone de belle speranze.• . .. 
l'Ettore e 'I Silvio i dis: ma come mai? 
quinto e sesto noi sem fra tante panze ! . ... 

IIIUO,.,ll hllH•IUl1tu111111>1"1Hlllltlll!l""'"""' ""'""""""Hl'lll"UIIIUlllllrnl!IIIIIIU"'""ll011tt"l!"U"""'"'"'""""l llj 

i IMPORTANTISSIMO l 
I --

Si rende noto alla spettabile clientela 

che in seguito alle troppe richieste del no

stro specifico per far crescere i capl;llli, in
cominciando' da oggidì non vengono più ri
lasciate ricette a nessuno e meno ancora ai 
Signori Vinci e Mattevi. 

Non appena avremo trovato nuovi col
laboratori riapri remo bottega. · 

Con tanti saluti ai buoni amici . ci se
gniamo devotissimi 

....... 

Borgo, 24 • 2 1922. 

E. BETTANINI F. BUFFA 

L. FERRAI 

c. PONTARA 

G. Momzzo 
L. ZANONI 

M. G10NGO 

R. LENZI 
f".~,,f, ___ _ 

A. SIMEONI 

L TADDEI 

G. FEZZJ 

A. LENZl ·.' . 

L. Rosso "-, 
M. Rossi 

'F. CHEMINI 

Gf FERRAI 
·. , .. , · - ·· .-'-A_·,- I 

• . E. L TROZZO 

,S-./BA TTISTI . 

! g~~~2tg Macchine.Trincia Foraggio, Aratri· FRATELLI fERRARI-BOROO 
Lavorato rio di Lattoniere e tutti gli attrezzi per l'Agricoltura e Albericoltura 

- di propria fabbricazione. · con deposito Articoli casalinghi 
Ditta Fratelli Armellini - Borgo 

Premle.ta O·1ovann1· Valduga Borgo ~ Industria e commercio della ferramenta ~ 
t
'-"alzolena - I 
,-, DITTA FONDATA IN OLLE L'ANNO 1836. 

Corami, Pellami, Calzature, Oalmere, Gambali, Onanli, Cal1.c. I ---------------------
CORSO LARGO VITTORIO EMANUELE 111. j Consiglio per chi che se marida, e che mette s11/am,ia, 

ex Piazzetta della Posta N ',O. ;. che Poi spender poco e aver roba bona, basta che i vaga a 
MAGAZZINI E LAYORATORI<, • Via- Cesare Battisti N. 44 • 42 •. , varilar al N. 74 de Via Redenzione, dal Gigi Taddel. pa

ro/otto, a comprarse tutto '/ so fabbisogno. Là i trova cusine 
compld,. de rame, de alluminio, de asmalto, con tanto de per-

G U I• d O fe'• r'ra1· .. Bo R Go :: 1 sr111ù de ribasso,'[ ga padelette per lapappadeipopi,scalda
VALSUGANA ..,... j letti a acqua e a brase per scaldar le spose, e se st'anno v1>/j 

, Jnr brnsrà, compreve 1110' na pompa de rame per le vignr, eh~ 
NEGOZIO ·MANIFATTURE 1 /11 '/ vr /11 garantisce e '/vela dà anca in rate! 

0Eros1To TELE e F1u-r1~EL coToN1F1c10 1" noLZANo J · 

. TRATTORIA Al ,, DUE GIGANTI " 
PROP. CARLOTTA' 0ALVAN - BORGO 

Restaurant - Cucina casalinga - Vini nostrani - Liquori ecc. 
- - - PREZZI MODICI - - · --

Oreacerta· - Orologeria 

Giacinto Annell..ini,. Borgo Trentino 

I G I Mare Il a & e I - BORGf r::n~:~GANA 
Impresa costruzioni - Studio Tecntcc, 

llt:1'0S!TO E :COMMERCIO LEGNAMI E 

MATF.RIALI DA <.OSTKUZH)NI EDILI, -------------1/ Fratelli Battisti, Manifatture - Borgo 
Ricco assortimento STOFFE uomo e signora - COTONERIE Ricco assortimento Orologr da tasca è da parete. - Spr,·ic:iit,, arti-

coli per regalo e argenterie, spille, anelli, buccole, rn'la11e, rnte11e I fRATELL A O 
d'oro e d'a..gento - RICCO ASSORTIMENTO ORI PER Sl'l)SI. Com, . DITTA I D L TR zzo - Borgo 
pera oro, argento e oggetti preziosi usati a prezzi com·cnic-ntì. Si FONDATA NEL 

1862
_ 

assume quaJsiasi riparazione d'orefice, orologi ed alti e macchiuel 1 

di precisione. Si eseguiscono lavori <l'incisione. :: :: :: C<ll.ONlAU - fORMAOUI .. l.lQllOHI - FARBRl<'A SAI l'MERIE 
Drposilo Re11zù1a e 11rtrolio della N AFTA. TU'l'TO .a PUEZZI JU0UICIMS11'ii ____ ....; ____ ....; __________ _ 

I PRIMO SEGNANA - BORGO :: :: G B . . B . I -VALSUGANA a rage atta In I - o rgo Sal1111iò, (:oloniali, Vini, Li411~ri, Sciroppi assortiH. • Deposito for-
: 111~1gg1, (.!OCcolata, B15cott1, Confettun·. .·. :. .-. :. 

:: :: Officina meccanica per riparazioni :: :: Vendita Ingrosso e deUagllo. . 

Per mancanza di tempo e di spazio non si è po-
DROG~I ERIA E COLONIALI tuto pubblicare tutte le inserzioni commerciali. 

- ITALO GAL V AN & ·C-
0 - 1 =----"-.. -0~~~--.. 2~•:ii!I{~:isro~sa~~e CENCIO B_R~NI~ ~-.:..~-.,,='>, 

BORGO VALSUGANA I TIP. A. MARCHETTO - BORGO - , 



NUMERO UNICO Da sinquesentolireensù 

~ 

Bene augurando 

Buona Sagra a Fecondicke 
Che ba colpito molte volte 
Pur se c'eran riere scolte 
A guardar quelle virtù? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Sittoni 
Che in un circo di cultura 
Fa tre salti su misura 
-E poi scrive tazzebao? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Guerrino 
Che ti guida calciatori 
Che a qu'ei pover spettatori 
Dan sol riele da trincar? 
Buona Sagra. , · 

Buona Sagra ai progettisti 
Del porcile in zona Valli 
Che dovran guardarsi i calli 
Se il porcile puzzerà? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a quel Comune 
Dalla Guardia "monegasca" 
Che pur sempre a mani in tasca 
Molte multe sa appioppar? 
Buona Sagra. 

Bu_,ma Sagra a tutti gli Enti 
Istituti e Associazioni 
Che ti rompono i poponi 
Con raccolte di denar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Cappello 
Che ti fa telesermoni 
Ben però sui suoi salmoni 
Che dovrebbersi mangiar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche agli amici 
Dei lampioni in Val di Sella 
Che l'han fatta così bella, 
Che la pare una Broduei? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Sandro Giorgio 
Cb 'è in politica assai fino 
E ti fa un tiro mancino 
Con la mano che non ba? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra all'Adriana 
Segretaria assai perfetta 
Che divide la cbiappetta 
fra ciclismo e Mangben Team? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche alla Ricbi 
Che ci vuol pagar da bere 
Per avere il gran piacere 
Che di lei si parli mal? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra ai redattori 
Che redando a tutto spiano 
Si son fatti sano sano 
Qualche ettolitro di vin? 
Buona Sagra. 

el sior Prospero 



INFERNO BORGHIGIANO 
Proemio 

S'è sparsa ultimamente la novella 
ch!un Dante ed un Virgilio redivivi, 
venuti a visitar la Val di Sella 
conobbero del Borgo anco li civi. 
Trovando la valletta "un Paradiso" 
si trattennero alquanto al Cacciatore, 
coi valligiani, tra sollazzo e riso, 
trascorser lietamente molte ore. 
Dopo la gaia e lunga permanenza, 
al sindaco locale, quale omaggio, 
venuta l'ora ormai della partenza, 
lasciaron di lor arte un picciol saggio. 
Tosto pervenne a una casa editrice 
un libriccin, "L'Inferno borghigiano", 
e uscì della Commedia un'appendice. 
Noi ch'essa per primi avemmo in mano, 
passiamo senza indugio a pubblicare, 
anticipando scuse a quel paesano 
cui possano sembrar satire amare. 

Coro 
Dicono al Borgo: "E' onore, non peccato, 
esser nella Commedia menzionato." 

Commedia 
Nel mezzo del cammin della Lanzuola 
mi ritrovai per una selva oscura, 
che immise poscia in una stretta gola, 
varcata che ne ebbi l'apertura. 
Mossi quindi soltanto alcuni passi, 
quando m'apparve un'ombra capelluta 
che procedea correndo sopra i sassi. 
"O sommo, o gran poeta, ti saluta 
il picciol gruppo qui di peccatori: 
io son Telvato, io son la viva mente 
che accompagnar ti può per questi fori, 
poichè Dante mi nomina la gente, 
sarò lo tuo Virgilio in questo viaggio. 
Tu puoi notare subito a sinistra 
la lingua punzecchiarsi sotto un faggio 
due peccatori uniti in coppia trista 
che altrui drizzaro li punzecchiamenti, 
sono un certo Lorenzo e la Fedora, 
ch'or passano la vita nei tormenti." 
Proseguendo la ~trada ecco ch'ora 
si scorge il nostro Giorgio incatenato, 
legato come Tantalo ad un masso, 
pe' I vizio della gola qui dannato, 
mentre sotto ai suoi occhi a un solo passo, 

· trovasi una gran tavola imbandita: 
paste, carciofi, arrosti e dolci ancora, 
ma gustar non potendo ciò che invita 
tutto di rabbia in volto si colora. 
Presso un rosso ruscello, un po' più avanti, 
due con i tronchi nel greto protesi 
ardon di bere bestemmiando i santi. 
Dante: "Chi siete voi cotanto offesi? " 

"Io sono il grande Remo, a tutti noto 
qual bevitor di calici tremendo, 
- risponde l'uno con lo sguardo vòto -
per bere questo vino io mi tendo 
con tutto il corpo, ahimè, inutilmente; 
questa che mi sta accanto è "Gottese/li", 
che a Bacco consacrossi prestamente, 
credendo di onorar gli fanese/li." 

Coro ( delle madri) 
A Fabio, quel trascinator, vergogna! 
Su, tosto, condanniamolo alla gogna! 

SEmpre venendo a manca ecco un laghetto; 
procedere lungh 'esso in fila indiana 
scorgesi d'ombre un picciolo gruppetto, 
vestite sono qui di rozza lana; 
ecco i superbi! Or vanno a capo chino! 
"La Giulia mi comprai, giacche e borselli 
- esclama il "Reghe" - e il Geppi mio vicino, 
di biondo volle tingersi i cappelli 
per essere tra i fusti il più carino. " 
E due che furon miss per eleganza, 
ossia Patrizia e Clara, le sorelle, 
il saio veston or con ripugnanza 
e ridono sguaiate a crepapelle, 
perchè certo fuor gelidi i sorrisi 
che al volgo rivolgeano le donzelle, 
temendo di turbare i loro visi. 
Solo invece, discosto, altrui sdegnoso 
stassi l'Enrico, che con truce occhio 
"Io fui pittore - esclama - ma orgoglioso, 
superior mi ritenni anco al Verrocchio". 

Coro (la commissione edilizia) 

Qui venga eternamente maledetto 
strambo pittor, imbelle architetto! 

Girando questa volta noi ver dritta, 
ci apparve un tronco, invero un poco strano, 
avvolto in un mante/ d'edera fitta, 
non era un tronco, no, ma l'Adriano, 
il quale ci dichiara sull'istante 
con fievol voce e "lamalfiano" accento: 
"Ad Ugo e questo verde rampicante 
sacrificai in vita ogni mio intento! " 
Dimenasi frattanto a più non posso, 
lanciando grida e dure imprecazioni, 
tutto avvolto da fiamme dentro un fosso, 
un tale che dichiara: -"Son Sittoni, 
'rosso ' mi cinge ora questo foco 
come il color politico che scelsi 
e ch'obiettivo fecemi sì poco!" 
Sbuca d'un tratto, orribil, tra due gelsi, 
un gran camaleonte con gli occhiali: 
"M'armai io dello scudo crociato, 
sol per i molti beni materiali, 
che la D.C. procura al tesserato. " 

CORO (alcuni simpatizzanti di sinistra di Borgo) 
Se al 'Caramella" auguriamo un collasso, 
morte certa chiediamo pel Da/sasso! 

Fummo attirati poi da un picciol colle, 
che di carte era fatto, non di terra, 
sbucò l'Enzo gridando dalle zolle: 
"Mole di libri la gola mi serra; 
ah, non m'accorsi io che la cultura 
come una forte calamita afferra 
e fa rincitrullir troppa lettura! " 
Un fiume enorme poscia noi vedemmo 
cb'attraversar ci parve folle impresa; 
dopo molto una barca a/fin scorgemmo 
che fece terminar la lunga attesa. 
Una simile, strana imbarcazione, 
che dei bidoni avea per galeggianti, 
pare che a Caldonazzo, in piena azione, 
fosse già stata vista tra i natanti; 
solo che questa volta era al timone 
un altro capitan, più conosciuto 
qual guidatore d'auto che nocchiero, 
lo qual ci disse tutto compiaciuto: 
"Io fui pilota insigne, meritiero, 
di portare il gran nome 'Fittipaldi', 
ora devo guidar questo rottame 
che mena i peccator dai sensi caldi, 
che d'amore carnai ebbero fame! 
La tempesta infernal travolge ognuno 
e senza tregua sempre lo tortura. 
Tra quella folla menzionar ciascuno, 
ah, sarebbe di certo cosa dura! " 
E non cessava ancora la bufera, 
quando iniziammo a intraveder la riva. 
Ma sulla costa un'altra 'Costa' c'era, 
?,e/ vederla, Virgilio si sm,arriva: . 
. Come, se anco tu costt, o Manna? 
Ed io che ti credea altra Beatrice, 
che diffonde virtù mentre cammina, 
non se' che una qualunque peccatrice!" 

CORO 
Dante di Te/ve, che fosti Virgilio, 
avesti anche tu candor di giglio, 
da ritener qual donna angelicata 
una che invece nel Duemila è nata? 

La tempesta frattanto se ne andava, 
lo sereno rompeva da Scurelle, 
la stretta gola-Inferno terminava 
e noi tornammo a riveder le stelle. 

Musetta 

TAMOCHI D'ORO 7 4 
Nel corso di una fastosa cerimonia, svoltasi nella Cor
te Celeste, sono stati assegnati i "Tamochi d'Oro" 
1974: 

PER LA TECNICA: 
all'Assessore Galant·Catten per aver inventato e bre
vettato con sistema cinese la ormai celeberrima "mac· 
china tosa-soffitti", sperimentata con enorme succes
so la prima volta durante i lavori di sistemazione delle 
ex scuole elementari di Borgo. 

PER LA MODESTIA: 
al S.Ten Flavio Voltolini per essersi disperso nel grigio
re della truppa, insensibile al richiamo e al fascino 
della divisa. Rifiutati ripetutamente i gradi e il cappel
lo fregiato, si trova, conducente di muli, a Vipiteno. 



CARISSIMO 

PER LO SPORT: 
ex aequo ai signori Fiaccola e Tilioto Dalsasso per 
aver compiuto in tempo di record la gara podistica 
Borgo-Furgia (con finale sfida dei goti). 

PER L'AUTOMOBILISMO: 
al Chico Cappello per avere sempre scelto l'auto più 
sicura nei suoi rallies, per aver quindi saputo portare 
ogni volta a termine dette gare, nonostante la perdita 
di ruote, la rottura di cambi, la rottura di differenziali 
e la rottura di c ... del povero navigatore. 

PER LA MATEMATICA: 
(Goldenes Tarnauchen) - all'ing. (svizzero) von Zan
gel per il complicatissimo conteggio dei "quorum" 
alle ultime elezioni politiche. 

PER LA GEOGRAFIA: 
ex aequo al dott. Divina e al signor Gilberto Arrnellini 
per il loro accuratissimo e ventennale studio sul sesso 
dei fiumi (segnalata all'attenzione degli studiosi la 
pubblicazione: "La Brenta è decisamente femmina"). 

PER L'UMORISMO: 
alla Banda di Pinè per aver suonato in perfetto stile 
tirolese l'irredentistica canzone "Le ragazze di Trie
ste" ai comizi del P.P.T.T. 

GH'EI ANCORA? 

Prospereto, Prospereto, 
che te vai per le contrade 
strassinando 'I tò careto 
pien de canti e de risade, 

còssa gh 'elo de noviento 
per el Borgo e per la vale? 
Gh 'èlo l'aria che gh 'è a Trento 
che ne 'nfomega le aie? 

Còssa gh'èlo? Baraonde 
o la paze de sti ani 
che 'ngrassava i borghesani 
come i gr6stoli e le tronde? 

Còssa gh 'è/o? Paze o guera? 
Elo nùgolo o seren? 
Gh'èla ancor la primavera? 
L 'ài sa/vada dal velen? 

Gh'èla ancora la polenta? 
Gh'èlo ancora 'I bon formài? 
Gh'èla ancor la nostra Brenta 
e le piégore sui prài? 

Vai ancora sora i tràmpoli 
o l'ài messi su 'n sofita? 
Fai ancora i carampàmpoli? 
Gh 'è/a ancora l'aquavita? 

Carissimo I ! .•. 
Una soluzione definitiva, scaturita da un 'attenta analisi demo
scopica a livello mOss-media comprensoriale, che recepisce nel 
contempo le istanze portate avanti con ferma determinazione 
dalla base, pur nel rispetto più assoluto d e/l'equidistanza dagli 
opposti estremismi, avendo chiaro il concetto della centralità e 
delle scelte prioritarie indifferibili, unica valida alternativa alle 
sterili e qualunquistiche diatribe delle minoranze parolaie, a
vulse dal contesto socio-economico de/l'entità territoriale, e 
inquinate da un pragmatismo dogmatico-massimalista, SCUDO 
e fosso invalicabile alle dialettiche centrifughe non aliene da un 
laicismo. preconcetto e stantio, una soluzione definitiva - dice
vo - al falso e pretestuoso problema dell'inquinamento geopsi
chico delle nostre genti - da sempre fermamente ancorate ai 
valori più reali della loro dura vita di lavoro, permeta per altro 
dalla bonomia tipica delle vicine genti venete e quindi ... caro 
amico: ... dov'ero rimasto??? ... ah si! ! - l'inquinamen
to ... ! ! 
Caro amico, prendiamo ad esempio il caso di quella nuova 
fabbrica - come dice ... ? -Acciaieria? - ah si!! - di quella 
nuova acciaieria che ho visto svettare all'ingresso della sua me
ravigliosa cittadina - a proposito come stanno i cari amici 
nonesi, eh?? me li saluti - come dice ... ? Lei è di Borgo?? -
Ahhh si, perdio! (pardon) - borghigiani! - Che fa, pian
ge?? Ah, un moscerino! Prego, prego.ADEODATO dia una 
salvietta al signore! Va meglio?? Allora, dicevo, per quella 
nuova acciaieria non esiste alcun problema. Abbiamo elaborato 
un piano articolato che rima"à all'avanguardia per almeno una 
legislatura! E' già stato attentamente visionato, le dò una pri
mizia, da una delegazione appositamente giunta a Trento da 
Gioia Tauro! 
Cercherò di essere conciso, facendomi violenza. 
Primo: Il problema fumi non è mai esistito! Una compagine 

come la nostra, democraticamente apertissima ai giochi di 
corrente, vuole non sia in grado di disperdere delle misere 
particelle cianuro-carboniose? ? 

Secondo: Un momento ... ecco, ecco! Questo che vado ad 
illustrarLe è il nuovo progetto di massima, redatto dai nostri 
cdri tecnici per il riordino e il riassetto dell'intera area! 
Dunque... vediamo: il piano di massima, concepito nel più 
ampio quadro delle misure di austerità recentemente varate 
(a dispetto delle trite previsioni delle solite cassandre) preve
de lo spianamento sommitale della Rocchetta ( dico be
ne? ? ), si'. della Rocchetta; lo smontaggio e lo spostamento 
dello stabilimento in quell'area all'uopo ricavata - lontano 
mi si dice da ogni agglomerato urbano - creando cos{ una 
struttura ardita, ma fermamente umana, nuova, ma nello 
stesso tempo adulta, vera e... dove ero rimasto ? ? ? ah si, 
una struttura che farà da contraltare al Castel Te/vana, ad 
indubbio beneficio del panorama del Comprensorio tutto, 
che risolverà una volta per tutte il problema dell'emigrazio
ne. A completamento è preJJisto un allacciamento o bretella 
con l'Autostrada Rovigo/Trento, a mezzo tunnel da Vezze
na ed arditissimo viadotto sulla vostra incantevole Valle di 
Sella. Le piace? ? ... Ma dov'è andato a finire ... ? A DEODA-
TO ... ADEODATO! ! ! Il signore che era qui ... ? Coomee? 
Si è buttato di sotto'? Ha centrato la ns. macchina?! ? 
Non? non., ahh, quella di servizio! Meno male! ! cl Gesseto 

Gh 'èle ancora le osterie 
de na volta, i capitèi 
co l'ex-voto per le strie 
fati a man dal'Anderlèi? 

Gh 'è/e ancor quele veciate 
che strussiava sule porte 
per giustarse le zavate? 
Gh'èle ancor o è/e za morte? 

Gh 'èi ancor quei che zigava 
"Trato marzo! La Mariòta 
ghe la den, perché la è brava, 
al nevodo del Calòta. 

L'è !n bon òmo e 'I ga interesse 
de sposarse quela mata. " 
e pò via! che no i savesse 
chi che l'è che ghe l'à data_ 

Gh 'èi ancora? Gh 'èi ancora? 
o èi za nadi 'n quel de là, 
come '/ brò che va per sora 
dopo 'I b6i che l'à scaldà? 

Parla ti, tòi Prospereto 
che te vai per le contrade 
strassinando 'I tò careto 
pien de canti e de risade, 

parla t/che mi domando 
se gh'è ancor quel che gh'è sta, 
ma però te racomando 
de contar la verità. 

MARCOLFO 



Setteporni (da ~no il mondo) 
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L' on. Ugo La Malfa è stato ricevuto da Adriano Marchclli a 
piazza dei Caprcttari; dopo un rapido, ma attento esame della 
situazione economico-politica nazionale, sono stati presi in esa
me i preoccupanti aspetti della recessione galoppante, ribaden
do la necessità di porre un freno all'ormai dilagante indebita
mento. Al termine della riunione !'on. La Malfa si é awiato a 
piedi verso casa, essendogli stato negato 'un prestito di Lire 
1.000 per il taxi. · 

CASTELNUOVO, 
Si è syolto il campionato sociale del Manghen Team, riservato 
agli iscritti e simpatizzanti. Questa la classifica ufficiale: I. -
gcom. Lorenzin (rigatoni alla flostcr) 3 piatti in 4.11.09 - 2. -
dott. Cristiani (fusilli di Predappio) 3 piatti in 4.16.00 - 3. -
Sergio Pastorello (tagliatelle verniciate al forno) 2 piatti in 
S.00 - 4. - Giorgio Jancs (cannelloni alla puttanesca) 1 piatto 
al aiclinio (F.T.M.) - S. - Cappello-Rigo (maltagliati alla Ccc
cato) - ritirati. Seguono altri equipaggi non classificati. 

OSLO, 
Si è risolto felicemente l'ennesimo dironamentc operato dai 
guerriglieri di Settembre Nero. Come è noto il dr. Alberini era 
stato dirottato durante una delle sue consuete marce e costret
to con la minaccia delle armi, a portarsi sulla schiena attraverso 
mezza Europa un commando arabo. Avendo il governo norvc
g~e concesso l'asilo politico ai ribelli, il dr. Alberini è stato 
rilasciato nella serata di ieri cd è atteso per stasera a Borgo, via 
Danimarca, Germania, V erlorene Heimat, Mangen. Si cercano 
probabili complici o basisti in loco. .. 

BORGO: 
Nonostante le incessanti pressioni esercitate dal presidente del 
Comprensorio gcom. Sergio Lorenzin, il consigliere delegato 
della "CITA" S.p.A., produttrice del famoso scialletto, signor· 
Cammillo Troian ha deciso di trasferire la sede dell'azienda d~ 
Castelnuovo a Borgo. 
Durante una colazione di lavoro, tenutasi nel noto ristorante 
"chcz Luja", il presidente ddlalocalc associazione artigiani, rag. 
Giorgio Dionisi, nell'esprimere i sensi della più viva soddisfa
zione per il sorgere di questa nuova industria, ha altrcsì espo
sto al signor Troian i problemi connessi allo sviluppo della 
stessa, citando in primo luogo l'incessante fermento del mondo 
sindacale cd il pericolo insito nel passaggio dell'attività da arti
gianale ad industriale. 

TRENTO: 
Reduce dalle Bcrmude, abbronzatissimo ed asciutto, è atterra
to all'areoporto di Mattarello il dr. Rella. Era atteso dalla con
cessa Lami Starnuti (con bassotto), dalla baronessa Elide di 
Schivazappa e Doberdò e dal rappresentante-esclusivista per la 
Valsugana del Gerovital, sig. Giorgio Janes y Gomorra. Intervi
stato dalla cronista mondana del Manifesto, il dr. Rclla, che 
indossava una fresca sahariana in seta cruda (al dente), con 
foulard di Cacharel e morbidi mocassini di criceto tibetano cd 
agitava in aria la coppa vinta al Torneo Geriatrico Internazio
nale di Bridge, ha ringraziato per l'accoglienza tributatagli ed 
ha annunciato la sua iscrizione al Torneo di Rubamazzctto 
organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Primolano, in cop
pia con Omar Sharif. 

BORGO: 
Profondo stupore in città per la mancata assegnazione del Pre
mio Nobel per la letteratura al concittadino dr. Mario Dalsasso; 
la sua ormai nota opera "Freud ed il ramo vita" era data per 
vincente anche nei circoli più qualificati. Da fonte solitamente 
attendibile non si manca di sottolineare le possibili ripercussio
ni anche a livello comprensoriale che il fatto può causare. A 
tarda sera il porravoce dell'illustre letterato, sig. Giuliano Ci
ma. ha annunciato una conferenza stampa per la mattinata di 
domani. 

MONACO, 
Il Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca ha consegnato 
al Cav. Zotta, colà invitato per presenziare all'inaugurazione 
dei Campionati Mondiali di Calcio, una vibrua nota di protesta 
in merito alla mancata scelta della capitale bavarese quale sede 
di tappa del Giro d'Italia (come è noto, a quella città è stata 
preferita Sella di Valsugana, grazie al fattivo e decisivo interes
samento del ns. esponente). 

BORGO, 
Si attende con viva apprensione l'esito dell'appalto per la forni· 
tura del nuovo anestetico all'Ospedale Centrale di Zona. Da 
fonte solitamente bene informata si apprende che la Commis
sione preposta ha selezionato, fra tutti, i seguenti prodotti: 
- LA GENESI DEL COFANETTO (di Carlo Cima) 
- SVEZZAMENTO DEL VITELLO TONNATO (del dr. Da-

miano Caden) 
- LA BARZELLETTA SPINTA (di Pino Apolloni) 
Scartati a· priori, in quanto mortali, risultano, 
- IL DISCORSO PER LA FESTA DEGLI ALBERI (del M.llo 

Cogoi) 
- LA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE (del rag. 

Zottele). 

MOSCA: 
Grande animazione nella centrale del "K.G.B." ha destato la 
scoperta che le registrazioni delle sedute del Consiglio Comu
nale di Borgo, colà inviate puntualmente al compagno Sandro 
Gorgio, erano disturbate da una misteriosa interferenza. li 
controspionaggio si è subito messo in movimento e dopo aver 
accertato l'estraneità della C.I.A. dal sabotaggio, per mezzo di 
un severo controllo effettuato sui movimenti del maestro Ga
lante, un agente ha assistito ad una seduta consiliare. Si è così 
capito che l'interferenza era,. dovuta al ronzio emesso da un 
consigliere della maggioranza assopitosi subito dopo il discorso 
introduttivo del sindaco cd insensibile perfino alle risate dell' 
Aldrea Rigo. 

BORGO: 
Con viva soddisfazione è stato accolto l'annuncio del prossimo 
inizio del corso per fidanzati, che si terrà presso la sala interna 
del Bar Trento. Siamo in grado di anticipare fin d'ora la parte
cipazione di illustri concittadini, emeriti studiosi cd esperti dei 
temi trattati. Ecco i più noti: 
- GIANARTURO DOFFINI (L'uomo e la donna nella società 

attuale) 
- PAOLO MARCHELLI (Amicizie e corteggiamento) 
- ITALO SIMEONI (L'uomo di fronte al matrimonio) 
- ADRIANA ARMELLINI (La donna di fronte al maaimo-

nio) 
- GIGI GAMBA (li controllo delle nascite) 
li corso inizierà con una prolusione del prof. Caramella sui 
pericoli insiti nella lettura di certa stampa, la cui dilagante 
volgarità non ha più freni. 

I MALALINGUA 

LA CHIAPPA D'ORO 

· LE SCRITTE 

Uno dei pochi vespasiani della nostra borgata, posto all'ombra 
di maestosi ippocastani, ha davanti una specie di paravento in 
lamiera che protegge chi ne fa uso dagli sguardi indiscreti dei 
passanti. 
Dicono che l'abbia fatto mettere ai suoi tempi un signore che 
abitava vicino, a schermo degli occhi casti delle figliole. 
Ora sulla lamiera c'è una scritta in rosso, a caratteri che defini
re cubitali è dir poco. 
La scritta dice: "CILE LIBERO! " 
A parte ogni considerazione politica, la scritta fatta piuttosto 
male e di sghimbescio, deturpa a nostro modesto parere, l'ope
ra pubblica e la Commissione comunale per l'edilizia, che tali 
opere è tenuta a proteggere, dovrebbe intervenire. 
In definitiva, un vespasiano, è o non è un monumento? 
Non prendetevela, ma in fatto di scritte, a questa, a quella sulla 
nuova pretura "GIUSTIZZIA (sic! ) PROLETARIA, a quella su 
chiesa Sant' Anna: MITRA (più falce e marll!llo) preferiamo 
quella in co' del ponti! di piazza sovrapposta a un colossale 
"MARX", naturalmente: rosso; una scrit ta candida che dice: 
"WRENA AMA DENART". 
E speriamo d'aver letto bene, che si tratti del cognome di un 
ragazzo e non di denari, quattrini, schei! 

PER MASSO DISPETO 

'N tel trèdese, propio su sta piassa. 
"Lèsitu, Arturo, cossa che gbe scrito 
su la làpida, in meso a la fassada? 

L'Osservatore 

SANCTAE ANAE MATRI MATRIS DEI SACR." 
"Mi no capisso gnanca 'na parola. 
E/o arabo opur n' indovine/o?" 
"No, l'é latin patòco, e del pù belo: 
consacrada a Sant'Ana, a la Mama 
de la Mama del nostro Sioredio." 
"Sarà ben, ma però stento a crederte ..... 
se no te fussi tanto zarlatan!" 
Po' pampianoto 'ndemo verso el Ponte. 
Rivai sul colme, 'l me tolda la suca 
la pa;eta ... .. e 'I la slinca 'nte la Brenta. 
Cossì per rabia o per masso dispeto. 
Mi son restà de merda ..... ma 'ssa far? 
Pajeta, almòto volea dir velada, 
studiente, pessa, semoloto, sior. 

Boccadoro 

NOBEL 
Hanno vinto il Premio Nobel, 

PER LA FISICA: 
la signora .Zortea per aver inventato e sperimentato 
su se stessa la prodigiosa "macchina del tempo cala
anni". 

PER L'ARCHITETTURA: 
l'equipe che ha progettato i condomini delle Valli, 
soprannominati per la loro maestosità "la diga di 
Assuan". 

PER LA GERIATRIA: 
ex sequo il Tilio Taddei e il dott. Giulietto Bettanini 
per aver scoperto, dopo lunghi studi in Romania sul 
"Gerovital", che il sistema ottimale per ringiovanire è 
tingersi i capelli. 

PER L'ESTETICA: 
il Guerrino Pastorello per aver finalmente convinto i 
Borghesani ad affidarsi allo squisito gusto francese 
(forme rotondeggianti e sinuose come nelle belle don
nine del Moulin Rouge) nella scelta delle loro autovet
ture. 

PER L'AEREODINAMICA: 
Il Chico Cappello per aver trasformato la sua super
nuova macchina sportiva (alla vigilia delle nozze) in 
un missile terra-aria. Ha ottenuto lo scopo con un 
velocissimo colpo di pilastro, poche spese e molte e
mozioni. 

PERLA PACE: 
gli Eredi Pissoccheri per l'equa spartizione dei "prati 
da secoli calpesti e indivisi". 



Figure scomparse 

'NA GOSSA 'N PU' 
Da drio del Lefrr, e drio quele montagne 
che 'n sul confin te strangola la Vale, 
s'averla t1isto bulegar l'albeso 
se nuvoloni gret1i, uno su l'altro 
no'; t'avesse scueno luna e stele. 

... ca/ivi bassi, bassi e piova fina 
de quela che l'autun o 'mpar pù moia, 
che la te passa rento pele e ossi, 
che la te lassa tuto 'ng,emenÌ ... 

Da 'n pòrtego pù moro che la note 
e/ Toni 7 tira fora 'I s6 careto 
e po•'/ se 'nt1ia pan-pian, 'n passo drio l'altro 
su per la strada che lo mena 'n Se/a. 

... ca/ivi bassi e piova fina, fina ... 

'N passo drio l'altro, un de l'altro istesso 
e drio tacà 'I careto da tirar 
che 'I gbe menta g,wo man a man ... 

'N passo drio l 'altro, sensa targhe ora ... 
Do ore dopo l'era a cargaora. 

... ca/ivi bassi, bassi e piOt1esina ... 

Rivà 'ntel bosco spesso. scuro e moio, 
tacà su 'n ramo /a gabana bromba, 
l'ha scominsià - manèra a brasso verto -
a bater [or 'ste piante e 'sti piantini ... 
E taia e rama e :ima e 'mbanca là, 
po' a strossego a sagana e sula scbena 
el tira zo 'ste legne a cargaora 
e fato su 'na bela scaretada 
el s'è fermà 'n momento per tor f,à 

... ca/ivi bassi e piova zo a sgr®assi ... 

Pantera Rossa e po ' Pantera Longa, 
po.' zo per S. Lorenso e per S. Zoni .•. 
Po' la Sternova e ... come Dio ba t1olesto 
l'è rivà a casa quasi a raso note 
che no' 'I sentiva pù gambe né scbena. 

... 'ncor calivi e 'ncora piovesina ... 

La sposa l'em cbieta su in cosina 
sentada zo vissin al fogo/ar ... 

"Che tempo Toni! Ciao, situ rivà? 
Ma pensa che ba piOtlesto tuta ? dì ... 
Son quà coi seci vodi sul seciaro 
percbè se fusse 'ndada fm 20 basso 
me saria 'mbrombada, pora mi ... 
e za che te si brombo tò, va là 
... me basta 'n secio intanto, Toni tò ... ., 

El Toni senza far parola o gesto 
el ciapa 'I secio e '/ va a la fontane/a, 
e/ lo 'mpien.isse raso e 'I torna su ... 
1 se ferma proprio in mezo a la cosina 
'n momento solo, come per pensar, 
ma in quel momento 'J s'è sentì 'n Jeon; 
7 t1arda la s6 femena 'na nina 
co' 'n par de oi:i che no: l'era i sui 
eco' 'na trata - svelto come 'n gato -
7 gbe s/ìnca l'aqua a dosso pien e/ sedo ... 

"Adesso te si bromba come mi, 
sposeta mia, t1a pur a la fontana " ... 

'I gato rampegà su la credenza ... 
do oci in mèso al pelo spirità. 

Cocbi 

Il Borgo aveva un tempo, come tutti i paesi, le 
sue macchiette. 
Tipi un po' sui generis, mezzo scemi, mezzo 
"fileni", che vivevano al margine della società, 
un po' di elemosina un po' di espedienti vari, 
senza dar noia a nessuno, oggetto degli scherzi 
dei buontemponi e degli sberleffi spesso crudeli 
dei ragazzacci. 
Gli ultimi della specie li abbiamo conosciuti, o 
almeno li hanno conosciuti quelli della mia età. 
"El Gaetanelo de Scurele": veniva a Borgo, 
sempre naturalmente a piedi, sempre col suo 
"cargozo" in spalla ed, infilate in un braccio, le 
" scalete" che si mettevano allora nei vasi da 
fiori per sostenere gerani o garofani. Dicevano 
che andava e veniva a piedi fin da Salorno por· 
tando e riportando la biancheria da lavare clava· 
ta di "Nando Pagnoca" che là lavorava, ma so
lea mandare i suoi panni a risciacquare nella 
Brenta. 
El Gaetando, un uomo senza età (pareva sem
pre che avesse settant'anni o giù di lì) rutto 
tremolante chi dice per un congenito tic nervo
so del capo, chi per una paralisi agitante (morbo 
di Parkinson, dicono i dotti) muoveva in conti
nuazione la testa come se volesse sempre dir: 
"no". 
E c'era chi, si divertiva, ai tempi del bieco ven
tennio a chiedergli: "Durerà il fascismo? vince
remo la geuerra? E lui imperterrito e sorridente 
sempre a fare di no col capo. 
Veniva gli ultimi anni al Borgo curvo fino in 
terra e sempre più tremolante, pipa cternamen· 
te fra i denti, una sgangherata dentatura giallo
nera sempre in mostra in un eterno, ebete sorri
so! 
Povero Gaetanelo! Una volta, in carnevale , spo
gliato, cosparso di colla, rivestito di piume e 
penne tanto da parere un mostruoso uccello 
preistorico! Un'altra volta spedito per scom· 
messa e quattro soldi a Innsbruck, per ferrovia, 
chiuso in una cassa con la scritta: "Fragile! 
alto-basso" per evitare che finisse soffocato a 
testa in giù! 
"El Gioanin dc l'ospedale" che veniva giomal· 
mente in paese, tutto vestito di nero, bombetta 
e bagolina con la sporta della spesa; fortemente 
miope ma senza occhiali, strizzava in continua
zione gli occhi. Godeva intensamente quando 
poteva pizzicare il culo alle servote e, se gli capi· 
tava, anche alle signore padrone, specie s'erano 
ben fornite di glutei (signora Cantiello, lei che 
passava per una venere callipigia e che una volta 
reagì violentemente per una leggera sculacciata, 
quasi una carezza, s'è ancora viva, se lo ricor
da?). 
"L'Onorata dei gatci" con la sua truppa di 
domestici felini. Tutt'altro che scema, anzi ar
guta e spiritosa. Il suo intercalare (si dice che 
fosse stata a lungo in Toscana) era: "Ma guarda 
un po'" e, giocando sul suo nome soleva dire: 
Mi per quante che 'n faghc , son sempre onora· 
ta! " "La Gioanina" piccola e bitorzoluta che 
rispondeva con un'occhiataccia cattiva a chi la 
fissava troppo insistentemente . 
E ghiacchè sto parlando di donne, non posso 
tacere della vecchia, austera signora che si dice
va non avesse mai conosciuto l'amore, di nessun 
tipo e a nessun livello, casta come la biblica 
donna di cui portava il nome! 
E poichè in quelli anni romantici si citava spes
so il motto: "'Non c'è sabato senza sole , non c'è 
donna senza amore", quando capitava un saba
to decisamente grigio si diceva subito, " El sabo 

de la siora ... ma non facciamo nomi! 
C'cran poi due macchiette che sollazzavano un 
mondo noi ragazzi: " El Quaia" e la ' 1Mata Cata· 
rozzi" . 
El Quaia, lungo, allampanato, sempre vestito di 
nero, con un gran cappellone in testa (penso 
che a questo si debba il nomignolo che gli ave· 
vano appioppato) girava sempre sotto i portici e 
noi monelli, dietro a gridargli: "Quaia! Qua
ia! " e lui a rincorrerci e minacciarci con Un 
grosso bastone. 
La "Mata Catarozzi", donna piuttosto anziana, 
alta, non brutta, un po' tocca come dice l'ami
buto, faceva ogni giorno, verso le undici la sua 
sfilata per il Corso (allora Via Imperiale) sfog· 
giando vistosissimi abiti, stola e manicotto s'era 
inverno, e in capo impossibili, infiorettati e in· 
fiocchettati cappelloni. Camminava imperturba
ta con dietro un codazzo schiamazzante di ra
gazzi. 
Ultimo scomparso e quindi ancora nella memo· 
ria di motti, "El Gigio Moco" (busiaro! busia
ro! ) che gli scolari di otto annate consecutive si 
son trovato condiscepolo in prima classe, sedu· 
to tranquillo e praticamente assente, nell'ultimo 
banco perchè, se non in sapcnza e grazia, era 
cresciuto in statura, incapace a passare alla se
conda e diffidato da una assurda legge scolastica 
a starsene a casa. 
In fine " El Podedio" al di là nel t~po dai miei 
ricordi, ma di lui mi parlava mio suocero ot
tantenne ma di buona memoria e a conoscenza 
di tutti i fatti e fatterelli del Borgo nel raggio 
di un secolo o quasi. Lo chiamavano "Podedio" 
per questo suo intercalare che neppure allora 
era ritenuto irriverente o blasfermo. 
Campava più di bicchierotti che di cibo, rime
diati dalla carità della buona gente o facendo 
"mistieroti". 
Una sera s'era trovato a far mezzanotte in una 
stalla a "sfoiar panoie de sorgo". Aveva bevuto 
più del solito e si vantava di non aver paura di 
nessuno, né dei vivi né dei morti. 
Lo sfidarono, compenso mna mossa de vin 
bon" ad andare a qudl' ora e senza un lumino 
nel "campo della Cauma", entrare nel uvolto 
dei pomi" prendere un teschio e portarlo là nel
la stalla. 
Per chi non lo sapesse si chiamava allora schcr· 
zosamente (su cosa non scherzavano i nostri 
vecchi! ) il cimitero, e il volto dei pomi era la 
cameretta in fondo dove si ammucchiavano le 
povere ossa esumate per far posto ad altre sai· 
me. 
Podeio accettò subito la sfida e partì. Ma qual
cuno più svelto di lui era corso nel volto per 
fargli uno scherzo. 
Arriva il nostro eroe al cimitero a quei tempi 
aperto a tutte I' ore, entra nel volto dei pomi e, 
branciando al buio come gli era stato prescritto, 
trova un t eschio, infila due dita in untorbita e 
sta per andarsene , quando una voce cavernosa 
lo ammonisce: "Lasselo star che l'è mio! "Sor
preso ma non spaventato, Podedio dopo un mi
nuto di esitazione, butta il misero teschio in un 
angolo e ne cerca un altro . 
St a ancora per andarsene quando la voce di pri
ma gli ripete: "Lasselo star che l'è mio! " 
Ma questa volta non gliela fanno: 
"Po de Dio! - esclama irritato - no te ghe 
naverè miga doe! " E se ne va tranquillo col suo 
macabro fardello. 
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'L Carlo Caga 
La superbia dei Scgnani, 
l'avarissia dei Simoni, 
le busie del Carlo Caga 
no' gh'è oro che le paga. 

1 miei ainici Segnana e i miei amici Simoni cer
tamente non mi priveranno della loro amicizia, 
alla quale tengo moltissimo, perché colpevole 
d'aver rivangato un vecchio detto del Borgo. 
li tempo cambia le cose e gli uomini. 
Le sentenze si archiviano. 
Se il tempo non muta le cose e non modifica gff 
uomini, allora le sentenze restane in vigore. 
Fatte queste considerazioni, devo dire che la 
citazione, Segnana-Simoni è posta qui per un 
dovere di compiutezza in quanto così suonava il 
"Canto" nella sua interezza. 
Più avanti ptrciò, dovremo rivolgere la nostra 
attenzione soltanto alla viva quanto enigmatica 
figura del "Carlo Caga" ... 
Cominciamo col dire che non era nativo del 
Borgo, che non conoscevamo il suo cognome, 
né quali legami d i parentela avesse al Borgo, né 
di dove provenisse e, tanto meno, che lavoro 
facesse. 
11 nomignolo di "Caga" gli era stato sicuramen
te affibbiato dai "nostri" in considerazione del 
suo modo di parlare, di fare, di comportarsi. 
Infatti: "Caga" si dice ali "grandezzone" allo 
"spacca montagne" al vanitoso, a quello che 
racconta di sé cose sensazionali, strabilianti. 
Parlava con leggero accento Htrentin". 
A lunghi soggiorni al Borgo, intercalava assenze 
altrettanto lunghe, per cui scompariva e ric()m
pariva senza far motto con nessuno, suscitando 
anche per questo una curiosità viva e aggiungen
do al suo personaggio una certa aria di mistero. 
Vestiva sempre elegantemente, per quei tempi, 
giacca chiara a quadroni, calzoni attillati, scarpe 
di buona fattura, cravatta all'artista, cappello a 
larghe tese d'inverno e paglietta fiorentina nella 
buona stagione. 
Immancabile gli era il fiore fresco all'occhiello e 
fedele compagno il bastoncino di bambù col po
mo d'osso. 
Parola pronta, suadente; disinvolto nel porta
mento, pronto al sorriso, largo nei saluti, che 
sapeva all'accorrenza accompagnare da compi
tissimi inchini o elegantissimi baciamano alle 
signore della nostrana nobiltà, con tanta grazia 
e tanta maestria da far supporre che nelle sue 
vcnt scorresse una stilla di sangue blcu. 
Per tutto questo era bene accolto anche nelle 
"case bene" e nelle famiglie nobili della nostra 
giurisdizione. 
Non per questo che rifiutasse la compagnia del
la gente più semplice, d ei contadini dai quali, 
anzi, accettava di buon grado la "pignata de 
pavan s-cieto" o la "scudela de minestron" ser
vito nell'ampia cucina, sotto la "pergola de lu
ganeghe e de mazzi de sorgo" dalla solerte mas
saia, messa a suo agio dai di lui modi garbati e 
sciolti, resi alla giusta misura di mode.stia e sem
plicità per la bisogna. 
Ma la più prospera messe, di ainici la coglieva 
fra gli impiegati, i comm crcianti e gli artigiani, 
soprattutto tra questi. 
Gran parte degli artigiani chiudevano bottega 
alle cinque del pomeriggio e si ritrovavano tutte 
le sere alla osteria del "Cape/arato" dove spesso 
facev;;,no uno spuntino col upan gramolà" dcll' 
ultima sfornata sfornata e "l'anguiloto". 
E lui era là tra loro a discutere di molte cose, a 
parlare di fiori, di donne, di musica, di poesia, 
di capolavori, di scienze occ:ulte e di tante e 
tante altre cose: di lavoro mai. 
Nascevano spesso discussioni animatissime e 
contestazioni fragorose, ma lui non perdeva mai 
la calma e una sua sentt·J:za di una logica ag
ghiacciante o una sua battuta d'arguto spirito, 
servivano a far ritornare la calma nell 'assemblca. 
Quando però egli s'accingeva a raccontare con 
ricchezza di particolari e con il tocco della sua 
sbrigliata fantasia, aneddotti o fatti, e lui ne era 
l'interprete primo, gli amici divertiti gli presta
vano tutta l'attenzione, ma c'era dipinta sui l<r 
ro volti, determinata da un totale senso di incre
dulità, un'aria di scherno e di sufficienza. 
Ma lui non sottolineava questo atteggiamento e 
nemmeno reagiva, quando alla fine del suo dire, 
nel fragore della generale, sganasciante risata, 
una sfrangiata voce di basso ancora convulsa dal 
riso, gli gridava, "Va là che ti si proprio 'n Ca
ga"! ... Allora il suo sorriso calmo, sereno, argu
to placava la rumorosa e rustica parentesi ... 
E gli erano tutti nuovamente intorno, come 

quasi per farsi perdonare, il falegname, il fab
bro, il carraio, l'orefice, l'orologiaio, l'ebanista, 
il sellaio, il capomastro, il pittore-decoratore, il 
barbiere, il tintore. 
C'era poi con loro il droghiere, qualche maestro 
il segretario ed altri. 
Gli erano tutti attorno per sere e sere; gli vole
vano bene, ma non riuscivano a stimarlo quanto 
meritasse, forse perché, più che un amico, p er 
loro, era il "giullare". 

Malgrado che l'awento della ferrovia, rendendo 
celeri e a basso costo i trasporti e agevoli gli 
spostamenti, avesse alleggerito di molto il pro
spero commercio borghigiano, Borgo continua
va ad essere il più importante centro commer
ciale e artigianale della Valsugana. 
Qui ancora confluivano dai paesi circostanti, da 
Novaledo a Grigno, da Tesino a Lavarone i pic
coli negozianti per i rifornimenti ai loro negozi 
delle più svariate merci: alimentari-tessuti-scar
pe "dalbere" zoccoli, articoli da bazar, attrezzi 
rurali, ferramenta ed altro. 
Esistevano quindi importanti magazzini all'in
grosso per il commercio di questi articoli, molti 
dei quali uscivano dalle nostre botteghe artigia
nali. 
Era l'anno 1909. Si parlava di tempi sereni, di 
benessere. Infatti il commercio era sviluppatissi
mo, 1•artigianato fiorentissimo e il contadino 
riusciva a vendere bene i suoi prodotti; insom
ma "si prosperava" in rapporto, naturalmente, 
agli anni precedenti. 
Quattro vecchi, pazienti, patetici molini amaci
na erano riusciti a sopravvivere all'imperversare 
del· nuovo, modernissimo a cilindri, da poco in
stallato. 
Mcrcè la diceria (o constatazione che fosse) se
condo la quale il "sorgo", franto con le nuove 
macchine, non avrebbe dato buona farina per
ché risultava troppo secca e smagrita dalla furia 
della macchina. 
Il Signor Carlo Rigo, proprietario del nuovo 
moderno "Molino e Pastificio", aveva il suo bel 
daffare a tener testa alle richieste. 
Per poter alimentare le fameliche macchine era 
costretto a ritirare granoturco e frumento dall' 
Ungheria e dalla Romania ingra!)di quantitativi. 
Un giorno, non si sa per quale disguido, giunse
ro in stazione. molto prima del previsto, sei va
goni di grano dalla Romania. Il grano non pote
va trovar posto nei magazzini perché questi era
no già stipati, né il Signor Rigo riusciva a trova
re, neanche prowisoriamente, locali adatti per
ché vi fosse depositato. 
Da tre giorni giacevano sul binario morto come 
un enorme mostro dormiente i sci vagoni di gra
no e inutile era l'affanarsi del Sig. Rigo per tro
vare una soluzione. 
Al grave danno del pagamento della onerosa 
"sosta" che ogni gio rno era conteggiata dalle 
ferrovie e ogni giorno aumentava di importo, 
s'univa il pericolo che trovandoci in piena esta
te, esposto "a la re ba tua del sole" il grano 
chiuso nei vagoni potesse soffrire. 
Verso sera il Sig. Rigo e il nostro Carlo s'incon
trano (correva simpatia tra loro) si salutano, en
trano nella vicina osteria per bere un bicchiere, 
e il nostro Carlo fa al Signor Rigo, 
"No te vedo sul to 'esser ... " 
Il Signor Carlo Rigo gli confida allora il suo 
travaglio. 

"Ma possibile? " fa il Carlo con meraviglia -
"Sì che no' ghe fusse al Borgo altri locali adat
ti? " 
"Sì che i ghè ... e ... i 'ndaria benon, ma le para
ne ... quale petisse. no' le voi fitarmeli, gnanca a 
pagargheli oro, gnanca a dirghe che si trata de 
poco tempo ... Le ho pregae a man zonte, ho 
mandà zen te de fiducia, son 'ndà mi tre volte, 
gnente ... gnente.. no' ghe versi/ ... " ribatte il 
Sig. Rigo ... "no' le se move! " 
"Allora - interrompe il Carlo - se trata dei 
locai a pian rialsà de la casa al de guade la pesa, 
la casa de la Siora Luigina e de la Siora Minica? 
Le do sorele? 
"Sì" ... 
"Se poderia tentar .. " fece il Carlo - quasi tra 
sè. 

"Se ti voi ... " rispose il Sig. Rigo sfiduciato ... ma 
subito, come riprendendosi quasi ponendo la 
cosa per ìscherzo aggiunse: 
"Se ti voi ... dieu corone per ti! ... " 
(è da notare che al quel tempo una corona rap
presentava la paga giornaliera normale di un 
operaio). 

La mattina successiva, meravigliosa mattina di 
piena estate, il nostro Carlo scendeva con la so
lita aria disincantata e con la sua simpatica spa
valderia, lungo il Corso Ausugum che allora si 
chiamava "Via imperiale" per raggiungere la ca
sa delle "sorelle". 
Portava sotto braccio una voluminosa borsa di 
pelle. A fianco gli trotterellava un garzoncello 
che reggeva su una spalla tre paline tinte di 
bianco e di rosso1 di quelle che usano i geometri 
per misurazione e delimitazione di proprietà; in 
mano teneva una grossa corda metrica. 
Il nostro Carlo aveva notato già da lontano le 
due donne al davanzale, ma se ne guardava bene 
dal farsene accorgere e continuava il suo passo 
fingendosi impegnato in un scrio discorso col 
ragazzo. 

Le padrone di casa, la Siora Luigia e la Siora 
Minica, erano due anziane sorelle zitelle, che da 
tempo avevano chiuso da og~i speranza di tr~ 
vare un marito all'altezza della loro "posizione" 
e dei loro "meriti". 
L'appellativo di "Siora" veniva generalmente lo
ro conferito in segno di rispetto perché esse 
provenivano da una famiglia "bene". 
Infatti vivevano degli affitti e del ricavato delle 
campagne a mezzadria che avevano ereditato 
dai genitori assieme alla casa dove abitavano. 
Le campagne non erano molto estese, ma con la 
loro occulatissima parsimonia riuscivano anche 
ad aggiungere qualche soldino al gruzzoletto an
ch'esso avuto in eredità. 
Bigotte, talmente ostili al sesso maschile, da 
non concedere nemmeno agli animali apparte
nenti a questo sesso il beneficio di soggiorno 
sotto il loro tetto; cosicché il loro gatto era una 
gatta e il loro canarino era una canarina. 
Conoscevano tutti: cognome, nome, data di 
nascita, e le varie ramificazioni della parentela. 
Erano informatissime e aggiornatissime sui ri
svolti più velati delle più complicate situazioni 
amorose delle coppie di Borgo e zone limitrofe. 
Trascorrevano molte ore, alle varie ore del gior
no, come appollaiate sul davanzale della fine
stra. Su ogni passante un giudizio, il commento, 
la congertura, e il desiderio di saperne di più. 

Arrivato alla casa il Carlo estrasse dalla borsa di 
cuoio un quaderno nuovo e una matita nuova 
con la punta curatissima. 
Sempre evitando di volgere lo sguardo in alto, 
cominciò a disegnare o meglio, a tracciare dei 
segni sul quaderno, segni che dovevano riferirsi 
alle strurture della casa. Poi cominciò a dar al 
ragazzo ordini secchi: 
"Raimondo, la palina ... Zo sul canton ... su dri-
to ... a piombo ... 'n poco più in qua ... éco .. 
cossi ... tien fermo ... la ... bon ... sédese e otan
ta ... 0 

e annotava, poi misurava ancora e annotava 
ancora sempre facendo spostare al ragazzo la 
palina sopra, sotto, a destra e a sinistra, piantan
do l'altra palina ora qua e ora là con tutto l'im
pegno del più serio professionista difronte a un 
lavoro di altissimo impegno. 
Le due donne, zitte, ferme, leggermente arretra
te dal balcone morivano dalla voglia di sapere le 
ragioni di questa operazione. 
La mal repressa loro curiosità non poté più esse
re contenuta, allorché la misurazione, passò con 
meticolosa insistenza alle porte e alle finestre 
del piano rialzato, dettero loro la netta sensa
zione che proprio la loro casa dovesse essere 
l'oggetto per il quale l'operazione si svolgeva. 
uSior Carleto" - fecero con quanta grazia pote
vano disporre nella voce. 
li Nostro alzò di scatto la testa e, fingendo sor
presa, con un garbatissimo inchino salutò: 
"Servo suo Siora Luigia ... Padrona Siora Mini
ca" presento le mie scuse ... no' volevo distur
barle a sta ora de mattina, per questo ho preferì 
far i rilievi e le misure esterne prima de darghe 
inc'omodo per quelle interne ... ". ''No, no, no, 
intcrrupeto le donne con cipìglio e con voce 
stonata e gracidante - Sior Carlo cossa dise
lo? ... Prima de tutto noe no' permetemo asolu
tamente .. a nissuni de entrar in casa nostra ... " 
dopo vorisini saver con qual scopo e con qual 
ordine che lu Sior Carlo, 'l se permete ... " 
"Sior mie - ribattè il Carlo umilmente dal bas
so della strada - Lore le sa in quale rispeto e 
dovossion mi le considero, che mai me permete
ria de farghe gnanca 'I più piccolo sgarbo .. , e no 
ghe diga quanto che me pesa esser mi a intra
prender questa azion .. ghe di'go se le me cre
de ... , che l'è oto giorni che go in borsa la carta 
de l'ordinansa. 
Ma purtroppo mi ancoi son semplicemente I' 
umilissimo servito, de Si>. Maestà Imperiale 
Francesco Giuseppe primo. 
"Se le crede mi posso anca 'ndar ma devo de
nunciar '/ rifiuto de Lor Signore al Capitaniato 
e a/ora vegnerà Zente de Innsbruck a far quel 
che mi doveria far adesso. Detto questo, fece la 
mossa di rimettere la matita, il quaderno e la 
corda metrica nella borsa e disporsi a partire, 
ma le sorelle, come scosse da un senso di smarri
mento, abbandonato il tono altezzoso e secco 
di prima, per assumere nella voce e nella espres
sione un tono implorante, dissero quasi sottovo
ce: 
"Sior Car/eto 'l ne spete 'n momento ... " e la
sciato il davanzale si precipitarono per le scale 
con uno slancio eh e anche per loro stesse costi
tuì meraviglia. 

Il Carleto era già pronto sul portoncino d 'in
gresso. Diritto, impettito, con la borsa sotto i 
braccio, e la paglietta elegantemente e rispetto
samente sostenuta sul perto, quando dall'inter
no, con rumore di ferraglia, il catenaccio si mos
se. Le due sorelle aprirono il portoncino a metà, 
restando arretrate e, sbiancate in volto, occhi 
sbarrati, ordinarono: 
•~a cana"! 
li Carletto, con disinvolta calma, tolse dalla bor
sa, protetta da una grossa busta, un foglio di 
carta piuttosto spessa e un po' ingiallita, con 
una vistosa intestazione stampata in gotico te
desco, nella quale si poteva leggere, precedute 
da altre, le parole, 
"Kommendatur lnnsbruck" 
Il testo della lettera era scritto a penna, in chia
ra calligrafia e al centro spiccavano i nomi delle 
due sorelle, la via, il numero civico della casa. 
La scrittura continuava fino quasi al fondo del 
foglio seguita poi da una firma vistosa, ma tutto 
era scritto in tedesco. 
Le donne non sconoscevano il tedesco e nean
che il Carleto per la verità ne sapeva verbo, ma 
si prodigò con tanto zelo a tradurre il contenu
to così minuziosamente da renderle convinte 
che lo parlasse meglio dell'italiano. 
Le sorelle sbigottite chiedono, 
"Ma perché, con qua/o derito proprio a noe? " 
"On Siore mie" fa il Carlo con aria di mistero 
no' poderia dir parola. ma per /ore .. . prende 
fiato e abbassando la voce continua ... Le ga da 
pensar che più de zento anni fa, quela che l'è la 
so' casa, l'era 'na caserma con soldai per e[ seri 



vissio de la dogana e de altre mansion militari, 
più delicate ... 
Lega da saver anca che 'I stato no 'I perde mai i 
sò deriti sulle proprietà quando che ghe par 'I se 
fa vivo e ... no ghe Santi! ... 
''Ma cosa colli far? " domandano sempre più 
eccitate. 

"Questo nò, no posso proprio dirghelo perché, 
per mi saria la fin, la fin" la fine risponde con 
aria afflitta. 
Finahnente la Luigia che aveva maggiore auto
rità della Minica, si decise ad aprire del tutto il 
portoncino. 
"'L vegne rento 'I vegne rento Sior Carletto, 'I 
vegne, 'I vegne sualto che 'I beve 'n gasso de 
cafè ... " 
''Veramente gaveria da finir ... si scansa il Carlo" 
"Gnente, afato, lu Sior Carleto 'I vien sualto e 'I 
beve 'na chichera de cafè con noe". 
E volgendosi alla sorella minore disse imperiosa, 
"Minica, meti su 'l raminelo". 
La Minica ubbidì prontamente, mentre la Lui
gia faceva dolce violenza al Carlo per fargli sali
re le scale . 

Nell'ampia, linda cucina splendevano bellissimi i 
recipienti di rame appesi al secchiaio, alle men
sole, alle pareti. 
Il Carlo fu fatto cerimoniosamente accomodare 
al posto d'onore su di una specie di tronetto 
con cuscini. A un lato si sedette la Siora Luigia 
mentre la Siora Minica presentava in tavola. su 
di un bel vassoio di p eltro un magnifico servizio 
da caffé delicatamente poggiante su centrini di 
raffinato merletto. 
Il caffé che stava già per bollire richiamò l'at
tenzione della Siora Minica che amorevolmente 
rimestando nel "ramine/lo" si prodigò per ca
varne tutto l'aroma possibile. E l'aroma invade
va tutta la cucina. 
Nel frattempo, né il nostro Carlo, né la Siora 
Luigia, e tantome no la Siora Minica (che si limi
tava a qualche furtivo sguardo all'ospite) affron
tarono l'argomento. 
L'ospite si limitava a complimentarsi per la cu
ra, il gusto e le suppellettili della casa, cosa che 
non riusciva sgradita alle donne. 
Il caffè era servito. Sedutasi anche la Minica, 
s'era formato un triangolo abbastanza stretto. 
Il rito del caffè si stava compiendo e i tre, in 
silenzio, si scambiavano gesti di assenso in lode 
della nobile bevanda. 
A rompere il silenzio fu la Siora Luigia che con 
tanta grazia e con tanta apprensione chiese an
cora al Sior Carleto notizie sull'operazione, il 
perché della requisizione e la destinazione. 
Ma il Carleto continuava a dire che non era per 
sfiducia nei confronti de "Loro Siore" ... a che 
anzi" ... "le se figure! ' ' ... 
Ma si trattava di violazione di segreto d'ufficio e 
"divulgazione di notizie a carattere militare" 
per cui satebbero previste pene detentive fino a 
5 anni, 
'"na rovina saria ... n'orno rovinà ... rovinà! I ... " 
Le donne insistevano dichiarando la loro grati
tudine imperitura, il loro senso di responsabilità 
nel mantenimento dell'assoluto segreto sulla no
tizia. 
Il nostro Carlo a questo punto, distendendosi 
sulla poltroncina emise un sospiro, prese le ma
ni delle due donne, le congiunse nelle sue al 
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centro del tavolo e disse con aria grave, 
"Questo fa parte de 'na importante manovra 
tattica; anca se politicamente semo pro teti de la 
"Triplice" militamente bisogna considerar anca 
l'imposibile e la vicinansa del con/in zo a Primo
lan e su in Asiago fa sì che questa devente 'na 
zona militare importantissima ... " 
Le donne non perdevano sillaba. 
... eco che a/ora i ha deciso di meter qua, nei 
dintorni del Borgo, na' guarnigion de so/dai in 
branche [or per Onea e aie Spago/e: [orsi do tre 
mili omeni ... 
... "E qua cossa ghe centreo qua? .. . " chiese con 
ansia la Luigia. 
... naturalmente, fece continuando il Carlo -
quando se trata de 'n numero cosi grande de 
omeni bisogna pensar a tuta, perché no' basta le 
cosine, le brande, i servizi sanitari, bison vardar 
che ghe sia turo insoma tuta, tuto, me capisele, 
tuta perché sti tosi no· i vaghe in giro a far 
dani ... 
Le due donne continuavano a non capire e con
tinuavano a chiedere: 
"Ma qua, ma qua? ... " 
Allora allargò le braccia, le pose delicatamente 
sulle spalle delle donne, e facendo dolce pressio
ne riunì le due teste in centro del tavolo e poi ci 
mise anche la sua. 
Corse un attimo di silenzio ... poi bisbigliò una 
parola ... "un grido come di dolore" le due teste 
si allontanarono di scatto come mosse da una 
forte spinta repulsiva. 
Le due donne alzarono gli occhi al cielo e co
prendosi il viso con le mani invocarono con vo
ce soffocata, 
''Madresantissimabenedetadelacorona'' 
"Santamariadelegrasiepreghépernoe ... " 
Allo sfogo assistì compunto, con l'espressione 
in volto di chi prende parte viva al dramma e 
come rispettoso del travaglio che straziava l'ani
ma delle sorelle. 
Se ne stette appoggiato, immobile, allo schiena
le della poltrona con lo sguardo lontano. 
"No, no, no, - disse rompendo il silenzio con 
voce convulsa - la Siora Luigia - no, questo 
no, assolutamente no, piutosto 'n fulmine su la 
nostra casa.'' 
"Sì piutosto 'n fulmine, piutosto 'n fulmine" 
andava ripetendo la Minica con le lacrime agli 
occhi. La Siora Luigia si rivolse con dimessa aria 
di preghiera al Carlo che sembrava partecipasse 
sgomento nella sua immobilità. 
"Su Sior Carleto el ne deve aiutar. Noe semo do 
pore done sole senza protession, senza nissuni ... 
Lu, '/ conosse tanta zente, l'è tegnù in tanta 
considerassion.. noi' lo farà per gnente, salo 
Sior Carleto ... " 
"Ma, sale Siore mie - fece lui - mi sinceramen
te [aria qualunque roba per /ore, ma le capisse 
ben ... la dificoltà .. . le autorità . .. '/ mandato ... la 
de/icatessa del comT?ito ... 
Poi si appoggia allo schienale della poltroncina, 
resta immobile per qualche attimo con lo sguar
do fisso e lontano come per seguire nel pensiero 
una pista che lo porti a una soluzione. 
Le due donne sembravano pendere da quella 
specie di estasi in cui pareva piombato l'uomo. 
Dopo qualche attimo, 
"Forse ... - fa Carlo come trasognato. parlando 
a se stesso - ... una soluzione potrebbe esser
ci ... " 

"Siii? prorompono k donne esultanti di gioia. 

"I locai ei IÌberi o ei fitai? "chiede risoluto. 
"Caveremo rento •n po' de robeta vecia, do, tre 
tatarie, tamasarie, insoma ... - rispondono-. 
''Non bastai " esclamò Carlo con enfasi e scan
dendo le parole, aggiunse, 
"E' necessario dimostrare che i locali sono affit
tati e occupati dalle merci e dai materiali dell' 
affittÙario. Così dice la legge. - Bisognerà pre· 
gar qualcheduni che i se preste a farne 'n pia
ser ... ma sarà difissile ... mi no so adeso ... " 
Interviene questa volta timidamente e con senso 
di colpa la Minica, 
''Da noe. .. veramente... saria sta 'l Sior Carlo 
Rigo la setimana pasada a domandarne de fitar
ghe i locai per la farina ... " 
"Cassa? - fa il Carlo con grande stupore - e 
/ore lega dito de no? ... " 
'· '/ sa be, SiorCarlo, no' se pensava ... " 
"Adesso sarà massa tardi ... - disse preoccupato, 
ma poi riprendendosi, con aria di comando or
dinò, 
'1,e vae subito, subito a domandarghe se 'I poi 
farghe 'n piaser à meterghe quà magari solo 'n 
poca de roba, 'n pochi de sachi, tanto per di
m ostrassion ''. 
"Oh, Sior Carlo! '/ me fae sto piaser, 'I vae lu 
dal Sior Rigo, '/ lo preghe tanto, e 'I combine 
tuto, '/ lo preghe, 'I lo preghe tanto ... " disse la 
Siora Luigia. 
"El lo preghe tanto " - aggiunse la Minica. 
"Va ben, sospirò il Carlo, alzandosi dalla poltro
na e ponendo pensoso al centro della cucina -
faremo anca questo". La Signora Luigia tolse 
dal corpetto un portamonete in maglia d 'argen
to, assicurato al collo con un cordone di seta 
nero, estrasse una moneta d'oro da dieci corone 
e la porse con molta discrezione al Carlo il qua
le fece cenno di scansarsi fino a quando s'unì 
all'insistenza de la Siora Luigia, quella della so
rella Minica. 

Il Carlo dal palmo della mano della Siora Luigia 
prese la moneta con disinvolta grazia fra il polli
ce e l'indice e la pose nel taschino del panciot
to, poi dal taschino della giacca sfilò un elegan
tissimo "sighero da verginia" e lo accese non 
senza prima aver chiesto il permesso alle donne. 
Tirate alcune boccate con perizia e voluttà, si 
affacciò alla finestra e disse al ragazzo che aveva 
atteso seduto sul gradino, 
"Raimondo, porta tuta la roba a me casa e spe
teme /à". 
Questo ordine aggiunse nell'animo delle donne 
una nuova speranza e con questa una eccitazio
ne, una manifestazione di gioia che espressero 
con una serie di mosse inconculte da far pensare 
che stessero facendo un balletto attorno alla im
passibile e assorta figura del Carlo. 
"Beh, disse a un certo momento il Carlo - no' 
podemo perder altro tempo ... prometo tuto 'l 
me interessamento e me farò premura de riferir 
l'esito, che mi spero bon perché /ore, Siore mie, 
proprio le merita ... - e inchinandosi salutò: 
"Serva sua Siora Luigia, patrona Siora Minica". 
Le due donne, che lo avevano accompagnato 
alla porta, nel vederlo scendere le scale, pensa
vano che per la prima volta nella loro vita s'era
no trovate a tet·a-tet con un uomo e provavano 
vivo piacere a pensare anche che, forse, non era 
neanche peccato da confessare. 

Cochi 
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... tre volte rotolò, tre volte scosse 
gli scompigliati peli, e dalle molli 
nari soffiò la polvere rodente. 
Indi, gemiti alzando: aìta, aìta, 
parea dicesse ... 

Parini: li Giorno. 

Tuta bela, 'mprofumada, sgionfa de ciocolatini, 
l'altra sera i I 'à portada a far quatro passetini 
for de là per i Palui. 
Gbe 'na borba, 'na boaza! Sta pù atenta, no' bagnarte, 
che te ciapi el rafredor! " 
Far la guardia a sta beleza l'è 'na gran tribulasion, 
che 'ntel vederla en bastardo, noi se fae qualche iJusion! 
La cagnota e la parona le va in su per quel trouto, 
le camma una drio l'altra; ma, ligada a quel spagbeto 
la cagnotà no la sta! Salti, pirli for 'n te/ pra. 
Solo adesso tra i palui, l'à trovà la libertà! 
Ma, da drio de quela siesa, salta fora en cagnofon 
e col vede la cagnota, sora, adosso e a svolto/on. 
La paronadisperada 'ntel veder quel rebalton, 
la se 'mpegna 'nte na zopa e so in tera a n,dolon. 
La dentiera, bela, nova, l'è [inia drita 'ntel pra; 
quel gran colpo el I 'à slincada sento metri via de là. 
E cosita, setna denti, tra gran urli, crii, lamenti, 
la parona la sercava, con baloti e peadoni, 
de salvar la so cagnota da quei bn,ti mordicioni 
che quel lipa el gbe molava sensa en poca de pietà; 
la voleva salva in pressa quela so verginità 
che per colpa de quel mostro la podeva finir là. 
Finalmente l'è sta bona de brincar la so cagnota 
e, sgberlando, tuta bromba, l'è tornada la Mariota 
a so casa, disperada, co la "Néna" 'nsanguinada. 
Gbe va 'ncontro so sorela col convulso e 'l baticor: 
"Va aJ telefono, da brava, dama subito el dotor! 
el pu bravo el pu meio che se pode mai trovar/ " 
E la mete la cagnota 'nte la cuna a pausar. 
Finalmente, speta e speta, l'è rivà sto gran doto, 
e in gran pressa el va suaJto e i stn,menti el tira for. 
E pian pian el bina a una la pansota sbrendolada 
e po: el lassa la cagnota tuta quanta ben 'nfasada. 
Ma col riva su la porta el gbe dà nove istn,zion: 
"Degbe late, bro de carne e magari en zabaioni 
se la serca de lecarse, dové tor sta precauzion: 
procurargbe le mudande e no fargbele cavar! " 
E cossita la Mariota la va in pressa a comprar 
le mudande, le pu bele, le pu care che gbe sia, 
tute pni e seda fina, col davanti ricamà. 
Ma la pensa a la dentiera, fora, al scuro, là 'ntel p,a. 
Finalmente en so parente, en bon omo, de gran cor, 
col ferale che el gbe fagbe en pocbeto de slusor, 
else 'nvia su per la strada, drio le siese, for pei prai; 
poco dopo, serca e serca, co' sul naso anca i ociai, 
l'à trovà, bianca e slusente, la dentiera sensa 'n dente! 
"Tante gra,zie, cosa darte? en. cucbeto, ecote qua! 

E anca adesso, come a/ora, per quel lipa disgrazià, 
l'è sucesso el rebalton che qua sora ve bo contà. 
Ma la sienza al dì de ancoi, gran miracoli la fa, 
e la pansa de la Cicci, nova e slissa l'è tornà. 

Cbegolota 

Confessione 
Entro il tuo scrigno 
di legno tinto 
o Ninfa Egeria 
d'Associazioni 
dillo a me solo 

Nostalgia 

quel che ti "preme": 
è che si faccian 
consumazioni? 

Petto in fuori 
Saluto romano, 
T'ho udito 
Silvano 

FRA 

Finestra borghesana 

Gridar "me ne frego " 
In accesa concione. 
Ma una voce 

che pele: i toseti de ancoi Dal fondo: 
che pele: le braghe del Paolo Battaini 
che pele: el Paolo Battami stiani 

"ebbravo coglione" 

• • • 
Non abbiamo citato: 
tutti i Presidenti di caseificio, consorzio, confederazione, con· 
fraternita a causa dello spazio tiranno e percbè non ci banno 
offerto da bere. 

Rimpianto 
Mi ricordo quand'eri, Paolino, 
biondo ciuffo agitato nel vento, 
trincatore solerte di vino 
d'umor gaio e cuore contento. 

Ora ahi! tutto questo è finito. 
Dimmi dunque: ma che cosa mai fu? 
Siamo qui soli col cuore smarrito: 
per fatidico "sì" non sei più. 

Tramonto 
Caro Paolo, con Italo e poi 
con il Pedro eri protagonista, 
ma ha tirato un bel frego su voi 
"Crono", il tempo, scorrendo la lista. 

Per cagione di giusti sponsali 
oppure scelta di pia castità, 
al riparo di aguzzi suoi strali, 
"Prospereto" voi più colpirà. 

Altri eroi urge l'Ora presente, 
già sbiadita è vostra memoria, . 
questa è l'ora del gran "Presidente". 
A lui solo oggi attende la storia. 

"Presidente" come è Guerrino, 
come Sergio, o Gino, a piacere, 
di cui noto e chiaro è il destino: 
o son già o saran "Cavaliere". 

Presidente di comprensorio, 
d'enoteca o club di tressette 
convien essere, questo è notorio, 
se alla cresta dell'onda tenete. 

Tutti adesso ben bene lo sanno, 
lo sa Pedro, anche Italo e tu: 

certi eroi or di moda non vanno, 
chè Fitzgerald è ito tra i più! 

Enur Noctumus 

N.d.A. - Per chi troppo giovane o non indot
to ricordiamo che i "favolosi eroi .. di Fitzger
ald (es. Belli e dannati - 1922) erano autenti
ci scialacquatori della vita; facevano di notte 
giorno e donne, gioco, champagne erano per 
loro cibo e nutrimento, ragione di vita e di 
morte; come appunto i nostri eroi. Con un 
ma. 
Non disponendo ognuno di loro contempora
neamente di sete, denaro e insonnia, erano sta
ti costretti a specializzarsi. Uno beveva, altro 
giocava e il terzo faceva il nottambulo. Forse 
abbiamo quindi esagerato un poco a parago
narli agli eroi di FitzgeraJd, però ... tutti tre 
insieme ... 

OMON 

Comprensione 

Luciano! 
Che nel nome hai insito 
Quello cui al cerusico · 
Facesti porre mano. 
Dillo! Premeditasti! 

Tu vuoi la dea Fortuna 
Prona a' tuoi pie per sempre. 

Tu vuoi che il vento in poppa 
Trovi gran spazio a prendere 
Il soffio suo secondo. 

Tu vuoi che Malasorte 
Mai più possa insidiarti. 
Dillo! Premeditasti! 

Giusto fu quindi a Ippocrate 
Affidar le nobil terga 
Così che la tua Sorte 
Sarà sempre superba. 

Pablo 

Comunello 

Lo vedete a prima vista 
nello sport fa questo e quello, 
non è certo un comunista, 
ma di certo un Comunella 

GIGIOTI 

I paraloche 

- Tecnologia italiana -
Se gbè arsa la campagna, 
no sté star a bazilàr! 

Ciamé qua quei zo dei piferi 
e 'mparé tuti a nuàr! 

LUPO 

Attilio Taddei - Cintura ne
ra di moscacieca 

Pablo 

Rimembranza 

Nel Prospereto del SEssantasei 
Ti si spiegava un po' d' "off' e di "in" 
Per dirti se sei dentro oppur non sei 
Nelle cose che contano un tantin. 
Se Giorgio dunque afferma ch'è potente, 
Uno ch'aggiunga ch'è pur "in" ... non mente. 

Pablo 

Foot Ballon 
( a livello dirigenziale) 

Ve lo giuro! L'ho visti in cantina 
convenuti dal monte e dal piano 
un bicchiere stringevano in mano 
e una pizza già morsa a metà! 

Ve lo giuro! L'ho visto il Guerrino 
con Carletto e Renato Taddei, 
a parlare di calcio o di "scbei", 
più del primo o i secondi, non so! 

Ve lo giuro! L'ho visto anche il Moggio 
e di fronte il buon Toto Segnana; 
se co 'n colle e una val fai 'na "piana" 
con quei due si fa il monte Fravort! 

Ve lo giuro! L'ho visto anche il Rigo, 
dico il Gianni, per fare pareggio, 
a quei due ma, parola di Meggio, 
ne occorrevan non meno di sei! 

Ve lo giuro! L'ho visto anche Sergio, 
sì con l'Aldo a mangiar di gran possa 
e buon vino scorrea nella strozza. 
Già di idraulica intendomi un po '! 

Ve lo giuro! L'ho visti in cantina. 
Se parlasser di calcio o pur d'altro, 
chi lo sa? ma l'aspetto era scaltro: 
forse donne? ... ma dirvi non so! 

Ve lo giuro! L'ho visti in cantina, 
ma non so se studiavano un piano, 
un bicchiere stringevano in mano 
e trincavano ch'era un piacer! 

Pablo 



Dai paesoti 
La divisa nova 

La nostra "Banda Comprensoriale", 
anca se scarsa de capitale, 
co ste lirete sempre pu strache 
come le magre, bibliche vache, 
la ga da aver, cosa decisa, 
la so gran bela, mata divisa. 

Rumega e pensa: "Cotr/e faremo? 
a tor i soldi 'ndove anderemo? " 
Dis el Divina, el Presidente: 
"No spaventeve, roba da gnente: 
su, su, coragio, femo sto passo, 
andemo tutti dal bon Da/sasso. 

Os-cio che raza de gran montura! 
e roba staifa, roba che dura; 
sentì/a al toco (me 'ntendo en poco) 
la cen de zerto la cosidura, 
la pardassenode bona lana, 
vedaré tuti: la va 'na cana! 

Ma, che sia lana opur coton, 
no ste pensargbe che ste benon; 
vel digo mi, credé al Fe"ai, 
me 'mparé proprio dei generai! 
Vardème el Piero che ben che '1 sta, 
me par "Petèn" neto e spuà! 

Lu ai Todeschi ga dito: "Oui" 
e loro in cambio: "March a Vichy!" · 
Ghe qua vesin Giorgio Armellin, 
quelo dal Borgo che ne fa el pan; 
no parlo proprio l'eroe Giardin 
del monumento zo de Bassan? 
Eco el Carleto, quel scurelato 
che a tempo perso e/ fa e/ segato, 

el fio/ de 'n z.erto Remo Bepeto, 
noi par Cadoma a Caporeto? 
E po ve digo par far la rima 
questo vesin l'è 'l Carlo Cima 
de clarineto gran sonador, 
vardé, par proprio l'alpin Cantori 

Ma dir de tuti propri no posso, 
me sbrusa i oci, me son comosso! 
tuti ve baso, tuti ve struco, 
ve sgnaco qua 'na "Foto de gruppo": 

PRIMA I TEL VATI - PO I SCURELA Tl 
TASINI, OLATI- CASTARNOVATI; 
METÒN PO DOPO - 1 "MAGNA MANDE" 
SENÒ QUEI LÀ -MAGARI I PIANDE! 
E DOPO, IN MEDO - GRANDE, DAL VERO, 
CAMPESTRIN PIERO!! 

("Gigioti dei Crestani") 

Giovanna d'Arco 1974 

Bionda era e bella, e di gentile aspetto 

ma a un tratto corrucciassi il suo bel viso, 
vedendo a fondo valle spuntar netto 
un fabbricato dal colore "griso ". 
Ma poi rasserenassi e assai giuliva: 
"la piscina coperta al fin eh 'arrivai,. 
Ohimé ! la delusione fu ben fiera: 
ess'era la pestifera ferriera! 
La novella Giooanna mudò il brando (1) 
e partì in tromba come il prode Orlando. 
Spronò all'Arme gli osti.e i locandieri 
per battere di Marte i gran sentieri. 
Vennero in molti, con botteghe o senza, 
pei quai non era una virtù ptnienza. 
In testa Attilio, prode cavaliere, 
aduso a sgominar nemiche schiere 
e con al [14nco la gentil Gisella 
da lungo tempo ormai fede/ sua bella. 
E accorse "Caraceni 0 trafelato, 
cb 'aveva in testa un elmo ben calzato; 
disse, però, qualcun, che gli vuol male, 
che per fretta scambio/ con l'orinale.(2) 
Vennero in molti, (i nomi contan meno) 
sì che presto ne fu l'arengo pieno. 
Lì si studiaron tattiche ed astuzie 
non solo in generai, nelle minuzie. 
Chi propose dell'armi psicologiche 
molto adatte in battaglie ecologiche. 
Chi disse che "la più meglio roba" era 
l'attacco in massa contro la ferriera. 
Ma 'una "pensata" delle più applaudite? 
La proposta d 'usar la dinamite. 
Ci fu, però, pur qualche dissidente, 
ch'affermò che pel fumo gli era niente, 
poichè con certo filtro sopraffino 
era come fumar con J bocchino, 
e tutto quel che succedere potea: 
"massimo un minicancro alla trachea". 
Infine questa guerra come è andata? 
Vi chiederete. Non è terminata. 
Certo, però, eh ,or non è molto, intesi 
che anche stavolta prevarran gli Inglesi. 
Ma Giovanna continua a incoraggiare 
a combattere ancor, non disertare. 
La Storia si ripete: santa o pazza? 
Tempo due anni ve I 'dirà J Bonazza. ( 3) 

Ma/azza 

(1) snudò. il brando: intendasi: sguainò 
la spada e non sguainò o ancor peg
gio ridusse nudo il Beppino Brando. 

(2) il sullodato possiede infatti un tale 
reperto archeologico tuttora funzio
nante e funzionale . 

(3) su Alto Adige in quindici articoli su 
tre colonne. 

Caro Prospereto .. 

A contarte storge paesane 
l'era, na volta, anca el bon Nane; 
sarà. perchè son la so fiola 
che de copiarlo me gen gola; 
mi no conosso Gege e Catine, 
no so parlar de goti e puine, 
de politica, de robe da far, 
de quelo che ghera o ghè da cambiar, 
de gran debiti, progeti, sberghi, 
de strade nove, case, alberghi, 
del poder arlevar fonghi e galine, 
andar in fabrica, a scole fine, 
e far va/ise solo par star, 
come i siori, in ferie al mar. 
Ghera f orsi pù bona creanza 
na volta, co 'l boton de la panza, 
a son de tirar la cinghia a z.ena, 
e/ feva l'amor col fil de la schena; 
ghera boaz.e f or par i trodi 
adesso, inveze, in tutti i modi, 
i mola do carte e taradei ... 
Semo moderni, ma sempre quei. 

La fio/a del Nane 

Proverbio per Roncegno 
Magna crauti e castagne, bevi vin bon, ma sta 
for da l'ocio del Gigioti Boton. 

Ahimé ci lascia! La notizia non è ancora uffi
ciale, ma è data per certa. Sezioni d 'Alpini, al 
completo a Novaledo, Ronchi e altrove sono già 
in lacrime. 
Non più chiesette alpine ed eliporti vedremo 
arricchire la Valsugana. Non più la gentile erica 
e l'austero cardo orneranno la sua rigogliosa bar
ba, ma protese ad essa vedremo lunghe e sensua
li dita dì dive: Vitti, Spaak, Cardinale? Certo, 
queste e molte altre. 
E' il cinema infatti che sta a rapircelo. Dopo lo 
strepitoso successo ottenuto con il regista Olmi 
è subissato di offerte. L'avrà Holliwood o Ro
ma? Probabilmente ormai inserito nel "jet set" 
farà il pendolare fra le due città. 
Sembra, che per la sua travolgente carìca erotica 
abbia avuto offerte anche dalla Danimarca. 
Conviene dunque rassegnarsi, d'altronde la Val
sugana godrà certamente di una gloria riflessa. 
Rimane però un drammatico interrogativo: la 
Regione senza dì Lui soprawivrà? Speriamolo. 

Krautik 

coin ca· .. ,n .. sento 
h 

odor de < ff\Ongen 

b. t Lorenfin se .... no 'nra ,or e 9he ciama <sbafing team >(c.s.) ... 

Fenestra castarnovata 

No se poderà mai desmentegar: 

La Jaguar del Sergio Lorenzin 
La "pizza" del segretario Verde 
La bateria del Jack 
La "sorsarola" del Mente Campestrin 
I bafi del vecio Cbin 
Le tirache del Ti/io Dallebaste 
La be/essa de le castamovate 

Indovinello proposta 
(per amministratore tuttofare) 

Briuolato, pu:co/ino 
sempre in moto il nostro omino 
fra due tanu:be e un gilè 
lui continua avanti e indrè; 
fra una bombola e un cappotto 
se ne va sempre di trotto: 
tennis, giunta e sù ai giardini 
mulinar fa i suoi piedini. 

Cerca alcun appartamento? 
Egl'è ancora in mooimento 
e se /'vuol con panorama 
non smentisce la sua fama, 
lo conduce lesto e bello 
dooe c'è ii suo "grattacielo" 
eh 'è fornito d'un oggetto 
che ti sembra un "Lollopetto"(l) 

Se con aria trafelata 
piomba al "Picchio" con pu:cbiata 
prega J Cielo che t'aiuti, 
sopra i "soliti rifiuti" 
con I oquela ben scandita 
lui ti dà una "stormenita" (2) 
e vi aggiunge lì per li 
'no sproloquio sovra il Psi. 

Quando a/fin la sera scende 
e le membra in vasca tende, 
pur con aria di mestizia 
dice: "Crepi l'avarizian -
e si dà una ristorata 
con dell'acqua ben gelata! 

Memo 

(1) Sporgente e voluminoso, appunto, 
come il petto della Lollobrigida. 

(2) Per chiarimenti rivolgersi agH ammi· 
nistratori pubblici Lorenzin e Mo
dzzo. 

che Pelè: el Mantovan 
che Pelè: eJ rag. Zottele . . . 
De "siori,, ghe n'è tanti, 
ma Designori anca. 



Caro vecio Prospereto 
Caro vecio Pro1pereto, 
mi e ti Jemo stai tanto amisei na volta, ma sto 
ano m'era proprio mancà la voja de vegner a 
trovarte. 
No so gnanca mi perchè: saralo i ani, saralo che 
devento sempre più reverso e ti 'nveze te si 'n 
tipo a/egro, no volevo 'n soma aver a che far pù 
con ti. 
Ancoi (che son levà cola luna bona) ho ciapà la 
pena e la carta e me son dito: bisogna che ghe 
1crive a quel fileno, senoaltro per dirghe che ghe 
10n ancora e per con targhe· 'n poche de le me 
monae. 
Te devi saver che 'n te sti ani m'è cresù la fa· 
meja. 
Adeuo go 'n arquanti boci pico/i e grandi che i 
me dà 'na mucia de sodisfassion. El mesan l'al· 
tro giorno l'è 'n da in gita cola scola. Gita pre· 
mio se intende, perchè i è tuti cossi bravi e boni 
che se no se seita a darghe premi magari i se 
cambia e alora se cominsia a sofriT. 
Tornando a quel me {iolo, tuti i me dis che l'è 
cossita spiritoso, cossita pien de alegria. Ma da· 
vero setu! 
Pensa che 'n dando fora per Bolzan, con tuti i 
altri boci, l'ha visto 'n sior che vegnea, uno 
qualsiasi. 
El sa messo là davanti e 'I gà tirà fora na spana 
de lengua. Ma che bravo, ma che spiritoso! Tu· 
ti contenti, anca e/ sior. No te digo le maestre! 
Bisogna che i popi i vegna su coasita, liberi de 
far quel che i voi; se no ghe vien i compiesi. Mi 
che ogni tanto me piaseria de far el psicologo gò 
domandà pò al bocia: ma percossa elo pò che ti 
ghè fato le lengua a quel sior? Oh, l'è stà per
chè e/ mè paresto antipatico, el ma dito sta per
la de toseto. Ostrega! Penso renio de mi, spere
mo de no deventarghe anca mi antipatico col 
panar dei ani, se no chiuà quanti compiesi che 
ghe tocherà ciaparse poro toseto. 

No te. digo pò a scola che bravo che l'è. La so 
1pecialità l'è le ricerche ma dove che ghe piase 
de pù l'è el laoro de grupo. Lù e altri tre quatro 
boci i ha trovà 'n toseto che poreto, l'è el pù 
stupide/o de la scola. Oh, bon setu, ma 'n poco 
tonto. Quelo el stà là tuto el giorno sora ai libri, 
a scola l'è sempre là ceto che 'I scolta, per dirte· 
la en poche parole l'è 'nsemeni: come che i ne 
disea a noialtri che bi,ognava far. Eco te conta· 
vo che quel 'inteligenton de me fio/o coi so altri 
amissi, i fa sempre le ricerche, e '/ laoro de gru
po co 1to quà. Lù el lavora e i altri i copia. 
Pensa che furbi, che inteligenti che i vien su sti 
fioi! Quel pù grande invese, l'è tuto 'n altra 
roba; e/ fà le medie dove che i è deventai cossita 
inte/igenti e i è ndai cossi avanti che no ocor 
che i fae più gnente. Ah l'è stà na gran riforma 
setu: ai me tempi se studiava e/ latin la materna· 
tica el talian la storia, tute quele monae là che 
se ha visto, che no le serve proprio a gnente. 
Adesso i fa 'n mucio de bei zugheti coi fil de 
{ero cole seghe te a traforo, e i u pasa e/ tempo 
che l'è na meraveia. le altre materia i le studia 
ben ancora; ma sicome no se deve 'mparar gnen
te (che 'I saria nossionismo) i fà gran partie de 
ciacole, i vien a casa contenti e su de morale che 
no te digo. 

Ensoma el progreso l'è stà grande: prima su sen· 
to 'n studiava sinque e l'èra nà ingiustissia, ades
so su sento no studia pù nesuni e cossi/a i è tuti 
pari. Etu capì? Dopo naturalmente, ghè tuti i 
vantagi de na educassion libera e senso tante 
regole. Per esempio: cossa e/o pò stà roba del 
rispeto per i veci? La siensa la dimostra senza 
fa/o, che ai veci ghe vien la arteriosclerosi, e/ mà 
dito me fio/o pù grande, e ghe se deslegua e/ 
serve/o ... dunque el tò caro papà, e/ gà da esser 
de sicuro pù malmesso del mè. 
Le conclusion lù noi l 'ha tirae ma mi ho capì 
lostesso. Serto che se l 'è cossita, ho provà dir· 
gne, el pù furbo el gà da esser quel là (che i era 
drio che i 'ncoconava col cuciaro ). L'ha fato 
finta de no capir e l'è marcià pei fati soi. Dove 
'ndaralo, me domando qualche volta? Ho provà 
anca a domandarghe a lù, ma el s'ha quasi ofe
so. El m'ha dito che "l'ho colpito nella sua di· 
gnità", che Iù l'è un "uomo libero" e che el 
deve 'nparar a deventar sempre più libero. 
'Ndando 'n poca infondo a/l'argomento, l'ha dito 
che el deve far esperiense. 

Quale pò? gho dito mi. "Véditu che no te ca
pissi gnente", el m'ha risposto. Tute le esperiense 
le è bone se se voi 'nparar qua/cossa a sto mon· 
do. Voialtri i ve tegneva tel scatolin, i ve disea: 
no se poi far questo, no se poi far quelo; e se 
vegnui su cossita pieni de paure. Noialtri invese 
i ne 'nsegna che se deve far esperiensa de tuta se 
se voi saver e se se voi capir. Mi poreto son restà 
proprio male, proprio umilià. 
Chissà quante robe nove che e/ "mparerà, ho 
dito rento de mì, che lè 'torno tuta la note; a 
stà ora me digo che 'n sà za tante che mi l'è 
proprio mejo che vae a sconderme. Sicome pò 
son anca curioso ho proprio volù 'ndar a veder 
cossa che el fà. Son 'ndà la via e la biblioteca che 
l'é proprio na bela istitussion. Mia per i libri 
setu, che quei da quel che ho podù veder no 
i ghe 'nteressa mia tanto. L'è la musica que/a che 
ghe piase.Mia e/ Betoven el Verdi o 'I Mozart o 
quele veciarie là ... i gà 'n pochi de dischi che i 
gà da esser proprio 'n gran bei, perché i scolta 
sempre e demò quei. I è là, se tei vedessi, ognu
no per conto suo, boni boni che i seita a scoria, 
la testa in quà e in là a pestolar soto la tao/a, co 
ste scufie sù. 'N soma l'è proprio 'n gran bel 
veder. Mi ho anca provà a scoltar 'n poca de stà 
roba, ma ho fato la solita figura del mona perché 
m'è vegnù de 'ndar a domandarghe al bibliote· 
cario se ghera qualche disturbo 'n te la radio. 
L'ha ciapà I a scufia e l'ha scoltada en poco e pò 
'I ma dito che forse l'era meio che vegnesse 'n 
altra volta quando che ghera 'n poca più de 
calma che alora el me meteva su i dischi del 
Zechino D'Oro. Bon; dopo son dà al Bar Pista 
'n dove che i se trova. Oh no l'è mia solo che 
ghe sia i toseti, ghè anca qualche vecioto che e/ 
se gode a star là e i lo tol per giro cossi polito 
che l'è proprio 'n divertimento, nà roba tuta da 
vardar. Zentilesetuanca l'osto e 'n alegron che 
no te digo. El te mete subito a to agio. 
Per dartene 'n idea i ma contà che sere fà è 
vegnù rento tre giovanoti forestieri tuti ben ve· 
stii e pieni de baldansa. L 'èra ben 'n poco sul 
tardi e 'I Sergio el gavea nà gran voia de serar 
che que/a sera tra sighi e goti i l'avea proprio 
fato 'ntavanar. Fato stà che 'I pù svelto de sti 
tre el g' a sigà al Sergio che da drio al banco 
sentà zò el lo vardava con 'n ocio verto e uno 
serà: "Cameriere, tre thè col rum caldi e velo· 
cii "E pò el s'è voltà a parlar coi so amissi. 
El Sergio el ghà verto ancora l'altro ocio. L'è 
sa/tà 'n pie come na sosta el sà svisinà al tao/o e, 
ciapandose el braso con l'altra man, con quel 
gesto che se fà da sempre 'n te ste circostanse, 
el gà sigà: Tè - Tè - Tè, for dai c ... tuti tre. 
Eco per dirte, Etu capì che ambiente a/egro e 
a la man. Serto che no l'è mia che i se ferme 
tanto 'n te/ stesso posto. I seita a girar perchè 
ghe piase anca far sussuri cole motorete. Sem· 
pre per altruismo setu, perchè cossita i ghe fà 
compagnia a quei che sofre l'insonia. 
Quel che l'è serto l'è che no i ga paura de gnen· 
te, che i è proprio. come se dis adesso "disinibì· 
ti". Mi ho fato en poca de fadiga a usarme, e 
m'è vegnù in men te pù de nà volta el poro cava
lier Borie/o su al Cochi, che quando ghe scam· 
pava la Tosca (che l'era nà cagnota) e la 'ndava 
là davanti col can del Chino, e/ corea forca 'n 

secio de acqua, tuto agità. Che tempi fioi. Son 
dà a casa proprio pien de vergogna de mi, e coi 
compiesi che me fisciava 'n te le recie rabiosi 
come i gatì de primavera. Me son dito: e/ gà 
proprio reson to fio/o, ti si vecio e rimbambì; 
ma quel che pù me preme, l'è che gò paura de 
no far pù 'n tempo a 'mparar, a meterme a la 
pari co stè nove robe. E a/ora resto là come 'n 
bigolo a gratarme na re eia. E pò, me fio/o no 'I 
gà serto pù la passienza de ' n segnarme, con 
tuto quel che 'I gà da far. 

Tessere per mosaico 

Mia bella Borgo che portici e ponti 
specchi sognando a la cerulea Brenta, 

folle ti ride intorno 
"el Prospereto ". 

Portici d'un nitore proverbiale, 
Ponte storico con due capitelli 

fastosi, ma oggi privi 
de i loro Santi! 

Giorno verrà ancor forse che ritorni 
San Rocco, che ritorni San Giovanni 

a scongiurar la peste 
e il mal costume! 

Palazzi aviti lunghesso le rive 
colan liquame nelle limpid'onde 

da scoperti privati e 
da cloache 

rigurgitanti quanto le minugia 
elabon di ciò che si trangugia! 

Ne i portici pomposi 
"Trieste e "Trento" 

qualche carcassa di utilitaria 
trova quieta dimora, nell'attesa 

del macabro viaggio 
alle ferriere. 

Come farenti, gò dito a la me vecia. Mal Se 
vederà. 
I diss che in Africa ghè na tribù dove, dopo i 
sinquanta ani, i manda su na palma de le pù alte 
tufi i omeni del paese, e soto i zoveni a scolar la 
palma. Quei che i vien zò i vien zò, i altri i è 
boni per 'n altro ano. Mi, che me pia,e caminar, 
ieito a girar quà intorno per veder seghe alberi 
bastansa alti. Ghe nè tanti. 

li teorico 

Ma il caro fiumicel del mio paese 
che scorre sempre mai e sempre spera 

i pellegrini Santi 
restituiti ... 

acre mormora, quando non s'adira: 
"non vede che cinture e catenelle 

coJ/ants con la guai
na 
ed anche senza 

su vezzose fanciulle! Sculettanti, 
manco volgono il viso intonacato 

ai cristalli incrinati 
delle bacheche. 

Ga,-zoni odo ( conciati a la caprona) 
da labbra ancora ròride di latte 

berciare sconciamen
te parole turpi. 

Sostare a frotte vedo i nibelunghi 
ospiti delle spiagge lacuali; 

per certo incuriositi 
scattare foto ... 

sorpresi forse che la fatiscenza 
per miracolo abbia rispettato 

il volto celestiale 
al Santo Rocco". 

Boccadoro 



Come ti erudisco il pupo 
(per la precisione la pupa) 

Ragazzine belle, so che se vi capita di fare ali' 
amore con giovanotti dalla parlata toscana, ro
manesca, partenopea o giù di lì, ve )a cavate 
benissimo col nostro dialetto o artche, il che è 
forse meglio, non parlando affatto. 
Ma se a qualcuna pungesse vaghezza di far sfog· 
gio di-cultura, volgendo il nostro bel valsuganot· 
to in un .italiano approssimativo, voglio metter
la in guardia per quello che le può capitare. 
Per la verità ho già trattato il tema in altra sede, 
ma certe cose non poteve dirle su quelle pagine 
che vanno per le mani di gente timorata e puti
bonda che può trovare impudico anche il parla
re delle gambe delle sedie o del didietro del 
mandolino. 
Statemi dunque a sentire, 
Non usate mai il nostro "son drio" come avver
bio di tempo. "Son drio che magno, son drio 
che lezo" tradotto, sono dietro che mangio, so
no dietro che leggo. 
Può darsi per esempio che voi, traducendo alla 
lettera, diciate al vostro bello, "Aspetta, sono 
dietro che mi vesto (o che mi spoglio secondo il 
caso)". Potrebbe chiedervi, "Dietro che cosa? 
dietro la porta? " "Orio 'na siesa", tradotto: 
dietro una siepe, invece può andar bene per tut· 
t'e due, in tutti i sensi. 

SEGRETAMENTE Lettere alla Contessa Prosperosa de Prosperi 
Sbagliato anche tradurre alla lettera il nostro, 
uGo drio, me togo drio" per dire: ho con me, 
prendo con me. Per esempio: "Me togo drio 
l'ombrella perchè vien a piover; go sempre drio 
sto impiastro de mc sorela! " C'è anche chi di
ce, "Aspetti che le do indietro" per dire, le do 
il resto. Non lo dice la gentile cassiera del mio 
fornitore di alimentari frutta e verdura, dal for
bito eloquio. 

Mini-donna e sexydriver. 
Contessa Prosperosa, aiutami! 
Sono innamorata e soffro. Sono innamorata e 
lui non s'accorge di me. E' bello, pallido, del 
pallore del giurista che passa le notti insonni sui 
codici. E' un po' calvo, ma le mani sapienti di 
un parrucchiere cittadino sanno acconciare così 
abilmente i capelli superstiti da rendere imper
cettibile tale difetto. 
Ed è sportivo. Mi passa innanzi sulla sua rom
bante macchina sprint, un po' ammaccata in ve
rità, ma sono botte gloriose, come le ferite di 
un cavaliere antico, ammaccature testimonianti 
Ja sua attività frenetica di uquasi rallista". 
Ed egli non mi degna di uno sguardo. Perché? 
Perché (così dicono), ama le longilinee e se una 
donna non misura, dall'inguine al malleolo, al
meno 9S cm., non la prende nemmeno in con
siderazione. 
E le mie gambe, ahimè, sono corte, corte ... Che 
fare? 

Cara mini-donna, non disperare. Hai una discre
ta sommetta da parte? Esistono validissimi chi· 
rurghi in Svezia che accorciano. con miracolosi 
interventi, le gambe chilometriche delle nardi· 
che vichinghe. Se le accorciano, forse le posso
no allungare. Non trovi? 
Ciao e auguronì! . . . 
Manager in difficoltà 
Contessa Prosperosa, dammi un po' di spazio 
nella tua rubrica, peraltro monopolio quasi e
sclusivo delle donne. 
Ho un gravissimo problema, 
titolare di un'azienda bene avviata, stimato e 
ben voluto anche dai miei dipendenti, non rie
sco a tenermi una segretaria più di qualche me
se. Perchè? 
Pcrchè la zona circostante la mia azienda è infe
stata dalle cicogne. E le mie segretarie, tapine, 
le incontrano e i maligni volatili ... beh, lasciamo 
perdere! 
Come risolvere il mio problema? 

Gentile signore, non disperi. 
Perchè non auolda un franco tiratore, munito 
dì potente "winchester", e lo apposta sul tetto, 
pronto a sterminare le terribili cicogne? Oppu· 
re, se lei è un convinto ecologo e non vuol a"e
care danno alla fauna, perché non assume un 
ragioniere ... decisamente maschio? 

Viaggi tranquilli, aerei sicuri 
Siamo un gruppo di amici belli, ben portant,, 
simpatici, amanti dei viaggi e della buona cuci
na. 
Reduci da una spedizione alle Antille ( ti alle· 
ghiamo anzi una nostra foto con la palma ove 
"le belle membra pose" poco prima di noi Bri
gitte Bardot), stiamo già programmando il pros· 
simo viaggio. Ma dove? 

Simpatici, simpaticoni, che ne direste del lussu
reggiante Brasile, o il favoloso Messico degli 
Atzechi; la Siberia sconfinata, l'Alaska dei cer
catori d'oro? 
Però attenzione! Scartate decisamente qualsiasi 
paese in cui vi sia anche un solo sospetto dì 
cannibali: siete belli, affascinanti, ma decisa
mente ... abbondantemente 11commestibilin_ 

Sedute spiritiche 
Gentile Contessa, 
abito solo da qualche settimana in questa bella 
cittadina. Mi interessano i fenomeni telepatici, 
le sedute spiritiche, gli esperimenti di lievitazio
ne dei corpi, la parapsicologia insomma. 
Esiste qui un club di appassionati che si occupi
no di tali fenomeni? Mi può aiutare eventual
mente ad esserne accolta? 

Cara signora, esiste un siffatto club, ma non è 
cosa ufficiale. Sì tratta dì un gruppo dì amici 
che sì riuniscono saltuariamente in una località 
di villegiatura molto vicina e, in una vecchia 
casa padronale, fanno i loro esperimenti. 
Lei vi sarà accolta certamente, però ad una con· 
dizione. 
Permette una domanda? Non s'offenda, la pre
go. Lei ama il vino? E' la "condìtìo sìne qua 
non", la prova del fuoco. Se lo ama sarà accolta 
a braccia aperte. Sembra che l'alcool sia il coi· 
bente necessario ed insostituibile per quegli e
sperimenti ... in fin dei conti, si tratta sempre di 
"spirito O no? 

Giunone in ansia 
Sono rotonda, piacente, corteggiata. Non mi 
manca_ proprio nulla, tutto mi va a gonfie vele ... 
o quasi. 
Ho anch'io il mio piccolo problema. Vendo 
giornali e prima di venderli li leggo. Il primo 
preferito è "Cucina Italiana". 

Così amo sperimentare personalmente tutte le 
ricette consigliate. Pensando che T ognazzi e V e· 
ronelli, collaboratori della rivista, amano le bel
le donne filiformi cd esteticamente perfette, 
credevo che quei due signori suggerissero piatti 
adatti alle indossatrici. Invece, ahimè, leggo, cu
cino, mangio e ingrasso, tanto che ora non rie
sco quasi più a passare tra i miei scaffali, oh sì, 
un po' ingombri ... Digiunare? Mi fa venir son
no ... 

Pallina mia, mi sono interessata al tuo caso. So 
che c'è presso il Ponte Romano. non lungi dal 
tuo negozio, un baracchino fornito dì frutta e
sotica e primizie, ma anche dì umile insalatina e 
rossi ravanellì. Fallì tuoi! Componi con essi 
preziosi piatti e cibati esclusivamente dì verdu
re. 
Ti consiglio però, vista la brevità del percorso (e 
tu sai che il celebre dietologo svizzero Schwar· 
zenbach/ suggerisce di accompagnare la dieta ad 
esercizi ginnici/, ti consiglio, dicevo, di allungar
/o, compiendo, prima di recarli a far la spesa, 

otto giri del restaurato (grazie a Rasmo e amici/ 
e suggestivo tempio civico, magari a saltelli, 
quattro sul piede destro e quattro sul sinistro ... 
Auguri di linea perfetta e viva la dieta! . . . 
Bellezza bruna 
Sono belloccia, bruna, forme prorompenti, oc
chi fiammeggianti. 
Amo da anni, che dico, da secoli, un giovane 
biondo, bello, viveur ... Ed egli mi corteggia, mi 
lusinga; ma di fiori d'arancio non parla. 
Che fare per indurlo al matrimonio? 

Carissima, panifica, pardon, pianifica con astu
zia le tue battaglie erotico-matrimoniali. Fa il 
gioco ora del topo, ora del gatto e vedrai che il I 
biondo play-boy in breve cadrà cotto, come un 
buon sugo in un tegame dì lusso. E buon pan ti 
faccia ... 

Ed ecco, per concludere , un fatterello, 
Tre signori entrano in un locale "beneu e chie
dono una buona bottiglia. La cameriera porta la 
bottiglia sur un ricco vasaio. 
"E il cavatappi? " chiede uno dei signori. 
"Oh, scusi - dice arrossendo la ragazza - crede
vo di averlo dietro". 
"Voltati, per piacere - fa il signore". 
La ragazzina ingenua si rigira; il signore allunga 
una mano e palpeggia con rispettosa discrezio
ne, poi fa deluso, 
"No, no; proprio non c'è! " 

L'ex pedagogo 

USQUE TANDEM 
BORGO 

Macelleria Via Ortigara - Telefono 73576 
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Quando si è sparsa per il mondo la notizia che a 
Borgo era in preparazione un nuovo numero de 
"El Prospereto", la redazione è stata ovviamen
te sommersa dalle lettere di quanti, personalità, 
enti o privati cittadini, desideravano comunica
re qualcosa, avere delucidazioni, esprimere un 
plauso od una lamentela. Altrettanto ovviamen
te, gran parte di queste lettere riguardava, diret
tamente o meno, la vita di un'istituzione che è 
un po' il vanto di Borgo, di quel coro Valsella, 
cioè, a cui va tutta la gratutidine di gran parte 
della cittadinanza borghesana (perlomeno di 
quella parte che gestisce bar, birrerie, locali 
pubblici in genere o commercia in qualche mo
do in bevande alcoliche). 
Abbiamo quindi ritenuto doveroso raggruppare 
queste lettere in una sezione a parte e portare a 
conoscenza dei nostri cortesi lettori alcune di 
esse, le più significative, con le relative risposte 
perché non è giusto che essi non partecipino 
appieno della vita di una simile gloria cittadina. 

Al Kuwait, 23.6.1974 

Egregi signori, 
ci è giunta notizia che il signor Adolto Came

ri, vostro concittadino, intenderebbe ripetere il 
viaggio nei nostri paesi da lui già compiuto qual
che tempo fa. Riteniamo doveroso informarvi 
cbe ciò ci costringerebbe ad inasprire ulterior
mente il blocco deU'esporta•ione dei prodotti 
petroliferi da noi operato per ritorsione dopo 
cbe il citato signore aveva gravemente compro
messo le nostre scorte di bevande. 

Minacciosi saluti. 

Spettabile Segretariato, 

li segretariato dei 
paesi produttori di 

petrolio 

siamo lieti di potervi rassicurare. Da fonte 
attendibile abbiamo appreso che l'annuale viag
gio del signor Carneri sarà effettuato alla volta 
dell'India. 

N. Delhi, 28.6.1974 

Egregi Signori, 
abbiamo già il problema della fame. Non in

tendiamo aggiungerci quello della sete! Saluti 
atomici. 

I. Gandhi 

Gentilissima signora, 
nell'esprimer/e tutta la nostra comprensione, 

per le sue preoccupazioni, siamo spiacenti di 
informarla che non ci sarà possibile impedire al 
signor Carneri di effettuare il viaggio. In com
penso con una lunga opera di persuasione iiamo 
riusciti a dissuadere dal partecipare alla crociera 
il signor Giorgio Sollenni e i benefici effetti che 
ciò avrà sulle vostre riserve· alimentari non po
tranno non influenzare positivamente i rapporti 
tra i nostri due paesi. 

Yale, 6.6.1974 

Egregi Signori, 
Alle 0,24 odierne, i nostri sismografi hanno 

registrato una scossa sismica di intensità pari al 
6° grado della scala Ricbter con epicentro nel 
comprensorio della bassa Valsugana. Grati se 
uorrete farci avere notioie più dettagliate del fe
nomeno e dei danni da esso provocati, ui porgia
mo distinti saluti. 

Il direttore dell'osservatorio 
sismico dell'università di Y aie 

Illustrissimo professore, 
accurate indagini ci hanno permesso di appu

rare che alle 0,24 del giorno da voi citato, in 
territorio del comune di Samone, il signor A be
le Tiso, Jtava sussurrando a mezza voce dolci 
frasi ad una graziosa rappresentante della fauna 

femminile locale. Vi assicuriamo, ben conoscen· 
do il signor Tiso, che ciò è sufficiente a spiegare 
quanto da voi osservato. 

Castello fatato, 8.6.1974 

Gentilissimi signori, 
Vi scrivo perché mi sento tanto tanto sola. 

Cresciuta insieme ad un gruppo di amici quali è 
dato rarissimamente di incontrare, li bo poi, per 
li vicissitudini della vita, persi di vista ed ora ne 
sento tanto la mancanza. Qualcuno, però, mi ba 
detto che forse alcuni di loro si trovano nella 
vostra città. Se è così, vi imploro, fate cbe essi 
si mettano in cont.atto con me. Uno speranzoso 
saluto. 

Biancaneve 

Vostra altezza, 
abbiamo passato copia della vostra lettera ed 

il vostro indirizzo per competenza, ai fratelli 
Gianni e Walter Tornio. Degli altri cinque vostri 
amici, purtroppo, non abbiamo notizie. 

Metano poli, 5.6. 74 

Egregi signori, 
Siamo un gruppo di ragazzi appassionati di 

cori. Ammirando moltissimo il coro Valse/la, 
desidereremmo che qualcuno ci spiegasse final
mente in maniera costruttiva ed esauriente il 
significato ed i limiti dell'attwità di un sodali•io 
quale è il vostro. Cordiali saluti. 

(seguono uenti firme) 

Carissimi amici, 
riteniamo che niente possa meglio illuminarvi 

riguardo a quanto avete chiesto, di un brano di 
un discorso tenuto ad una riunione conviviale 
dal presidente del coro Valse/la, quel signor Ugo 
Sandri la cui abilità oratoria ha del leggendario. 
" ... Ehm, dunque! ... appunto, cioè, in quanto, 
nel senso ... quantunque ... " 

Rho, 17.6. 74. 

Egregi signori, 
Sono una fanatica del vostro coro ed ancor 

più del suo eccezionale Maestro. Desidererei che 
lui stesso, in persona, rispondesse a una mia do
manda ... 

G.A. 

Carissima amica, 
non abbiamo riprodotto per intero la tua lun

ga lettera perché ciò sarebbe stato purtroppo 
inutile. li signor Goio, infatti, pur rammarican
dosene, non potrebbe risponderti personalmen
te avendo recentemente riportato la lussazione 
del dito indice della mano destra durante una 
prova in cui il coro ha cantato "la Valsugana" 
in ru-bemolle. 

Pechino, 1.6. 74 

Molto onorevoli signori, 
a differenza di quanto a1111enuto per altri o

spedali, quello della uostra città non ci ba anco
ra chiesto delucida•ioni riguardo il sistema di 

anestesia tramite agopuntura che pure sta inte
ressando vivamente gli studiosi di tutto il mon
do. Certi che ciò non significa disinteresse da 
parte vostra, ve ne chiedia.mo cortesemente la 
ragione. 

Il primario anestesista 
On-che-sogn 

Chiarissimo professor Oh-che-sogn, 
nessun disinteresse da parte nostra. Se non vi 

abbiamo interpellato circa l'anestesia con ago
puntura, è semplicemente perché qui a Borgo è 
in avanzata fase di studio un sistema che rende
rà ben presto sorpassata anche questa vostra pur 
apprezzabilissima tecnica. Un sistema che ha 
nome Carlo Cima e che definiremmo orale. Cib, 
si badi bene, non nel senso che si deve ingerire 
alcunché, ma piuttosto che è sufficiente sotto
porsi ad una breve conversazione con lo studio
so di cui sopra per apportare qualsiasi interven
to chirurgico. Memorabile il trapianto cardiaco 
eseguito su un paziente che aveva ascoltato tre 
volte la ricetta per confezionare un 'ottima po
lenta. 

Aversa, 3.6. 74. 

Spettabili coristi, 
siete eccezionali, magnifici, unid, ;nimitabi

li! Continuate così! 

Un gruppo di ricoverati 
del locale manicomio 

criminale 
Rubrica a cura di 
El foresto 



NOTIZIE ANAGRAFICHE 

Non sono ancora nari: 
un centravanti per l'U .S. Borgo, 
un campo da tennis, 
un bar bianco, 
uno stradino astemio, 
i fiori dell'aiuola della piazza Romani, 
un controllore delle nascite, 
le serate pop del dott. Alberini, 
le serate sexy del Giorgio Pagnoca. 

Non muoiono mai: 
i Giovani D.C. 
l'immarcescibile Coppa d'ORO, 
l'adipe dell'Alfredo Cristofoletti, 
la risata del Paolo Ferrari 
l'eleganza del rag. Beltrame, 
la giovinezza dell'Aristide Poli, 
le poppe della Flory. 

Non si sposano ancora: 
l'acqua con "Oro-oro" 
il Sandro Gorgio con la Lisetta, 
il Firenze con il dott. Teramo, 
il Giancarlo C. con il bitter analcoolico, 
la continenza con l'Ezio C. 

Non hanno offerto alcunchè: 
i soliti piociosi 

Ringnziamento 

Il Prospereto ringrazia a nome nostro i sopraccitati soliti piociosi segnalandoli all'attenzione e alla 
beneficienza della cittadinanza. Indirizzi depositati presso la redazione del Prospereto. 

Articolo 1, parapunzi- punzi- pum! 

Articolo 2, Lettera aperta di ùn alunno delle medie 

Assiswido alla S. Messa 
lo ha Messa non ci vado la domenica ma il sabato sera, che la domenica magari vado via con i miei, 
ma anche se non andrei via la domenica preferisco lo stesso il sabato sera perchè e' è un prete che ci 
fa prediche molto interessanti anche sè un po' lunghe. Durante queste prediche ci parla della storia 
del popolo ebreo, degli egiziani, dei babilonesi che non ci sono più e il popolo ebreo ce ancora 
perchè Dio ce ne uno solo. In una predica prima di Natale ci ha parlato anche del corpo umano che 
ha dentro scatolette di fiammiferi di fosforo, acqua, chiodi di ferro, nervi, elettricità e tante altre 
cose. Poi.ha parlato dell'albero di Natale e dell'orologio che corre e non gli lascia fare la predica 
come vorrebbe, che la gente si stanca. Qualche volta questo sacerdote si arrabbia un poco come 
quando ci ha detto tutte le cose che leggono i cristiani• invece di leggere il V angelo, ha parlato di 
sette otto giornali e anche di un ABC che io credevo che era un giornale sull'alfabeto ma per essere 
sicuro glielò domandato ha mio papà che mi ha risposto con uno sberlone ( questi genitori chi li 
capisce! ). Ma nonostante questo a me mi piace molto le prediche che ci fa questo sacerdote che 
mi hanno detto che si chiama con il nome di un antico imperatore romano molto cattivo, e invece 
lui è buono anche se si scalda e urla un po' giù per clùesa. 

Articolo 3 Popolaresca valsuganota 
A magnar galine crue - eresse parampampoli sulla testa 
A lavar el porco 'n tel cain - se pe rde l'acqua e anca 'l saon. 
Se 'I Fravort el ga 'I Cappello - pioverà trute. 

Articolo 4, La Valsugana, appunti di storia contemporanea e futura 
Sindaci di Borgo dal 1974 al 2013 D.C. 
Zottele 

Zottel 
Zotte 

Zot 
Zo 

z 
z 

z 
Z ... Buona notte e secoli bui! ! 

Articolo S, Cronaca nostra 

N.B. Come di consueto pubblichiamo una sintesi delle interessantissime e ricchissime cronache 
locali - corrispondente dei vari quotidiani rag. Arrigo Toccoli. Languendo l'attività ittica e micolo
gica ed esauritisi i simposi commemorativi, preghiamo i simpatici lettori di accontentarsi di quel 
che (non) passa il convento. 

Voci nemiche 
Notiziario del Borgo in Valsugana - distillato da: Boze Bozete, Vodi Vignete, Peti e Parampampo
li, Ruti e Ravanei. Visto! Don Perignon 

O Cavallini, Cavallini Sergio . 

Al Bar Pista il casino era assordante 
e in Ti VU la partita emozionante, 
Cavallini già sbronzo era al suo posto 
e nell'aria aleggiava odor di most~; 
ei nelle nari avea del vin gli spruzzi 
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi, 
ma del barista era l'umor più nero, 
il Milan già perdeva cinque a zero. 
"O Cavallini, Cavallini storno, 
che del Milan speravi in un ritorno, 

CENTRO STAMPA 
LITO· TIPOGRAFICO 

di Gaiardo Orlando 

forse è per pareggiar con la partita 
che pagare ti fai più della Zita. 
Lo so, lo so che avido tu sei, 
ma tu sei proprio peggio degli ebrei." 
Ed è così che un bitter e un caffè 
lire tu dei pagare mille e tre. 
"O Cavallini, Cavallini storno, 
che a Padova vuoi far sempre ritorno, 
tu che rimpiangi la natia pianura 
e far fagotto vuoi in gran premura, 
minacci sempre e poi non lo fai mai 
e qui in eterno sempre resterai tananai! 

Pubblicità anche per l'aldilà 
nascite, morti, catacllaml 

BORGO 
Via Ortigara - Telefono 73576 
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~ " L'IRRESPONSABILE GINO CAPPELLO 

RADIO TV • ELETTRODOMESTICI 
LAMPADARI 

MARCO CAPRA 
Concessionario REX 

BORGO - Via Fratelli • Tel. 73048 

Ceramica VALVERDE S.p.A 
Piastrelle da rivestimento 
decorate In pasta bianca 
e pavimenti smaltati. 

38058 CASTELNUOVO - Trento 

Macelleria 

ULTIME NOTIZIE 
Borghesani che si fanno onore nel mondo 

Dal nostro inviato speciale: / 
Dopo anni di inutili bombardamenti e vani attacchi da parte della gloriosa flotta italiana, 

finalmente la piazzaforte di Malta ha capitolato. 
Una bianca bandiera di resa incondizionata ha salutato lo sbarco del nostro glorioso 

concittadino dott. Gianni Rigo, sul cui petto poderoso splende ora d i luce imperitura la 
leggendaria croce, simbolo dei Cavalieri di Malta. 

Il Gran Maestro dell'Ordine, nel consegnargli le ch)8vi della Valletta, ha vivamente pregato 
il nostro eroe di candidare alle prossime elezioni alla presidenza dell'isola, assieme al fedele 
palafreniere dott. Alberini. 

Al cavaliere sono giunti da tutta Europa telegrammi di auguri e d i deferente stima dai più 
grandi personaggi della politica e della scienza. La lenguassa rallistica 

Da Milano ci giunge notizia che il signor Nino Baldessari de Scopali è stato convocato dalla 
lega Calcistica per sostituire Valcareggi. Questa decisione è stata presa in considerazione dei 
grandissimi meriti sportivi del suddetto e per le numerosissime palle (leggi busìe) sparate dal 
Nostro. 

Volete un mobile ,u misura? 
Rivolgetevi alla FABBRICA ARTIGIANA 
MOBILI. ARREDAMENTI 

MARINO CIA 
BORGO • Tel. 73277 

La lenguassa ballonistica 

CONGEDO 

Carissimi lettori, nel congedarci da voi, ci con
gratuliamo con tutti coloro che hanno tro,ato u 
ritro\'ato os,iitalità nella grandl' famiglia del 
"Prospereto ", cerci che le lievi satire e le amabili 
prese in giro dei redattori li avranno divertiti sen
za peraltro toccare minimamente la loro suscettibilità. 

I politici dicono che è bene esser menzionati: 
non importa da chi, non imporra come. Basta far notizia. Fate un po' voi ... 

Nel contempo ci scusiamo con quanti sono stati 
esclusi, non per dinicnticanza, né per dispetto, 
né per ripicca o qualsivoglia diabolica intenzio
ne: solo per esigenza di spazio. Amici rimasti nel 
Limbo del "Prospereto'', scusateci! Sarete trat-
tati meglio nc:Jla prmsima edizione, a meno che 
non ne esca una straordinaria appositamente per VOI. 

Abbia te pazienza! 

Grazie, infine, a tutti quanti hanno comprato, 
letto e riletto (! ! ) il nostro giornale. Con simpatia. 

li Peschereccio 

1 ·· 

~ 
I 

Giorgio SEGNANA LA BOTTEGA DELLA SCARPA 

ALIMENTARI 
FRUTTA 

VERDURA 

Bruna Lenzl 

BORGO VALSUGANA 

CIMA 
Pettinatrice • Estetista • Manicure 

trasporto interno con carriaggi 
Assicurazioni Generali S.p.A. 
Agenzia Principale di Borgo 

AmblenU per montagna fatti con legno 
RENATO RAMPANELLI nostrano - pln - pezo - lareee magari 

a mano, esterno con veloce •---------T•e.1..1.a.10.1..,. 
servizio di risciò e sherpa GIUSEPPE MORANDUZZO CARNALMENTE AL VOSTRO SERVIZIO ool gropl. 

Esercitiamo tutti i rami 
assicurativi. 

Per le vostre esigenze rivol
gersi in Largo Dordi, 9 

Chiamate PIVA 73184 

Albergo LAGORAI 
VAL CALAMENTO 

La cucina preferita 

dai buongustai 

TELVE VALSUGANA - Tel. (0461) 79092 

·-vFvacanm 

Autoservizi Stefano Bordato 
SERVIZI PUBBLICI DI LINEA E 01 
RIMESSA NORMALI STAGIONALI E 
TURISTICI NOLEGGIO AUTOBUS 

BRUNO MOTTER 
PITTORE DECORAZIERE 

BORGO - Tel. 73284 

CARAVAN S.p.A .• FABBRICA RIMORCHI DA CAMPEGGIO • BUNGALOWS E AFFINI • SEDE E STABILIMENTO' 
38050 VILLA AGNEDO. Valsugana (TN). TEL. (0461) 77.088 (2 linee) · STAZIONE FF.SS. di STRIGNO (TN) • CAS. POST. N. 35 

ZITA ZAMPIERO 
PASTICCERIA - CAFFE' 

BORGO 
Bignè in teleselezione 

ALBERGO 

CACCIATORE 

Matrimoni 
Cene 
Banchetti 

SELLA 

Tel. 73563 

RADIO _ TV _ ELETTRODOMESTICI 

RINALDO ARMELLINI 

BORGO - Tel. 73063 

ALFREDO TOMI.O 
OLLE 

Lavorazione in proprio lucaniche, 
cotechini, salsicce, tutto di puro 
maiale 

CAFFE' ITALIA BORGO 

Quatro clacere tra 'n goto e 'na partla 

DITTA 

GUIDO BATTISTI 

MATERIALI EDILI 
SANITARI - PAVIMENTI 
RIVESTIMENTI - FERRO 

BORGO Tel. 73058 

■ORDSTER■ 
assicurazioni 

CAPITALE E RISERVE 
LIRE 20 MILIARDI 

Fondata nel 1869 

Agente Generale: 
Dott. GUSTAVO CRISTIANI 

BORGO - Corso Ausugum, 105 
Tel. 73191 



LAVORAZIONE DEL RAME A MANO 

DESIGNORI E CIPRIANI 
BORGO 

MAGAZZINI DARIO FERRAI 

MANIFATTURE - MERCERIE 

8 OR GO - Telefono 73073 

Istituto Nazionale Assicurazioni 

Le Assicurazioni d'Italia 

Giovanni 

kriss 
CREAZIONI MODA MAGLIA 

38051 Borgo Valsugana [Tn) 

Tel. [04611 73434 - c. p. 9 

BAR GARIBALDI Ceramica VIP S.p.A. 

OREFICERIA - OROLOGERIA 

moranduzzo 
COPPE - TROFEI 

MEDAGLIE SPORTIVE 

BORGO - Corso Ausugum, 23 

cav. ditta 

cav. MARIO 
ZOTTA 

cav. mobili 
cav. elettrodomestici 
cav. camion rosso e giallo 

BAR PISTA 
di Sergio Cavalllnl 

GoU e nitriti 
Toasts e tè a tutte le ore 
Giardino 

Tel. 73438 

SOLLENNI 
CALZA TURE • PELLETTERIA 

BORGO 

RINALDI RENZO & IOLE 

CONFEZIONI • MANIFATTURE 

BOUTIQUE • CHEZ LUPO • BORGO 

e Dario ANESI 
MOLINO 

«DA PINO» 
Birra • Vino • Toast 

CERAMICHE ARTISTICHE 
38058 VILLA AGNEDO - Trento 

Tel. (0461) 77291 

Via Temanza - Telefono 73531 

MARIO USINI 
BORGO 

POLLI ALLO SPIEDO 
wurstel e allegria 

CASA DEL CAFFE' BASTIAN I EGIDIO GALVAN 
BAR GELATERIA 

da BRUNO 

GIUSEPPE SUSANA 
BORGO 

CONFEZIONI - MERCERIA - CAPPELLI Tel. 73076 Vieni da noi alla NEGRITELLA DITTA ORGHENETI _____ .:..:.::.......:..::.:..:::...L___:_:__ _____ .._ __ _ 
Piazza Garibaldi, 12 • BORGO 

DITTA ATTILIO TADDEI 
BORGO - Corso Ausugum, 12 - Tel. 73007 

Clcll - Motocicli - Casalinghi - Articoli da regalo 
Bombole gas - Impianti caseari anche per caselll 
autostradali 

GIULIANO ANGELI 
(el Gheddafl de le Ole) 

COMBUSTIBILI LIQUIDI AGIP 

PORTA IL TEPORE DALLA LONTANA MARGHERA 
ALLE VOSTRE CASE 

Ditta MARIO CASAGRANDE 

ELETTRO 

OFFICINA MECCANICA 

SERVIZIO ASSISTENZA FIAT 

Clinica Italo - svizzera al servizio del vostro motore 

LUIS SIMONI 
elettro 

elettrauto 
elettroconsulenze 

elettrorlparazlonl 
elettrotelefonate 

elettretcetera 

ALBERGO VENEZIA 
BORGO - Tel. 73170 

GIARDINO, PARCHEGGIO INTERNO, MANEGGIO E QUATTRO CIACOLE 

Ditta 

Ezio Casagrande 
Lavorazione artistica metallt 
tece - bandone! - paro! laoral 
a man - ramine - fontane -
sindacati per l'Italia e l'estero 

COMPRA, DAI, 
E NON TI PENTIRAI 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO 

FONDATA NEL 1841 
PATRIMONIO: LIRE 6.500.000.000 

CAPITALI AMMINISTRATI: OLTRE 250 MILIARDI DI LIRE 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CON l' ESTERO 

Sede centrale e Direzione Generale: 
Trento - Via G. Galilei, 1 - Tel. 82182 

2 sedi: Trento e Rovereto 
36 altre Dipendenze in Provincia 
34 Uffici Esattoriali 

ASSICURA ALLA PROPRIA CLIENTELA OGNI ASSISTENZA 
PER TUTTE LE OCCORRENZE BANCARIE 

BORGO 

SUCCURSALE DI BORGO VALSUGANA - Tel. 73005 

GIUSEPPE APOLLONI 
BIBITE - BIRRA - LIQUORI 

Via Medici Tel. 73023 

Ferramenta ALFREDO ARMELLIMI 
CASALINGHI - COMBUSTIBILI 
BADILI TIROLESI 

NATALIA MORANDUZZO LUIGI DALLE FRATTE 
ALBERGO CENTRALE MARSILIO 

IN OFFERTA SPECIALE 

FULVIA DELLALUCIA 
LAVASECCO TINTORIA 
LAVAGGIO PELLI CON GARANZIA 
Via Fratelli. 25 • Telefono 73595 

Geom. P I E T R O O S T I 
CASETTE TIROLESI 

VI SERVE A DOMICILIO 

mao 
assicura 

AGENTE $.A.I. 

DALSASSO 
dott. MARIO 

38051 BORGO VALSUGANA 
Piazza Degasperi, 8 
Tel. 73633 - 73187 

. TABACCHI • GIORNALI 

TRILLI E GORGHEGGI 

SUPERMERCATO 

CALZATURE PELLETTERIE 

"VULCANO" 

PASTICCERI A PASTE PASTINE 

TORTE TORTINE 

ALBERGO 

Una gioia per il palato 

BORGO . Via A. Spagolla • Tel. 73231 L--e:..,::p;.:e.:.r ..=g::li.,.:O:,:c~c.;,;h:-".i 
771 

MARIO GIONGO 

di Roberto Lenzi 

« DA BAFFO» 
Piatti freddi 

ALBERINJ 
ALIMENTARI 

SPEC/ALITA' DOTTE 

FARMACIA VALLE 

dott. BAILO 

IL NEMICO DI OGINO 

PANIFICIO 

CASAGRANDE 

TESSUTI RAVIOLI BORGO • Tel. 73406 

Mario e Luciana 

FERRAI 
Corso Ausugum, 8 

Tessuti e vivacità 

PASTA FRESCA 

COPERTE 
FILATI TESSUTI 

BORGO - P.zza Dante 
Tel. 73180 

Degustazione vini tipici 
Birra Forst alla spina 

Belvedere sulla Brenta 

FABBRICA MOBILI D'ARTE adriano dionisi di GIORGIO 
DIONISI 

CONFEZIONI E TESSUTI 

BORGO • Tel. 73147 

DITTA 

MARIO ROSSI 
ARTICOLI DA REGALO 

Vasto assortimento 
profumi e edizioni 

BORGO · Tel. 73052 
ex caregheta 

Geom. SERGIO LORENZIN 
IMPRESA COSTRUZIONI 

CIVILI E INDUSTRIALI 
STRADALI E IDRAULICHE 
CARPENTERIA METALLICA 

CASTELNUOVO - Telef. 73444 

l'amico del Jaguar 

mobili d'arte 

carolati ma. solidi 



NOTAIO - DOTT. ALESSANDRO GANDOLFI - TAVEGGI 
i più bei document i - testamenti di lusso ed economici 

Via Spagolla1 71 Tel. 73.3.D9 

CAP AUTOMOBILI PEU6EOT 
di GUERRINO PASTORELLO 

VIA DEGASPERI, 73 
TRENTO 

TEL. 81111 

PEUGEOT C'EST SERIEUX 
PASTOREOT AUSSI 

AUTI COMICHI - PRESSI TRAGICHI 

BAR ITALIA Toni Omeneto 
MINI-PARON MAXI-GOTI 

DALLA ME MI 

EN GOTO 

CAFFÈ 

FERRUCCIO GASPERETTI 
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO 

BORGO VALSUGANA 

Fao spirangole e cancèi - per le scale e i pontesèi 
portadore e cadenassi - pei portoni dei palassi 
e manete de le porte - de ogni sorte, drite e storte 
tempedele e strapassini - col sò tipete o 'I smerloss 
lampadari e po' lampioni - per far lume 'ntei cantoni 
le moiete, le palete - per stissar 'ntel fogolar 
leti in fero e in oton - che ai sposeti ghe fa bon 
e col fero che me vanza - fao su qualche stravaganza 
po' con questo ve saludo - vao 'ntel cusso 
passo e chiudo. 

PIZZERIA PEROZZO GINO 
AGI P 

DE QUEL BON 

TULLIO zoTTA 
roma AIUOLE E ... OTTANI 

RENZO PATERNOLLI 
ELETTRODOMESTICI • CASALINGHI 
MOBILI PER CUCINE • IDRAULICA 
BORGO Tel. 73213 

FERRAMENTA BORGO 

Il bello e la terraglia 

Ditta D I V I N A 
COLORI 

FORNITORE DEGLI 
ESTREMISTI ALLO SPRAY 

pizze a uncinetto - calzoni alla zuava 
goulasch afrodisiaco - palle da biliardo 
vaganti alla carta - trippa in subbuglio 
cripta telefonica e giochi proibiti - ser
vizio coniglietti 

IDA BERTAGNOL~I 
PANE, LATTE FORMAGGIO 

VA DA DALVAII !! 

E LA TUA CASA Più BELLA FARAI! 

BORGO - Via Dordi T el. 73.3.61 

ROBERTO CRISTOFOLETTI 
MACELLERIA 

bistecche comprensoriali BORGO - Via P. Morizzo, 18 - Tel. 73255 

BELLE FIGLIE 

Dario Segnana 
FERRAMENTA 

cane e rubineti - brochete e marteletl 
falze, reste!, manare -
e tante altre cagnare. 
E se no se' coioni vardé gh'è pressi bonl. 

S.p.A. CASTELNUOVO VALSUGANA - Tel. (0461) 73453 
Produzione di Rivestimenti Plastici Continui per l'Edilizia 
Graffiato quarzo - plastico; granigllato di marmo rom . 
Rivestimenti e Pitture fillljllll'Jb1111'i!Wfl 

GIUSEPPE BONECHER - MARIO BONECHER RISTORANTE 
ELETTRICITA' DITTA - OCA - E - OCHETTA BRUCIATORI 

Bepl ITene:lon Tel. 73271 QUA, QUA, QUA c'è l'elettricità Tel. 73547 

TROTICOLTURA 

Paolo Cappello 
MASO FONTANE 

La moltiplicazione dei pesci 

IV□ TOMI□ 
ALIMENTARI - SALUMERIA RINOMATA NUOVO SELF SERVICE 

BORGO - Tel. 73014 

RISERVA 
SEGNANA 

PROVATELA! ! (se ne avete il coraggio) 

E VI ACCORGERETE DELLA SUA BONTÀ 

AZIENDE AGRARIE 
BORGO 

Tutto per l'agricoltura 

ELECTRON TV 
di Dletre & Pallaoro 

Riparazione elettrodomeotlcl - Radio TV 
Borgo - Via P. Morizzo - Tel. 73462 

SPECIALITA' PESCE 
MERCOLEDI VENERDI 

Tavolozza calda 
Tel. 73117 

OROLOGERIA • OREFICERIA 
ARGENTERIA 

AGOSTINI 
BORGO - Tel. 73335 

FOTO STUDIO 

T. TREIITIIIAGLIA 
BORGO - Tel. 73263 

IL FOTOGRAFO UFFICIALE DELLE CORTI EUROPEE 

GIUSEPPE BALDI 
BORGO • Tel. 73077 - 73269 

DISTILLERIA GRAPPA 
DEPOSITO VINO - BIRRA 

BANCA DI TRENTO E BOLZANO 
SOCIETA' PER AZIONI Registro Imprese n. 356/11 Tribunale di Trento 

Tutte le operazioni di Banca e Borsa 

CAPITALE E RISERVE LIRE 1.533.865.000 

Filiale di Borgo e Levico Terme 
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Bene 
augurando 
Buona Sagra ai fidanzati 
che quest'anno, abbiam notato, 
banno alfin ripristinato 
l'uso dell'Ogino-Knaus? 
B-llona Sagra. 

Buona Sagra ai creditori 
del dottor di whisky pieno, 
cbe pel Sud prendendo il treno 
ba lor fatto marameo? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Boccadoro, 
che col suo "dispetto masso " 
ci lasciò tutti di sasso 
e di sasso ancora siam? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche alla legge 
di tutela dell'ambiente, 
per cui Tizio può far niente 
e Comini invece tut? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Caramella 
nell'errore pervicace, 
e che spera pel torace 
un littorio, ner destin? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche ai trombati 
nelle ultime elezioni, 
che con enti e commissioni 
sono stati consolat? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a quel Partito 
eh 'era al Borgo assai attivo, 
ma è rimasto quasi privo 
di elettori e consilier? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure a quello 
che col simbol verde tinto 
ora, infin s'è bene avvinto 

allo scudo eh 'è crociat? 
811ona Sagra. 

Buona Sagra anche a Ferruccio 
e a Socialdemocrazia, 
che per strana sorte ria 
non riesce a candidar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche al Piccì 
eh 'ora ba intellettuali 
e che spera cbe i suoi mali 
non comincin prioprio or? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Pipitìti, 
che sperava nel successo 
per avere a giunta accesso, 
ma è rimasto a bocca asciutt? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra alla Dicci, 
che perdendo maggioranza 
accusò do/or di panza 
da curarsi con il Pri? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a quei lettori, 
in attesa non paziente, 
per speranza che alla gente 
noi si tagli i panni add oss? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra ai gruppettari, 
soffia or'na voce trista 
sien di destra o di sinistra? 
Buona Sagra? Proprio no! 

el sior Prospero 

LE VIE DEL BORGO 
Vi sono città affezionate ai nomi delle 

loro vie, vecchi di secoli. Se girate per 
calle e campielli di Venezia guardando in 
su leggerete i nomi più buffi, più stram
palati, incomprensibili talora perfino ai 
Veneziani stessi, ma immutabili nel tem
po: Calle del Pistor, del Scaleter, delle Ca· 
rampane, de Barbarin delle Tole ecc. 

Anche Firenze è gelosa dei nomi di vie 
che si riferiscono alla sua vecchia storia: 
via Guelfa, via Ghibellina, via de' Bian
chi, via dei Neri ecc. Quando ha dovuto 
far posto" entro la cerchia antica" a glo
rie e gloriole recenti,s'è premurata di met
tere sotto il nuovo nome; già via ... ": Via 
Talassio, già via delle Serve smarrite, via 
Calzaioli, già via dei Ferri vecchi, via Ver
di, già via del Diluvio (c 'era sempre la 
piena d'Arno) ecc. 

Noi siamo invece di quelli che amano 
ogni tanto dare, come si suol dire, una 
mano di bianco al vecchiume e guai a chi 
se !on ricorda! 

Co.sì, alla fine della prima grande guer
ra, non ci parve sufficiente aver dato ad 
essa ben tredici volontari di cui cinque 
Caduti ed un grande invalido, volemmo, 
con le targhe stradali affermare il nostro 
diritto ad entrare nella storia patria. Co
me potevamo non avere, se non un mo
numento, almeno una piazza dedicata al
l'eroe dei due Mondi? E piazza Sant'An
na diventò Piazza Garibaldi. Via Lovera, 
simpatico nome che ricordava, storia o 
leggenda che fosse , i lovi, 'i lupi, che, ve
nenJo da Sella nelle rigide notti invernali 
scendevano fino in piazza, diventò via 
Mazzini; via Maggiore, l'antica Giamaor, 
diventò via XX Settembre anche se qual
cuno, più papista del papa, arricciò il na
so davanti a quella data, via dei Forni 
diventò via Brigata Venezia, il caro Bor
go Vecchio diventò via Cesare Battisti e 
così di seguito. 

Queste strade però cambiarono nome 
solo una volta. Ma la nostra "Gran Via" 
battè ogni record nei mutamenti. Così 
avesse cambiato la sua pavimentazione! 
A mio ricordo la mutò solo due volte, e 
la seconda non certo in meglio! 

Vediamo un po': mi dicono , ma io 
non lo ricordo, che si chiamava un tem• 
po Via Regia, considerata solo un tratto 
dello stradone, la strada statale si dice 
ora, fiancheggiata da case. Fu poi pro
mossa a Via Imperiale. Finita la guerra, 
anche se qualcuno attaccato solo al vile 
denaro, ironizzava su "Borgo redento al 
60% alludendo al disastroso cambio della 
corona austriaca, volemmo ricordare l'e• 
vento storico, per noi di una certa impor
tanza e via Imperiale diventò Via della 
Redenzione. 

Poi, in un impeto di fede monarchica, 
forse in occasione della visita del re, la 
via fu promossa a corso e s'intitolò a Vit
torio Emanuele III. 

Ma, ahimè! le corone, qualche volta, ca
dono e quando il reuccio se ne andò noi ci 
affretammo a cancellarne il nome dal no
stro corso sostituendolo con quello del 
partigiano martire Angelo Peruzzo. Det
to per inciso, mandammo a quel paese 
anche la Regina Elena (la moglie, secon
do il vecchio codice, doveva seguire il 
marito! ) e al suo posto mettemmo Alci
de Degasperi. 

Il nuovo nome del corso a qualcuno 
non piacque (come si fa ad accontentar 
tutti? ) Non è che ce l'avessero con An
gelo Peruzzo, ma pensavano che a lui si 
addicesse meglio qualche via più nuova e 
che il vecchio corso dovesse avere un no
me più nostro, più "borghesan". 

Mentre si armeggiava sotto sotto alla 
ricerca d'un nuove nome, un fatto parve 
indicarlo: S'era aperto sul corso un certo 
ufficio. Il titolare non aveva nessun titol<>; 
nè nobiliare nè accademico; non era 
nemmeno "comm.,, "e, allora, nemmeno 
"cav." Si premise al suo nome un generi
co: "Signor ... " e qualcuno disse subito 
che la nostra "Gran Via" poteva ben dir
si: la "Via del Signore" Ma la cosa restò al 
livello di barzelletta, perchè nel frattem

po giunse in Consiglio comunale. corre
data da una dotta disquisizione storica, 
la proposta che il corso si chiamasse cor
so Ausugum, antico nome romano del 
Borgo. Prima della lettura della motiva
zione si videro alcuni consiglieri sussurar
si qualcosa all'orecchio. -Parve di sentir 
volare, parafrasando il Manzoni: "Ausu
gum? chi era costui? " 

Anche dopo i chiarimenti storici le 
perplessità, particolarmente d 'ordine pra
tico rimasero : difficile la pronuncia: 
Ausùgum o Ausugùm? la scrittura; con 
la "m" in fondo o con la "n "? facili le 
storpiature: Al sugo? o qualcosa di si
mile ... I forestieri che vi passavano o an
che dovevano scriverlo negli indirizzi, a 
meno che non fossero dottissimi in storia, 
che ne capivano di quello strano nome 
che sapeva di "latinorum"? 

Dopo una discussione potrattasi per 
due sedute, la proposta passò: Ausugum 
fu e Ausugum resterà, dicono, nei seco
li: tutto ciò che è romano è eterno! In-
tanto io che vi passo tutti i giorni, guar

dando la targa, non posso fare a meno di 
sorridere pensando a che cosa sarebbe 
successo se avessimo adottato il sistema 
fiorentino: Corso Ausugum, già corso 
Angelo Peruzzo già corso Vittorio Ema
nuele III, già via della Redenzione, già 
via Imperiale, già via Regia ... 

La seconda delle nostre vie, prima anzi 
direi per bellezza, larga , diritta, alberata, 
ebbe anch'essa i suoi guai. 

Per i giovanissimi che poco ne sanno 
di storia paesana riassumerò in breve: do
po l'incendio del 1862 si pensò di aprire 
una nuova via fra le case semidistrutte. Il 

popolino, senza rompersi la testa, la chia
mò semplicemente "Contrada Nova" e 
così ancora la chiama qualche vecchiet
to. Ma i nostri reggitori giustamente vol
lero darle un nome. Perché non dedicarla 
ai fratelli che, come dice la lapide posta 
al suo imbocco, ci vennero in aiuto "da 
Italia, Europa e America in tanta sventu

ra soccoritrici? ,, 
E, Contrada Nova, si chiamò Via Fra

telli. 
Ma c'è purtroppo qualcosa che vince 

anche il nobile sentimento della fratel
lanza e della riconoscenza: la politica. Par
ve necessario a qualcuno ( opportunismo o 
fede sincera? ) ricordare l'arrivo del fa. 
sci~mo al potere con la marcia su Roma. 
E via Fratelli diventò Via XXVIII Otto
bre. 

Caduto il fascismo, ovviamente ci si 
affrettò a cancellare quella data diventa
ta nefasta e questa volta saggiamente si 
tornò al passato. La bella via tornò ad 
essere via Fratelli; meglio anzi sarebbe 
" Via dei Fratelli" Recentemente ci fu in 
Consiglio comunale una proposta piutto
sto bizzarra: quella di spezzare in due la 
bella via, quasi fosse un lungo boulevard 
parigino o una lunga avenida madrilena: 
il primo tratto, dalla piazza alla variante, 
da dedicarsi ad Angelo Peruzzo richia
mato dall'esilio di piazzale della stazione, 
il secondo tratto, dalla variante in su sa
rebbe rimasto via Fratelli; una piccola 
fratellanza! La proposta (fortunatamen
te a mio avviso) cadde nel vuoto 

E siamo agli ultimi mutamenti. 
Il Sindaco in occasione del trentennale 

della Resistenza, annunciò pubblicamen
te: 

Garibaldi che aveva cacciato di nido la 
"Madre della Madre di Dio" cedeva il 
posto ai Martri della Libertà. Troppo 
vecchio il nostro Beppino! Guglielmo 
Marconi, che tutto il mondo onora, an· 
che lui forse troppo vecchio, lascia il 
posto ad Angelo Peruzzo che torna in 
centro pur dovendosi accontentare d'un 
tratto di strada che ha appena quattro 
numeri civici. Ovviamente il suo compa
gno di fede e di martirio lo segue. Anche 
Borsignon lascia piazzale della Stazione e 
si trasferisce in via della Posta, acconten
tato anche lui con pochi m etri di strada 
con non più di tre numeri civici. 

Pare che non ci siano in vista altri 
cambiamenti. 

Ci sarebbe, a dir il vero il I0 Boale che, 
anche se asfaltato alla maledetta, proprio 
un boale non è; non più almeno di quello 
che sia, quando piove, il nostro bel cor
so. 

Un tempo lo si poteva chiamare via 
dei letamai (vulgo "giameri" disse una vol
ta Padre Pero in un'omelìa domenicale) 
ma ora, con le belle villette che lo affian
cano, si merita nome ben più gentile. 
Suggerirei, ripetendo il titolo d'un notis
simo dramma, via Padrone della Ferriera; 
ma forse puzzerebbe! 

Per finire, se mi è lecito, con uno 
scherzo, vorrei mettere in guardia il no
st ro Sindaco nel caso dovesse cercar 
qualche nome, dal pericolo di prender 
una cantonata analoga a quella presa da 
un suo collega d'un paesetto della Lom
bardia di cui ora mi sfugge il nome. 

Questo signore propose in Consiglio di 
cambiare il nome di una vecchia strada e 
chiamarla " Via Ferito Garibaldi". 

Un consigliere osservò timidamente 
che aveva sentito parlare ancora di un 
certo Giuseppe Garibaldi, mai di Ferito 
Garibaldi. 

"Ignorante - gli disse il sindaco - non 
sai che il padre dell'Eroe si chiamava Fe
rito? C'è anche la canzone che dice: Ga

ribaldi fu ferito ... 

Il Topo Nomastico 



GORGIO E IL PROFESSORE 
FESTEGGIATO SOLENNEMENTE IL V. ANNIVERSARIO DEL SAN PROSPERO 1980, 
IL COMPROMESSO GEOGRAFICO SI RADICA SEMPRE PIU' IN VALSUGANA. FOLTA 
RAPPRESENTANZA DI ESPONENTI POLITICI E DI GIORNALISTI DA TUTTA ITALIA 
A SELLA. FASTOSA CERIMONIA DI ENO-EMO GEMELLAGGIO. I PRO
TAGONISTI FONDONO IL LORO SANGUE. 

Val di Sella 1985 

Il bisturi del dott. Albertini è balenato per 
un attimo quando ha inciso i polsi dei due ve
gliardi protagonisti di questa solenne giornata a 
Sella di Valsugana nei saloni del lungamente 
compromesso Hotel Paradiso. Un attimo di 
commosso silenzio ha interrotto il clima di festa 
e molti erano gli occhi luccicanti. Le signore, 
spartanamente vestite, portavano fazzoletti 

biancorossi a cogliere le lacrime copiose. 
Un momento storico per la Bassa Valsugana, 

il primo compromesso geografico è stato sanci
to. Una perla nella confusione generale che 
sconvolge l'Italia. 

Sandro e Osvaldo hanno denudato i loro pol
si, con fermezza, sprezzanti del dolore e il loro 
sangue è colato, confondendosi, mentre arriva
vano le prime note dell'Internazionale, eseguite 
dalla famigerata banda di Schwaz, che si sovrap
ponevano al frenetico tintinnio dei calici. 

Diamo subito una sintesi dei discorsi che 
hanno costellato la cerimonia. "Compagni und 
KameTaden - esordisce Michelino , teorico della 
cultura mitteleuropea - è ancora vivo in noi il 
ricordo della notte di cinque anni fa, quando il 
Caso ci ha affidato le chiavi della storia. Lo 
Scudo Crociato è stato travolto dalla valanga 
popolare, che al grido di "Wiirstel e libertà", ha 
spazzato via la cricca Segnana-Battisti. Abbiamo 
finalmente visto i vecchi ras fuggire in Siberia 
dove, relegati in un kolkhoz, cercheranno re
denzione. 

Il compromesso geografico - continua il del
fino - ba aperto nuove strade per la Mittelpoli
tica di Borgo. "Compromesso geografico" è la 
formula alla quale siamo dovuti arrivare consi
derando la mancanza di storia della nostra poli
tica. "Compromesso geografico" è il termine 
migliore per ribadire l'unità territoriale sulla ba
se della polenta e delle patate che accomuna il 
nostro popolo. Ma non si dimentichi il vino! 

E' stato l'elemento che ci ba dato da Alleluia 
lo stimolo maggiore alla ricerca del compromes· 
so. Ricordate ancora i fiumi di rosso Portoghese 
che si fondevano con il bianco Soravigo? Ab· 
biamo voluto rievocare questi storici co lori nel
la nostra bandiera. 

In piedi, mano ai calici, e che il dolce nettare 
possa sempre cementare la nostra unità! " 

Michelino abbandona il palco. 
Si alza l'ovazione di rito, "Michelino, Miche· 

lino, quando la pianterai di far casino?" 
La Lidia Oberosler deve esser trasportata 

fuori a braccia, non riuscendo a resistere a tanta 
commozione. Il ministro della Luce e delle Te
nebre, Lorenzo Galvan, tenta di rianimarla 
usando un mazzo di stelle alpine a.guisa di ven
taglio, ma viene immediatamente redarguito e 
multato sul posto dall'inflessibile ecologo Masi
na. 

Con la sciarpa abbassata, il cappello calato 
sugli occhi, si accosta al microfono, tossicchian
do, il ministro del Lavoro e della Massima Di
soccupazione Checca. Egli, saliti i primi due 
gradini, è costretto a ritornare sui suoi passi, 
affranto dalla fatica. 

"Cbecco, Checca, vecchio compagno, perché 
ci prendi per il deTetano? " - urla la canea ine
briata. 

Il ministro delle Finanze Lira improvvisa una 
colletta a favore del compagno, girando. per la 
sola con il venerando cappello del Checco. Firen
ze si assume la parte burocratico-finanziaria del
la gestione dei fondi. 

Strappandosi le vesti, si "porta avanti", fen
dendo la folla, Anna Degenua, ministro della 
Condizione Femminile e della Denutrizione Po
pol~re. Masticando il microfono può soltanto 
dire " ... amba ra bà d ci co cò, alora ... se ma 
gne/o sì o no? " che gli invitati, sobbalzando 
sulle sedie, prorompono nel motto, 

- "Anna, Anna, giunonica Anna, qui crolla 
tutto se ti allarghi una spanna". 

All'improvviso alcuni compagni della sezione 
A. Micicché, evasi dal carcere, entrano nella sa
la, sbrindellati, rapati a zero, a bordo di mono
pattini cambogiani. La lunga fame li porta, co
me tanti lupi, ad azzannare Anna che, impassi
bile, lascia fare. 

"Ma come? Adeso se la magne/o anca? -
esclama il Maselota rivolto al Pagnoca che in un 
cantuccio sta attentando alle grazie e alle disgra
zie di una reduce della Resistenza. 

- "Taci, microcefalo! Che ne sai tu delle 
ultime raffinatezze erotiche?" I voraci "lotta
tori continui" fuggono a gambe levate, anche 
perché saltan fuori le canne dei SittonTrivel, i 
famigerati mitra comprensoriali del servizio 
d'ordine. 

Calano le prime ombre della sera. Dalle vetra
te entra un flebile canto. C'è uno striscia striscia 
alle finestre. Si vede una fila di persone curve 
sotto il peso di badili e picconi, sono i PRJ, 
relegati a Costalta, a scavare una galleria ecolo
gica che colleghi la Valsugana al Centro Mitte
leuropeo di Luserna. Ecco la sorte di coloro che 
nel lontano 1975 hanno inventato il falso com
promesso DC-PRI, vera fase deleteria della poli· 
tica borghigiana! Ora sono pagati per la loro 
smania di giornate ecologiche e per il recluta
mento dei minorenni al lavoro pubblico. Ecco 
la loro Caporetto politico-economica! 

Finalmente l'ordine ritorna, quando il micro
fono viene aggredito dal Feldmaresciallo Cara
mella, fresco reduce d ai corsi debilitanti di ter
rorismo tenutisi presso la Baader-Meinhofschuk 
della Straussbaviera. La crisi spirituale del 1979, 
esplosa in seguito alla morte del Generalissimo 
Franco, ha provocato in lui un lento, ma inarre
stabile accostamento alla Imperial-Regia Corte 
di Osvaldo. 

Una maschera di spietata durezza copre il 
volto del vecchio combattente. li fisico integro, 
temprato al rigore da una vita spartana e schivo 
da ogni lassismo sessuale, evoca -i momenti più 
caldi della forza ideologica del Mittelnibelun· 
gh immlereuropcismo, novello Sigfrido nella 
meccanica nostra età spaziale. 

Brividi di agghiacciante suspence attraversa
no come sferzate la folla, mentre, raccolto in un 
cantuccio, lo staff del personale inserviente, ca
pitanato dallo "chef" Lorenzin e attorniato 
dagli attorno a lui trotterellanti" com in "Z otte
le, Zotta e Fiore, geme con voce tremula: 
"DiCì, DiCì, perché ci bai abbandonato .. 
qui?" 

Ma hanno poco da lame.;tarsi. Possono vera
mente ringraziare la sorte se sono sfuggiti alla 
notte del lungo San Prospero 1980. Erano infat
ti alle prese con un abbuffamento comprenso
riale oltre confine, in quel di Arsiè. Ora, grazia
ti, servono le mense a coloro cui prima gettava
no soltanto le briciole. 

- uCamerati .. . ehm ; ehm .. Alte Kameraden, 
commilitoni, compagni .. " esordisce il Cara· 

mella, ma aihmé il possente torace smentisce la 
supposta capacità respiratoria e rivela un'auten
tica asma, a cui tenta di reagire con una gorgo
gliante eruttazione. Attimo d'imbarazzo, supe· 
rato però, rapidamente, dal tempestivo inter
vento della Schiramelpattuglia nei suoi sgargian
ti costumi biancorossi, che s'affretta a chiudere 
le cerimonie con acrobatiche evoluzioni, mentre 
i cori riuniti di Borgo intonano l'inno: 

"La stella che è alpina, 
con falce e martello 
radiosa cammina 
là, verso il mastello, 
che pieno di vino, 
sia bianco che rosso, 
ci addita il cammino 
magari in un fosso! 
Evviva la stella 
evviva il martello 
evviva la falce 
e il nostro vinello 
Che bello! Che bello! 

BACARDI 

angolo aziendale 

La calza miracolo 
il problema della salvaguarida dell'ambiente 

è sempre più drammatico, però gli angosciati 
appelli "moriremo asfissiati" "ci autodistru
ggiamo" non sembrano più così attuali dopo la 
fortunosa scoperta di una calza, che, definire 
miracolosa, è dir poco . 

Dovete sapere che al ,Calzificio di Castel
nuovo tempo addietro (non vogliamo essere più 
precisi per ovvia riservatezza) si manifestarono 
in qualche reparto (non contemporaneamente) 
delle presenze miasmatiche di notevole pute
olenza, a tal punto che sì mefitica era l'aria da 
provocare la caduta della produttività e da 
indurre i sindacati ad interessarsi al fine di ri
sanare l' arn biente. 

I dirigenti si misero immediatamente all'ope· 
ra. 

Indagini, analisi delle fibre, dei coloranti, dei 
lubrificanti, della climatizzazione. 

Niente. 
Tutto negativo. 
Si volse allora l'attenzione all'ambiente ester

no, particolarmente al vicino caseificio, visto 
che il tipo dell'odore si sarebbe potuto definire 
"manifestamente gorgonzolesco". 

Anche da quella parte nulla. 
L'aria portata dal Ceggio risultò essere suf· 

ficiente barriera. 
Improvvisamente, proprio quando la si

tuazione si faceva più preoccupante, il mefitico 
odore scomparve. 

Da qualche tempo era in fase di studio, pres
so il suddetto opificio, un tipo di calza socio
economica, che, sfruttando in temperatura del 
piede, avrebbe dovuto trasformare qualsiasi e
salazione in anidride carbonica (CO2) e vapore 
acqueo, la prima da usare nella gassatura delle 
bibite e il secondo, opportunamente convo
gliato in serre, per incrementare la floricoltura 
valsuganotta, i prodott i della quale avrebbero 
avuto così anche un tocco in più. 

Lo staff dei tecnici al completo si offriva, 
naturalmente e all'istante, per la sperimentazio
ne di questa calza il cui "segreto" sembra essere 
un particolare filtro (i filtri sono straordi
nariamente di moda di questi tempi in Val
sugana). 

Accadde così che questa calza col filtro, nata 
forse per altri scopi, ma infilata nel piede giu
sto, si rivelò ricca di risorse olfatto-cosmetiche. 

E lo stomachevole lezzo cessò. 



Ciara 'na note e mèstega d'istà 
in mezo al pra, 
mi solo co 'la luna, 
'na luna granda come 'n lavaman. 
Che luna! ... 
Luna che me varda. 
Luna che me ride. 
Luna che me sgagna. 
Luna che me dà la baia. 
Luna che me lèze in fondo al cor, 
proprio 'sta note che son disperà! ... 
Me sento tanto picenin, 
nèn, ... 
sempre pù nèn ... 
pù nèn ... pù nèn ... pù nèn ... 
in mezo al prà, mi solo .. . 
'n prà senza confm! ... . 

Te vol_to la schena luna malignasa, 
Luna superba e stupida, 
Luna reversa e freda ... 
Doman gh 'è 'I sole 
che me scalda 'I cor. 

...... e quanto s'è parlato della luna! 
Quanto s'è cantato alla luna, misteriosa dea della 

notte che compare e ricompare, cambia forma, inten
sità di luce e colore e cammina, cammina nel cielo. 

Gli antichi la temono e la adorano. 
Gli innamorati le loro carezze d'amore sublimano al 

suo occchio discreto. 
Menestrelli e trovadori al suo chiarore spasimano le 

loro canzoni d'amore. 
I poeti di tutti i tempi sciolgono struggenti versi a 

l'astro della notte. 
I musicisti cedono al suo fascino creando sublimi 

arie immortali. 
"Chiaro di luna" - "Astro incantatore" - "Casta 

diva" eppoi canzoni, canzoni: 
"Bianca luna" - "Luna rossa" - "Pallida luna" "A

stro d'argento" e via, via, via .... 
Ma il lupo ulula alla luna come appare nel cielo in 

ogni sua forma e guisa, mentre il nostro cane ulula e 
abbaia soltanto alla luna piena. 

E il mare rigonfia al suo passare. 
Ma l'uomo con il suo smisurato bisogno di conosce

re, ha sempre mirato scoprire quale più sottile rapporto 
possa esistere tra. terra e luna e quale influenza o domi
nio la luna possa avere sulle creature terrestri dato che 
terra e luna sono legate da un meccanismo tanto preci
so. 

L'uomo, quindi, da sempre scruta la luna, ne osserva 
i movimenti, ne registra gli effetti che vede ripetersi 
con insistenza e che perciò ritiene connessi a quel de
terminato ciclo lunare. 

Di conseguenza stabilisce delle regole e delle norme 
che segue e alle quali spesso ubbidisce con scrupolosità. 

E' facile pensare che i più attenti osservatori e i più 
scrupolosi nel seguire le indicazioni, siano coloro che 
vivono più a contatto della natura, che vivono del lavo
ro e del frutto della terra: i contadini. 

Così si osserva che: 
Gobba a levante 
luna calante 
Gobba a ponente 
luna crescente 
e che le vacche partoriscono vitelli più gracili in tempo 
di luna calante. 

Si raccomanda di non seminare sul colme di luna 
perché parte dei semi andrebbero a male e i rimanenti 
avrebbero una crescita ritardata e stentata. 

Si assicura che il bestiame (specialmente le vacche) 
non mangiano o mangiano con difficoltà (nel gergo si 
dice: "le fa le smelche") il fieno falciato nei tre giorni 
della luna piena. 

Si afferma che le piante da legname abbattute nel 
giorno del "colme di luna" siano più facile preda del 
tarlo e ancor più della muffa (noi diciamo del legno 
che "else seboisse"). 

Si sostiene che nei tre giorni della luna anzidetta non 
si deve praticare trapianti di verdure e ortaggi perché ci 
sarebbe una ripresa difficile e stentata ("le piantine le 
deventa fiape"). 

Si consiglia "de no' bruscar le vigne" nei tre giorni 
anzidetti perché i tralci ("cavi") diventerebbero rigidi e 

nel piegarli per legarli ai sostegni si romperebbero ("i se 
scavassa"). 

E' male travasare il vino in tempo di luna crescente 
perché rimane "torbolo" senza possibilità di rimedio . 

L'imbottigliamento del vino va fatto al calare della 
luna di marzo, regola che vale per tutti i vini se si vuole 
che il vino entro la bottiglia rimanga limpido, che con
servi gusto e aroma, che non sedimenti in modo ecces
sivo. Dove però si deve applicare la regola con rigorosi
tà ~ per i vini spumeggianti onde evitare che il tappo 
salti e talyolta qualche bottiglia esploda o peggio si 
corra il pericolo di innaffiare l'ospite e imbrattare pare
ti e fovaglie sturando una bottiglia. 

Ma detto questo (e molto ci sarebbe ancora da dire) 
l'uomo, dico, l'uomo è assolutamente esente da ogni 
influenza lunare? 

Intanto si comincia dire di un uomo accigliato "el 
ga la luna" e se fortemente accigliato : "el ga la luna a 
tre bechi" - "l'è levà co' la luna de traverso" - "l'è 
lunatego che fa spavento". 

lo penso che se tanta parte ha la luna nelle marèe, 
magari qualcosa ci sappia fare anche con noi, poverac
ci. 

In ogni modo, io, non avendo molto a che fare con 
le semine, con l'allevamento del bestiame, con il taglio 
del legname, con gli ortaggi e le viti, io, dico, se mi 
capitasse di dover travasare o di dover imbottigliare il 
mio vino farei la "PATA". 

E della "PATA" parleremo più avanti. 
E come non dire che la luna ha ascendente sul tem

po? 
I nostri contadini, pochi ormai oggi, fanno i loro 

pronostici sul tempo basandosi sui cosidetti: 
"SINQUAI" 

I SINQUAI è l'osservazione del mutare del tempo 
nel corso dei primi cinque giorni della luna di aprile 
rapportata ai mesi di : aprile-maggio-giugno-luglio e ago
sto. 

Seguono poi i pronostici per i sette successivi mesi e 
allora si fanno i SETEMAI 
osservando, come sopra, i primi sette giorni della luna 
di settembre e rapportandoli ai mesi: settembre-otto
bre-novembre dicembre-gennaio-febbraio-marzo. 

Nuvole, mòre e tempo che se rote. 
Lampesa via lontane qualche ton 
'mpienisse zo la vale de tremar, 
naso voltà in su e scorlar de testa 
de chi ga 'l fen mauro là sul prà. 
Ma 'l Pio, che noi bacila, false in spala, 
securo 'l passo e 'n sifolar contento 
al va a segarse 'l fen del so poder ... 

"Ma situ mato, co' 'sto tempo, Pio? 
Te ciapi 'na negada, torna 'ndrio, 
che po ' l'è messo zo, te vedi, 'ncora 
che per narquanti dì noi tira fora 
e te strapassi zo tempo e pastura." 
"Sta note gh 'è la luna che se fa 
doman ghe sarà 'l sole e meno a casa, 
ve/ digo mi che bo fato i me sinquai 
eco la luna no me sbaglio mai! " 

Adesso tutti i varda e i studia 'I Pio 
se '/ Pio 'I se move i taca so to 'l bò 
se 'I Pio 'I se move 
i va anca se 'I piove. 

E adesso parliamo della "PATA". (EPATTA) 
Conoscendo e stimando gli effetti che nelle diverse 

sue fasi la luna provoca, come abbiamo visto e volendo 
approfittarne o evitarli è assolutamente necessario co
noscere con esattezza la fase lunare entro la quale ci 
troviamo o che verremmo a trovarci al momento della 
operazione che vogliamo intraprendere. 

Ecco che allora si fa "LA P ATA" che è-il calcolo che 
ti permette di stabilire quanti giorni ha la luna oggi, dal 
suo novilunio e quindi in quale punto della fase lunare 
ci troviamo in questo momento o che ci troveremo fra 
dieci o cento anni, o che ci si trovava dieci o cento anni 
fa. 

E così procede il calcolo della "PATA". 
La partenza è sempre da marzo, primo mese dell'an

no lunare, che deve essere compreso nella conta dei 
mesi, da uno a dodici, fino a raggiungere il mese che ci 
interessa. 

ESEMPIO: Se ci interèssa la luna per un giorno del 
mese di giugno noi conteremo: marzo
aprile-maggio-giugno = 4. 

Per ogni anno lunare, che ha inizio con la luna di 
marzo, esiste un numero fisso che per quest'anno è il 
17. 

Ogni anno poi a questa cifra si aggiunge: 11 fino al 
superamento della cifra di 30, quindi si diffalca 30 e si 
usa l'avanzo. 

ESEMPIO: A marzo 1976 faremo: 17 + 11 = 28 
Ventotto quindi sarà la cifra fissa che ci 
servirà per tutto l'anno lunare del 1976. 
Nel 1977 alla cifra 28 aggiungeremo 11 e 
avremo: 39 dal quale toglieremo 30 e ci 
resterà il 9 che ci servirà per i calcoli del
l'anno 1977. 
Nel 1978 aggiungendo 11 al 9 avremo: 20 
e sarà il 20 ad accompagnarci nei nostri 
calcoli per tutto il 1978. 

Adesso, prima di lasciarvi, amabili e pazientissimi let
tori, desidero farvi un esempio pratico: 

Che luna avremo il giorno di San Prospero, 13 luglio 
p.v.? Ecco : 

Numero fisso di quest'anno . . . . . . 17 
Mesi: marzo-aprile-maggio-giugno e luglio . 5 
Giorno . . . . . . . . . . 13 

Somma 35 
Meno il fisso 30 

Rimane 5 

Cinque dunque. 
E cinque giorni avrà la luna il giorno di S. Prospero 

essendosi forl7'ata la luna nuova il giorno 9. 
Se non mi ·credete guardate sul calendario. 
Ahhh ! ! ..... scusate, abbiamo lavorato tanto ... ed 

ora mi sovvengo che bastava guardare il calendario. 
Scusate, scusate, scusate tanto. 

COCHI 



Ricordi di una notte d'estate. MISTISIATICA 
Ricordi Gino? 

Era una calda notte d'estate, anzi ad essere 
precisi, la vigilia di Ferragosto. Una folla eccita
ta e festaiola gremiva lo stadio cittadino dove si 
disputava la partita finale del torneo estivo di 
calcio in notturna. li campo era illuminato a 
giorno da potenti riflettori; a dire il vero sareb
be più esatto dire ua intermittenza" poiché l'in
terruttore automatico surriscaldato andava in 
cortocircuito e, sul più bello, un gruppo di luci 
si spegneva. Che spettacolo: metà dell'area al 
buio e i calciatori brancolanti come tanti bam
bini che giocano a mosca cieca! Ma il buon 
Sergio, aiutato dal solerte Moggio, correva a 
pompare per raffreddare l'impianto. E lui di 
pompe è un esperto! 

Faceva caldo. Correvano simili a frecce, par
don a "104", gli atleti della Peugeot, belli come 
il nostro presidente, nelle smaglianti magliette 
giallo-blù. Non meno affascinanti i "Rameici" 
dell'Ezio: forti, muscolosi, scattanti. 

S'aggirava misteriosa in lunga veste zingare
sca, la signora Giacomella, sempre attenta e bat
tagliera, nonostante la sua squadra fosse già sta
ta eliminata dalla competizione. 

li caldo tormentava pubblico e calciatori. Le 
gole, secche per il lungo gridare, ardevano. Una 
montagna di panini, in bella mostra sul banco 
del bar, invogliava il Renato e preoccupava gli 
altri organizzatori. 

Poi cominciò la gara fra il Guerrino e te. 
Un pannino e un cognac, un cognac e un 

panino. Due panini al Renato. La montagna ca
lava, le bottiglie come per incanto si vuotavano, 
gli animi si accendevano, le voci diventavano 
sempre più concitate. 

Ed ecco il gran finale! Esauriti i tempi sup
plementari, si dovette ricorrere ai rigori di spa
reggio. 

Un tiro alla Peugeot, rete! 
Uno ai Rameici: rete! 
Rete, rete, rete ... Finalmente segnò due vol

te di seguito la Peugeot. 
Avevamo vinto. Che notte, ragazzi! 
Ancora un panino, un cognac, un cognac 

E infine tutti al Roma. 
Qui whisky, champagne, birra, trippe. Si par

lò di calcio, di ciclismo, di rugby e poi, natural
mente, d'automobilismo. 

Oh, la tua grande passione! Fu come una 
folata di vento che spazza le nubi. IL GRAN 
PREMIO DI ZELTWEG! Ma certo, si disputava 
l' indomani, non ti potevi sbagliare. Da anni so
gnavi d'andarlo a vedere e ci saresti andato dav
vero questa volta: subito! 

Manzoniana 

Zitti zitti piano piano 
senza far tanto baccano 
il Notaro con Lucia 
sono andati in sacrestia. 

Don Abbondio gli avrà detto: 
"Non sei Renzo, maledetto! " 
Al che avrà ben replicato: 
"Certo, Remo è mio cognato! 
e non tesso alcun intrigo, 
qui non e 'entra don Rodrigo! " 

Perché festi, bel notaro 
matrimoni. carbonaro? 
''La modestia e la nobless 
m 'banno indotto a segretess." 

Se nobless tinge tuo sangue 
noi speriam che tu non langue 
per mancanza della prole 
e auguriam che ti console 
uno stuolo di bambini 
con a/men sette pallini. 

PAM 

Pestando un po' saresti arrivato in tempo. 
Zdtweg è qui a due passi, in Austria, tre-quat
trocento chilometri ... 

No - sbraitavamo noi - ti sbagli. Il Gran 
Premio si disputa domenica, non domani, do
mani è giovedì. 

- Ah sl, brutti moni, volete fermarmi? -
urlavi tu esagitato - Mi credete troppo sbronzo 
per farcela? E io parto! 

Litigammo un bel po'; quindi tu, guadagnata 
faticosamente la porta, raggiungesti il parcheg
gio; qui cominciò il carosello. Salisti sull'auto 
dell'Alfredo, ma la Wally ti scaricò senza tanti 
complimenti; t'infilasti nella tua "504'', ma il 
Renato fulmineo (beh, ·si fa per dire, data la 
serata non proprio sobria) ti strappò il volante 
di mano e ti cacciò di lato. 

Scendesti in corsa e, dopo vari passaggi da 
una vettura all'altra, ti dileguasti. Invano ti cer
cammo attraverso una Borgo addormentata e 
deserta. Non sapevamo che in un vicino garage 
tu avevi la macchina di riserva: la buona, cara, 
indimenticabile 2000! 

Alla fine dovemmo arrenderci: eri veramente 
partito. 

Sbarbasti chilometri e chilometri come pani
ni, senza sosta. Il mattino, arruffato e un po' 
spiritato, come un gatto dopo una notte di tre
genda sui tetti, giungesti in vista di Zeltweg. 

- BitteschOn, dove si corre il Gran Premio? 
· • chiedesti a un compassato poliziotto. Questi 
ti guardò come si guarderebbe un orso bianco 
all'Equatore, pòi scandì: 

Cran premio essere Sonntag, tomenica; lei 
sig-nore essere uno poco antikipato, una volta! 

Allora tutta la stanchezza ti piombò addos
so, chilometri, panini, cognac, con il peso di 
una tonnellata. 

·Un'inversione di marcia feroce, un'accellera
ta grintosa e ... via di ritorno. Alle prime ore del 
pomeriggio eri già a casa. 

Oh nido, dolce nido , come si sta bene dopo 
una doccia ristoratrice, fra le pareti domesti· 
che! 

Qualcuno insinua che tu non sia arrivato, 
quella fatidica notte, a Zeltweg e nemmeno al 
confine, ma molto più vicino, a Grigno, in pisci
cultura, e che tu abbia riposato tra "gomiti", 
trote e salmoni, raggomitolato nella fedele 
2000. Noi pensiamo che costui è un maligno. 
Giungesti veramente a Zeltweg, quel memorabi· 
le Ferragosto .... O no? 

Il tuo amìco Monari. 

Per l'Entusiasta e il Mistico 
qui c'impegnam col distico, 
- magari in piè dattilico, -
però restando in bilico 
fra vero ed immaginato 
sul viaggio che han viaggiato, 
qual nobile emozione! 
pel vasto meridione. 

Ferruccio, l'entusiasta, 
con osservanza casta 
avrà certo applaudito 
qualsiasi ameno sito, 
esclamazion gioiose 
avrà senz 'altro esplose 
per ogni monumento 
apparsogli al momento; 
mentre, sicuro, l'Elio 
davanti a ogni cimelio 
al "senso della morte" 
avrà fatto la corte 
e pure più d'un loco, 
trascoforando un poco, 
avrà certo ammirato 
purché '"mistificato". 
Per molte cose certo 
avran fatto concerto 
"Gioia e Sublimazione", 
quasi in emulazione. 
Chi sa le meraviglie 
davanti a orate e triglie? 
Che esplose da lor gola 
per pasta e pommarola? 
Pel vino ... lungo il viaggio 
di più di qualche assaggio 
avranno delibato: 
ah! gioia del palato! 

Ecologia 

Or 'f.ui vi do per vero 
un fatto "ài vin nero. 
Ben fu a Calatafimi, 
che t loro fiuti fini 
scopersero al/ 'istante 
il "bacco" più esaltante 
e in loco incredibile, 
non mai prevedibile; 
giù dentro al basamento 
del grande monumento 
all'Eroe dei due Mondi. 
E ne uscirono "tondi", 
cantando 9uasi a festa: 
"come Sctpio la testa 
ci siam con l'elmo cinti" 
(ondeggiavano avvinti). 
Ma non tutto secondo 
fu il loro "girotondo" 
A causa del mar mosso 
- or dire qui vi posso -
non l'hanno aihmé! attuata 
la gita più desiata: 
ché Stromboli, il vulcano, 
era nel loro piano! 

Ma pur se a lor fu dura 
l'avversa congiuntura, 
peggio sarebbe stato 
per due donzelle il "Fato" 
quasi, direi/o, osceno 
di perder senza meno 
- oh! suprema ~mozione! 
una eccelsa erezione! Pablo 

NB. Il vulcano Stromboli, dalla vetta 
emisferica, sta infatti eretto a picco 
sul mare in tutti r suoi 926 metri. 

Il Tempo 

Apprendiamo che il W.W.F., la Commissione 
Ecologica, i V.V.F.F., la S.A.T., tutte le or· 
ganizzazioni insomma che hanno partecipato al· 
l'operazione della "filter-calza" (citati in altra 
parte del giornale) s'impegnano a organizzare 
una giornata ad essa dedicata che culminerà nel 
giòco del mimo olfattivo: saranno cioè rievocati 
da valenti attori, in meravigliosa progressione, il 
disgusto, il sollievo, l'estasi, provati dai lavora
tori del calzificio in quelle storiche giornate. 
L'azione mimica sarà sottolineata dalla dizione, 
da parre del coordinatore Dott. Remo Cameri. 
di pensieri tratti dal celebre "Libretto del 
Gnao". Sarà senz'altro una giornata memora
bile. 

Temperatura minima: dipende dal Basana 
Temperatura massima: dipende dai goti 
Pressione atmosferica ridotta al livello della 
Brenta: non pervenuta (sarà comunicata dopo 
la riunione dell'apposita commissione comunale) 
Previsioni del tempo locale valide fino alle ore 
24 di oggi 
Una depressione a carattere ciclonico/ormonale, 
attualmente sul Masselota, tende a spostarsi su 
Innsbruck e Golfo del · Puff. E' seguita da venti 
torridi in quota che apporteranno annuvola· 
menti vari, cielo coperto e po\sibilità di precipi• 
tazioni antibiotiche. 
Tendenza ulteriore del tempo: Ventosità e me· 
teorismo. 

Non Romolo ... Remo 

La barba ricciuta, l'occhio assassino 
l 'ò visto una sera lassù in redazione, 
l'o visto: guatava un gotto di vino, 
mentre ferveva una dotta concione. 

Per qualche secondo io m'ero distratto 
e quando con gli occhi ver lui ritornai, 
il gotto di vino aveva "stincato ". 
Allora mi chiesi: "che fatto avrà mai 

laggiù nella Persia e in tutto l'Islam? 
se vino non c'era e birra nemmeno, 
quando mangiava del pane e salam? " 

Sofferse egli molto? venne anche meno? 
Rischiò "nuovo Anselmo" d'andare tra i più? 
"dis-is-de-quescion ", credete, signori, 
che spieghi il suo "sa-und ": lo svelto "giù giù"? 

Pablo 

Nota: Saund (leggasi come scritto): suono caratteriz
zante di uno stile e, perché no, di personalità. 



. San Prospero 
profugo 
L'era piena, quela sera, 
de tosati e de vecioti 
la me cara, vecia cesa, 
coi so banchi ben laorai, 
i mocati ncor mpisai 
e ntel mesa l'ansiprete 
con davanti i ceregoti, 
là, per tera, ndinocià. 

El vardava la so zente 
proprio come en bon papà 
e le cuche le sluseva 
n 'tei so od color celo; 
e con lu tuti i pianzeva 
e i pregava proprio Elo, 
el San Prospero del Borgo, 
nostro vecio protetor. 

I volea da lu la grasia 
che li [asse restar qua, 
I era, f emene e vecioti 
e po tanti, tanti papi 
perché, co la leva in massa, 
tuti i omeni dal verso 
i era ndai via pei Scarpasi 
a servir l'imperator: 
la canistra su la schena, 
la ghevera a brass 'a col. 

Dopo tanta confusion, 
dopo tanto avanti e ndrio, 
la m atina i kaiserjiiger 
e la sera i bersaglier, 
eco qua che sul pu belo, 
gbe la "Strafexpedition ". 
I vegneva f or da Sela 
e anca zo da Ca/amento 
e po in tanti, pel stradon, 
i rivava qua da Trento. 

E cossita, na matina 
de quel magio ormai lontan, 
i na dito: "Fe fagoti 
e nvieve per Bassan ! " 
Bisognava lassar tuto, 
tor su solo poche strasse 
e trovarse zo dai Ceschi 
tuti insieme per marciar! 

Ma asti pori borghesani 
no gbe ndava zo dal goso 
dover propio mpiantar tuto, 
dopo tante strusciarle! 
e cossita, quela sera 
i era là tuti ngropai, 
che i pregava e che i sperava 
nten miracolo dal ciel. 
Ma po dopo, la matina, 
quando che è rivà i soldai 
e i ga dito: "F or dai bai! 
o partite, o sono guai! " 
i ba capi che, anca San Prospero 
noi valeva po' 'n gran ché, 
che, lassù ntel paradiso, 
sentà zo sul caregon, 
de noialtri borghesani 
else fava 'n gran bafon! 
Ma anca lu, tanto sapiente, 
noi capiva propio genete, 
noi savea che i borghesani 
quando che i è ntavanai, 
no i sbassila propio gnente, 
no i capisse pu reson. 

Quatro omeni vecioti 
quela sera, pian pianelo 
i vien for da Sotocesa, 
siti siti, de scondon; 
el porton l'è ncora verto 
e la lume ncor mpissada 
e San Prospero l'è là! 

Sensa tanti complimenti, 
sensa gnanca n 'orassion, 
i lo ciapa su le spale 
per slincarlo ntel boion: 
"Va anca ti, come noialtri, 
co la Brenta zo a Bassan ! " 

Ma fra santi se se giuta 
e cossi da la calonega 
giusto in tempo l'è rivà 
don Luigi, l'ansiprete, 
tuto quanto strafumà: 

'Cossa feo, seo gnanca mati? ! 
no saveo, l'è sacrilegio 
a tocar i corpi santi! 
Noi ghen poi, poreto elo, 
se la guera l'è cossi. 

Su, da bravi, torné a casa, 
no ste far deste matae, 
vedaré che el Sioredio 
en dì o l'altro e/ varda in zo." 

No ghe sta versi ne santi, 
la matina de bonora 
tuti quanti i s'è trovai 
zo dai Cescbi per marciar 
col prosaco su la schena 
e i tosati per la man. 

La Gigiota e la Catina 
le pianzeva nten canton: 
"Go la gabia de l'use/o 
ma, costo gran rebalton, 
le corone le ho lassae 
sconte a casa ntel paion." 
"E mi nveze, pora mi, 
che ho serà la tempedela 
e ho lassà la ciave su! " 

E cossita i li ha cargai 
su sui camion dei soldai 
e po dopo, zo a Bassan, 
'n pochi qua 'n pochi là, 
per l'Italia i li ha mandai. 
Dopo giorni de ferata, 
dopo tanto trabalar, 
finalmente i è rivai 
a la so destinasion. 
'n pochi a Padova o a Firenze 
e po i altri ancor pu in zo, 
fin ad Ascoli Piceno, 
quasi in fondo al Stiva/on. 

Là, rivai a la stassion, 
ghera za 'n mucio de zente 
che spetava e che vardava 
tuti quanti a curioson. 
Perché zerti i sostegneva 
e i lo dava za per serto, 
che sta zente tanto strana 
che vegneva zo dal nord, 
la gaveva, figureve, 
na gran coa a spind orlon ! 
e po anca che i parlava 
nte na lingua mai sentia; 
nten slambroto belo e bon. 

Po i ha visto, a ben vardar: 
l'era pur zente dal verso, 
tuti neti e regolai 
anca se i gavea i taconi 
sui denoci e sul sentar 
e le scarpe co le brocbe 
che le fava en gran rumor. 

No i magnava pan e zio/e, 
ma ramine de menestra 
e steciae de bon sguazeto; 
e po i ndava ntel so leto, 
sensa tanto ciacerar, 
perché el nostro caro Borgo 
no i podea desmentegar. 

Ben o male i ani i passa 
e la guera la finisse; 
vien el giorno strangosà 
de ciapar su le so strasse 
e tornar in mezo ai scrossi 
a vardar se 'l campanile 
l'è restà ancora in pé. 

Sassi, copi, vedri roti, 
campi viegri dapertuto; 
nte le case no gh 'è porte 
né finestre né somassi 
e dal fondo de la cane va 
se vedeva et èel seren. 

I era tuti mpassionai, 
col magone 'l muso longo: 
"E adesso ...... come femo, 
che no gh 'è che 'n masieron? ! " 
Ma en vecioto el salta fora: 
"No perdemo anca e/ coragio! 
recordeve i nostr.i veci: 
è passà prima i Francesi 
che i robava proprio tuto, 
po el colera, la brentana 
e a finirla en fogaron 
meso Borgo l'ha brusà. 

Ma pian pian, cola pazienza 
e la voia de laorar, 
se Dio voi tuto è passà 
e sto nostro bel paesoto, 
come prima l'è tornà." 

"Ma, San Prospero - diré -
dove mai elo finì? " 
Anca lu, fra quatro querte, 
perché i ossi no i se scorie, 
fin a Pergine l'è ndrà. 

No ste a creder, ve scongiuro 
che con quela gran stremia, 
for de mato el sia andà; 
al sicuro nte na cesa 
i todeschi i lo ha portà. 
Passa i mesi e 'na matina 
nten bel giorno de seren, 
i è tornai nte la so cesa 
a dir grasie al Sioredio. 
Ghera ancora l'ansiprete 
là coi brasi splancai. 
L'era zerto en po pu vecio 
con do gran calamaroni .... . 
l'era straco, anca malà ... . 
ma a la zente ghe pareva 
de volergbe ancor pu ben. 
ntel sofito ghera 'n buso 
e da là 'n ragio de sole 
el finiva, drito drito, 
su na statua sensa testa; 
l'era el poro Sant'Ermagora 
che na bomba con gran s-cioco 
no l'aveva sparagnà. 

Ntel ben meso dela cesa 
l'urna sacra l'è ancor là 
e la zente tuta intorno, 
prega e pianze ndenocià. 
En vecioto se svizina, 
else piega pian pianin, 
basa el vedro, el dis qualcosa ... 
ma i lo sente solo apena 
quei che a lui è pu vezin. 

"Caro Santo Protetor - dis el vedo -
mi son uno, de quei quatro scalmanai 
che i voleva, gente meno, 
che butarte ntel boion. 
Ma l'è robe ormai lontane .... 
eco qua i to borghesani, 
tuti no; ma bonqueloti; . 
tante e tante i n 'ha passà 
e anca ti, ti è avù le toe; 
no pensemoghe pu su! 
Per quel tiro bruto assé 
che per poco no emo fato, 
mi son qua per tuti quatro 
a spetar el to perdon." 
El vecioto l'è ncor là, 
co la testa postà al vedro, 
par che 'l spete, par che 'I spere 
na parola de perdon ....... . 

Gaio forse slusarole? 
En brazoto el s'è movù: 
"Va là in paze-par che el dighe -
ti co i altri borghesani; 
da quasù ve vardo ancora 
e ve voi ancorra ben! " 

MA.GI.RI. 

El saor dela storièla 

Spiazzaròl de 'n Prospereto, 
còssa dirghe ai borghesani 
che da almanco zinquant'ani 
te me i ciàpi sul'archeto? 

Còssa dirgbe? Che i te daghe 
na medàia de oro mato 
per quel rider che i à fato 
da 'impienirse a7'ca le braghe? 

Còssa dirghe? Che i te spète 
co na vis 'eia de salgaro 
per molartene sei sète 
sule fize del tabaro? 

Dirghe questo o dirghe quelo? 
No, madòntena! No cade 
dirghe su zerte monade, 
desmissiarli sul pu belo! 

Mèio dirghe che i stàe sani! 
Mèio dir che i cante e i baie! 
Mèio dir che i stàe lontani 
pu che i pòl dale zinzàle ! 

Perché a tòrsela de ponta 
vien adòs la cagarèla 
e pò dopo seghe zonta 
el sa6r dela storièla. 

Marco Pola 



Telve 
LA PENSIONE DI GUERRA 
AGLI EX TIROLER 
KAISERJAGER (Trentino tirolesi) 
Soliloquio d'en vecio Valsuganoto 

Varda mo, i se ha ricordai 
che ghe son pur anca mi! 
Forza! dai, forza! ridai, 
tiro a/fin la me pension. 

Zinquemila lire al mese! 
mi me podo contentar; 
vecio son, no go pretese. 
basta aver da tabacar. 

Me,la godarò par poco, 
par la legge de natura; 
bison presto far trasloco, 
ché de tanto no la dura . 

Ciò, ciaparla l'è sta e/ loto, 
dirlo a voce. a ciare carte: 
dal quatordese al disdoto, 
mi ero po 'da l'altra parte! 

Grazie! digo a la Repubblica, 
(no disemoghene mal! ) 
mi col fascio e co la svastica 
na ciavada avria ciapà. 

No voi far de la politica, 
(mi nessun m 'ba mai capì! ) 
l'era na fazenda critica 
pen Trentin, e Tiroleso ! 

I Todeschic "ltaliener verdammt 1) 
I Taliani: 'Austriacante, bruto porco.I " 
E sto gramo den Trentin, 
l'è en paiazo l'è 'n cretini 

I me lassa star, ades.so, 
e nissuni m.e dir gnente; 
mi no fo che tabacar, 
poro can1 nulatenente ! 

Però tiro la pension ... 
fin a tanto che ghe son! 

1 )Italiano maledetto 
Gigiòti dei Crestani 

L'è sempre quella "tira mola" 
Ricordo sti ani 
co ero toseto, 
che bel Prospereto! ! 

'n cape/o de paia 
costava na lira, 
en soldo la bira1 

e farghe la mente 
a far ti ram ola! ... 
na spana de gola! 

na baia de pasta, 
en gran lavaman, 
e spùar su le man. 

ancoi ghe le ciche 
bombete za pronte, 
la ''gomma del Ponte! " 

ten carta stagnola 
che onde, che taca, 
precisa a boiaca! 

Cichè Borghesani, 
ma, bravi p utei, 
t.aieve i cavei! 

Sarà che son orbo, 
sarà che son fesso, 
me sbaglio col &esso! 

Precisi sti tosi 
tal quale le tose 
e braghe e mudande, 
i bechi e le mande! 

Eviva sta sagra, 
sta sagra paesana 
che tuti ne ciama 

e come sti ani 
ancor ne consola 
con la tiramola. 

Gigioti dei Crestani 

Dai 
"Becchi" di Telve 

Origine di un nome 

C'era una volta, anzi no, non c 'era, 
in quel di Borgo il "mercà" e la fiera 
come c'è oggi, quattro volte al mese. 
Niente di tutto questo in quel paese 

Però stavan allora sulla piazza 
dei capi di bestiame pura razza,_ 
cui l'occbiolin facevan, è noton~, 
i contadini qui, del comprensono. 

C'erano belle vacche rendenere, 
ce n'eran bige, brune e primierotte; . 
e, per vederle, giù scendeano a frotte, 
per acquistare, poi pezzate nere. 

Non erano ianti tanti al/or gli allori 
per le più belle bestie delle stalle: 
non sifacevan grandi "festival/e" 
per metter ben in mostra vacche e tori! 

Non c'eran mai, allora, ma che _tempi! 
le odierne società d 'allevamenti! 
Però, se uno aveva un capo raro 
lo si sapeva subito, ciò è chiaro. 

Poi, oltre a questi, i più bei prodotti 
di cui menava vanto la borgata; 
una lunga, lungbis~ima pa~~ta, . . .., 
di quei che noi cbiam1am capi ridotti . 

Le capre, per intenderci più bene, 
le pecore, i maiali ed i montoni; 
be1lissimi esemplari di caproni 
legati a delle solide catene. 

E' qui, a questo punto, proprio, ecco, 
per non tirarla poi tanto lontano, 
che casca, a dirla in ottimo italiano, 
l'asino; anzi no, ci casca il "becco". 

Un giorno un di Te/ve al Borgo andò 
e, lungo la strada, d'un tratto pensò: 
compro una capra di razza pregiata 
faccwmi il latte per tutta l annata, 

portandola al pascolo 
lassù, in Musiera. 
Eran le nove 
d'un sabato sera. 

Giunto eh 'è al Borgo, un madriano 
là lo aspetta, è là che l'attende; 
ed il Telvato, da uom che s'intende, 
sbircia le capre attento, pian piano. 

Intanto già l'aria 
si fa più nera: 
sono le dieci 
del sabato sera. 

Fatto ba l'acquisto di un bell'esemplare 
di capra montana ch'è un vero amore; 
i contraenti, la gioia nel cuore, 
vanno in cantina a brindare all'affare. 

Alla luce fioca 
di una lumiera. 
Sono le undici 
del sabato sera. 

Ma giù, là. in ~antina, ,~ra vini e vinelli_ . 
combina un ballane , ma proprio dt quel/1 
che non ti fanno star ritto sui piedi! 
E figuriamoci quel che ci vedi 

Dato che la luce 
ancora non c'era. 
Alle undici e mezza 
d'un sabato sera . . ' 

Nel branco torna lui or, barcollante; 
la prima bestia si prende all'istante. 
E non si accorge che porta lui seco, 
non la sua capra, ma, invece, un bel "becco" ... 

Ei se ne va 
con anima fiera. 
E' mezzanotte 
del sabato sera! 

paesoti 
E barcollando riprende il maneggio 
con se trainando la bestia acquistata. 
Ma là, sul ponte, una giusta cornata: 
e, gambe all'aria, buttato è nel Ceggia. 

Intanto già l'aria 
s'è fatta più ftna: 
ora è già l'una 
della mattina! 

E quando, più tardi, un poca di gente 
passando individua l'uomo aggrappato 
al becco belante di giù nel torrente, 
questo, signori, soltanto è bastato 

perché da quel giorno il fatto sì sta 
col nome di "becco" ogni Telvato 
da allora e per sempre fosse chiamato! 
Questo è successo nei secoli fa. 

Un po' è il parto della mente mia 
e un po' di quella di Lorca Garcia. 

Pensiero di un pazzo 

Renato 

Dalla terrazza delle Terme ho guardato a lun
go, là nella valle, la magnifica imponente fonde
ria sono sicuro che otterrò facilmente l'autoriz• 
zazione a sopraelevare di un metro ia mia bita-
zione. Erasmo non Rasmo 

Roncegno 

Villa e Montagna 

Un bel giorno il Pulpito e la Macchina del
l'orologio, come due ragazzotti un poco discoli, 
piantarono in asso Santa Brigida (la chiesa) e se 
ne andarono per il mondo. 

Se ne andarono novelli Lucignolo e Pinoc· 
chio forse attirati da un fantomatico (non poi 
tanto) paese dei "baiocchi" . 

Per fortuna vegliava la buona Fata Turchina, 
che, sottraendoli alle grinfie di un qualche feroce 
Mangiafuoco, li rimise sulla via di casa e ... chie
sa. Quando uscirà questo numero probabilmen
te saranno già rientrati. 

I versi, qui sotto, del nostro leopardiano 
Krautik saranno dunque superati dagli avveni
menti, ma noi vogliamo farveli conoscere egual
mente per informare che non solo la Fata Tur
china, ma anche il "Pro~percto" vegliava atten-
tamente. E veglia. · 

Santa Brigida, vedo le mura e il coro 
e le colonne e i simulacri e /'erme 
tombe degli avi nostri, 
ma pulpito non vedo, 
non vedo il ligneo pulpito sì caro 
ai nostri padri antichi. Or fatta spoglia, 
nuda la balaustrata tu mi mostri. 
Oimé, daccb 'é sparito, 
sei livida, tu langue! oh qual ti veggio, 
famosissima chiesa! lo chiedo al cielo 
e al mondo, - Dite dite; 
chi la ridusse a tale?· - E questo è peggio, 
che con l'ausilio dì robuste braccia 
la macchina del tempo ha preso il volo; 
dalla chiesa negletta e sconsolata 
e il campanile piange, 

n.d.r. 

- Piangi tu pur che hai donde, Santa Brigida , 
a gente a vegliar nata, 
la gente, quella calda e quella frigida, 
che fosti ornata ed or sei poverella. 

Krautik 

Incontri 
Se 'n di vegnesse i nostri vecioti , 
a vardar cossa avon fato, 
[orsi, [orsi i ne dirla 
che contenti no' i saria 

Quanta roba bella e nova, 
quante case fabricà; 
strade. luce e acqua in casa, 
cbielo mai che avaria pensà. 

Sète case in sima ai Volpi, 
e la strada dei Maseti 
strada streta da careti, 
de tre metri i I 'à slargà. 

Come rento te/ paese 
messo su tanti lampioni, 
anca i spiazi è sta 'sfaltà 
sgualivà tutti i vaoni. 

Chi che sta par i Viegri, 
i ga tuto 'n cor pu belo, 
'n bigliardo l'è la strada 
che va via fin al case/o. 

Comprai zo dai veneziani 
i novai 'te le gia,ote , 
con quei pochi ucarantani" ... 
na laguna i vorìa far. 

Cari e boi, pu no ghe nè, 
pù nessuni che tu a pè, 
e 'n servizio de corriera, 
garantì, matina e sera. 

Se se pensa che stiani, 
ghera solo e/ fogolar, 
ragni e mosche e na scoasera, 
e na ghèba fin zo in tera! 

'desso ghè la "sa/varani", 
el salato e la TV, 
tuti quanti i spende e i spande, 
e i fa a gara a chi poi più. 

Serto, serto 'ste veciote, 
a voltarse 'n poco 'n drio ... 
do, tre strasse, la so dote, 
·e noaltri. .. el ben de Dio ... 

Se pensemo a quele fio/e, 
a che nosse che le fava ... 
'n paion de fo iarole 
e in viaso no le 'n dava. 

L'è le O/e, 'm bel paesoto, 
no ghè svergoli nè mati, 
e, uola.ti, sgara curati" ... 
pu nessuni i ne dirà. 

"Gavon" voce del verbo 

Se ghé dela zente 
che salva e/ dialeto, 
l'è proprio alle Ole, 
i lo parla 'n cor s 'cieto. 

Gavon e/ sucaro 
zo 'te la chicara; 
gavon I 'rimedio 
contro la Iipara. 

Gavon i pogiati 
sulla muragia; 
gavon le tose 

avere 

che sposa i ..... "mannaggia"' 

Gavon ... ntssuni 
a farne 'n rabiar, 
gavon le strade 
par sgesolar. 

Gavon nostalgia 
dei nostri gazeri ... 
e sule strade 
de vedar giameri. 

Gavon poco sole 
tei mesi d'inverno, 
ma dopo al pisterno 
d'istà se stà ben. 

Fra questo e fra quelo 
i è tuti beati 
parlando e cantando _ 
l'dialeto da Olati. 

BASILEA-SILVIO M. 



Lettere alla Contessa Prosperosa 
Contessa carissima, 
non sono una borghese che d'abitudine scrive 
lettere ai giornaletti femminili o si rivolge al 
31·3 1 per sfogare le sue nevrosi di casalinga fru. 
strata. No! Sono una giovane emancipata, poli
ticante impegnata a sinistra--sinistrai dinamica, 
fervente attivista di gruppuscoli, bella nelle mie 
caratteristiche di V cnere Mediterranea: bruna, 
formosa, fascino ardente... Eppure sento an· 
ch'io il bisogno di un tuo consiglio. 
Come mi vestirò alla prossima festa dell'Unità? 

Bellezza ucraina 

Cara la mia "pasionaria ", 
son veramente felice di poter esserti utile anche 
se con le manifestazioni che t'interessano non 
bo molta dimestichezza. Che ne diresti di un bel 
camicia ne-midi, in cotonina rossa fiammante su 
cui ricamerai enormi falci e martelli in seta ne· 
ra; molto arricciato ed abbondante sì da accen· 
tuare le tue forme giunoniche, scollatura pro · 
fonda sui generosi seni. In testa ti suggerisco un 
colbacco di montone siberiano, ai piedi stivali 
alla mugica. Sarai irresistibile. 
Auguri e buona festa! 

Squisita contessa! 
siamo un gruppo di signore mamme e ti voglia· 
mo raccontare tutta la nostra amarezza e chie
dere consolazione al nostro cocente disinganno. 
Ci siamo presentate come candidate alle recenti 
elezioni scolastiche. Eravamo accese da vivo 
entusiasmo, con tanti bei progetti, un nutrito 
programma che ci era costato notti insonni d i 
duro lavoro, una campagna elettorale discreta, 
ma condotta con vera abilità. 
Eppure nessuna di noi è stata eletta! Pazienza 
non esser votate dai maschi, misogini per atavi
ca tradizione, ma esser abbandonate dalle don
ne. Che vergogna! Pensare che sarebbe stato 
così bello poter mettere un po' il nostro nasino 
nelle faccende scolastiche ... 

Mamme deluse 

Dolcissime amiche, 
condivido ii vostro disappunto, capisco la delu• 

. sione che vi affligge. Come sarebbe cambiata la 
scuola di Borgo con l'apporto della vostra pre· 
ziosissima esperienza! Non più nud1· finestroni 
squallidi, ma vezzose tendine a pois, a quadret· 
tini, a fiorellini minuscoli e variopinti; cuscini 
morbidi sulle dure seggioline di formica, veri 
strumenti di tortura per i nostri bimbetti; passa
toie rosse sulle scale. E poi spuntini a mezza· 
mattina per insegnanti e mamme ansiose di 
riunirsi per qualche istante ai loro pargoli; lezio· 
nidi cucito per i maschi (padri e figli) che s'ag· 
giustino un po' anche loro i calzini! Che scuo
la, ragazze! ! 

Cara contessa, 
vivo tra i fiori· e: le verdi piante:, sono piacente, 
ancor giovane, allegra, avveduta negli affari. 
M'ha preso il cuore un bel mugnaio. Io sospiro 
per lui e lui non s'accorge di me! 
Come conquistare il suo nobile cuore? 

Dalia innamorata 

Tenera fanciulla, 
perché oltre ai geranei e le mimose, le viole e i 

Annunci economici 

Collezione borselli, foulard, braccialetti, e cate
ne svendo causa rinnovo guardaroba. Even tual· 
mente scambio con parure cosmetici. 
Re and Ghc - Fe'!"o posta Bar Zita. 

Dcgustator.,..,nologo autodidatta, militare assol· 
to, esaminerebbe vostro vino anche a domicilio. 
Miti pretese. 
Oremus. Fenno posta Copcnhagen. 

Giovane, colto, bella presenza, titolo scuola mc· 
dia superiore esaminerebbe serie proposte invito 
a bànchetti, matrimoni, addii al celibato, cene 
conviviali. Esclusi astemi e vègetariani. 
Feliciano - Fenno posta I.N.P.S. 

Dittttore commerciale, specializzato marketing 
ferramenta, offresi scopo miglioramento. Solvi· 

bilità. Referenze primarie. 
Cita. Fenno posta qua e là. 

Smarrito fedele amico, pelo fulvo, targhetta a 
nome Michele. Zona ScUa, tra Legno e Paradiso. 
Lauta mancia. 
Cantine Soravigo - Fcnno posta Bolzano. 

non-ti--scordar-di-me non coltivi il buono, anti
co, umile frumento? 
Se ti recherai al mulino col t uo bravo sacchetti
no d i biondi chicchi chissà che non s'avveri il 
proverbio, "Chi va la' mulino .... ". 
Ti auguro pieno successo e ti consiglio nel frat· 
tempo di non trascurare la coltura anche dei 
fiori d'arancio. 

Contessa! 
siamo un gruppo di mogli, vittime degli innume
revoli hobbies di quegli egoistacci dei nostri ma· 
riti, le cosidette vedove bianche insomma! Con 
la scusa del coro, del ciclismo, della politica, 
della bella musica, del calcio ... e chi più ne ha 
più ne metta, con queste scuse, dicevamo, ma
scherate sotto un nome inglese difficile da scri
vere e da dire, quei bruti escono tutte le sere e 
noi, tapine, ce ne restiamo a casa, con gli occhi 
rettangolari a forza di star incollati sul televiso· 
re. 
Così un po' per cacciar la noia, facendo un di· 
screto e innocente 41bla-bla-blau in compagnia e 
consolarci a ·vicenda, abbiamo preso l'abitudine 
d'organizzare cenette per sole donne, per il no· 
stro gruppetto insomma. 
La noia se ne va, ma la bilancia impazza. Che 
fare? 

Le ab buffone 

Bravissime, le mie signore! 
In primo luogo congratulazioni per la trovata 
gastronomica! Care le mie ghiottone, come 
conciliare cenette e linea? Ma è semplicissimo! 
Perché non organizzate le vostre seratine di vol
ta in volta, al Crucco/o, al Carlon, alle Betulle, 
da Franz al Manghen. Attenzio11e però. Sia ben 
chiaro: andata e ritorno a piedi! 

Contessa egregia, 
con questa mia, sia pur di uomo, spero ciò non
dimeno benaccetto nella sua eccellente rubrica, 
voglio farle una piccola confidenza e ch iederle 
un suo prezioso consiglio, nell'ambita speranza 
che mi venga data tempestiva risposta. Ecco il 
mio problema: sono Presidente P·R·E·S+ 
D-E·N-T-E! Non d i Comprensorio (bazzecco
le! ), non di Squadra calcistica (che volgarità! ), 
né di Consiglio Scolastico (noia), bensì del V .C. 
Borgo (legga Veloce Club, non mi fraintenda) 
Ebbene ho la sensazione, il sospetto, dirci la 
certezza che non mi si prenda abbastanza sul 
scrio. Che fare? 

Sport-man 

Sportivo signore, 
che dirle, non so, vedremo, però, si ora ci pen
so. Ho trovato' Perché non si fa confezionare 
una bella divisa da indossare nelle occasioni im· 
portanti, come la "Coppa d'oro", o il Giro d'I
talia? Una divisa tipo arbitro, ma con tinte vi
vaci. Che ne direbbe di ispirarsi ai colori del 
Borgo, giacca giallo paglierino e pantaloni rosso 
geraneo? Gli occhi di tutte le donne dai tredici 
ai novanta sarebbero per lei. E gli uomini? Ma 
caro il mio ingenuone! Che diamine! Cipiglio 
fiero e combattivo, tono arrogante. Per consigli 
si rivolga al Caramella. 
Auguroni e mi dia sue notizie a stretto giro di 
posta. 

Perito fama internazionale, contatti alto livello, 
offresi quale Sindaco, Prefetto, Presidente Re
pubblica. Intermediari. -
B.N. - Fenno posta Borgo - Loc. Valli, après 
de Police. 

Affarone, crocefisso del 30 A.C., pulpiti, orolo
gi sacri, racole e reverendi con pedigree. Solo 
per contanti. 
Florencc Antichità - Fermo posta Borgo. 

Riservatissimi, a tutti garantiamo prestiti fidu• 
ciari, anche a colori, veloci, convenienti. Resti
tuzione facoltativa. 
Giannifin Spa - Fermo posta Borgo. 

48ttenne sopra, sotto ... lasciamo perdere, alto, 
sensibile, salute morale eccellente, reddito men· 
sile cospicuo, proprietario appartamenti spose
rebbe bellissima, graziosissima, max 22enne, an
che nullatenente, purchè ricca. 

Potente Vigoroni - Fermo posta Biblioteca 
Borgo. 

Pedagogo, proprietario Ente Ospedaliero, cede 
brevetto esclusivo sterminio Commissioni Inter
ne e Sindacati vari. Solo contrassegno. 
Fermo S. Lorenzo - Borgo. 

L'OROSCOPO 
ARIETE (21 marzo-20 aprile) - La si· 
tuazione astrale è piuttosto favorevole. Il 
sole nel vostro segno impnme un senso 
di vigoria fisica è dà intraprendenza, co· 
raggio, impeto. Vi sentirete un piccolo 
Pagnoca. Affetti: non avrete molto tem· 
po da dedicare alla persona amata, ma 
non preoccl!patevi, le corna per un Arie
te sono ovvie ... 

GEMELLI (21 maggio-21 giugno) -Non 
mostrate apertamente il vostro risenti· 
mento verso una persona che ha espresso 
duramente il suo parere sul vostro conto; 
prudenza; non informate nessuno dei 
vos~ri problemi; non fate progetti. Ri· 
schtate tutto senza ottenere nulla. A ttac· 
catevi al tram. Affetti: Con una faccia 
come la vostra, cosa avete il coraggio di 
sperare? 

LEONE (23 luglio-23 agosto) - Giornata 
molto significativa: vincerete a carte col 
Professore. L'Assessore ai Cori vi darà 
del "tu"; oggi sarete quanto mai attivi, 
intraprendenti e solleciti: fatevi visitare, 
vedrete che passerà. Affetti: Cambiate 
tattica se tenete alla persona che amate: 
usate la frusta. 

BILANCIA (23 settembre-22 ottobre) -
Favorevole solo la prima parte della gior
nata; a sera potreste incontrare il Toni 
Comunella. Esaminate la situazione con 
la massima obiettività e pugnalatelo. Ri· 
ceverete attestati di riconoscenza. Affet
ti: Non mostratevi troppo possessivi, in 
fin dei con ti i soldi che 'lei prende li dà 
tutti a voi. 

SAGGITARIO (23 novembre-21 dicem 
bre) Sarà opportuno tastare il polso e 
sondare il terreno: senza appoggi non si 
entra nel cesso della Cantinota. C'è sem· 
pre il Caramella. Procuratevi l'aiuto di 
una persona influente. Affetti: Iscrivete· 
vi ~ un Corso per fidanzati non si sa 
ma1... 

a 
ACQUARIO (21 zennaio-19febbraio) -
Giornata super; Giove, Mercurio, e il So· 
le nel vostro segno illuminano di una 
luce nuova la vostra calvizia Parlate in 
via riser11ate a Zampone. Affetti: Abban· 
donatevi all'estero del momento; lo dice 
Pasolini ..... 

TORO (21 aprile-20 maggio) - Giornata 
molto attiva e dinamica, in cui i vostri 
amici o familiari vi daranno agghiaccianti 
fregature e consigli pazzeschi. ~!on~7!0• 
stante potreste raggiungere pos,ztom 1m· 
portanti se vi procurerete subito l'aiuto 
di una persona comprensorialmente in· 
fluente. Non accontentatevi delle ap· 
parenze e indagate più a fondo. Vi verrà 
da piangere. 

CANCRO (22 giugno-22 luglio) - Peno· 
do eccellente. Vi stanno passando le 
emorroidi e vi è stato concesso il mutuo 
per andare dal dentista. Gli astri consi
gliano una grande aderenza alla realtà; 
continuate a mangiare panada e prende· 
tevi una dentiera a noleggio. Affetti: 
Non tormentatevi con dubbi e incertez· 
ze: il vostro matrimonio è una schifezza. 

VERGINE (24 agosto-23 settembre) -
E' il momento di mettere in disparte 
dubbi, incertezze e timori e di darsi al· 
l'alcool; procedete sulla stessa linea e 
non cedete. Prudenza in famiglia o ri
schierete di scambiare l'armadio per il 
gabinetto. Affetti: Con un alito come il 
vostro, solo amori epistolari ... 

SCORPIONE (23 ottobre-22 novembre) 
- Sintomi di un deciso miglioramento 
della vostra situazione di lavoro: sarete 
incaricati del censimento delle Commis
si~ni Comu":ali. La vostra fantasia vi sarà 
d1 grande a,utp. Onorate 11 padre e il Pa· 
dnno. Affetti: Non prenclete decisioni 
affrettate in questo settore; tenetevi la 
bambola di gomma. 

CAPRICORNO (22 dicembre-20 genna
io) - Giornata pigra; Venere nel vostro 
segno vi induce alfa goduria e al dolce far 
men.te. Se non ci vedete chiaro, fatevi 
assumere dall'I.N.P.S. Affetti: Vostra 
moglie va decisamente ridimensionata; 
fa te sentire la vostra unghiata leonina e 
tornate da vostra madre. 

B 
PESCI (20 febbraio-20 marzo) - Giorna· 
ta positiva; finalmente vedete chiaro in 
voi stessi e negli altri. Non disperate, tro-· 
verete consiglio e conforto nel Cav. Gial
lo-Rosso. Affetti: E' bene moderarsi per 
non sovraccaricare il rapporto. Per i vo
stri mezzi basta una volta all'anno. 



BORGO PULITA 
Eran duecento 
tra giovani e vecchi 
con scope, con secchi 
e la strada brillò. 

Che fulgida idea, 
che nobile gente 
s'offerser per niente 
al patrio splendor ! 

E tu nostra Italia 
perché non t'eguali 
con voti corali 
a simile agir 

Se Napoli e Bari 
Palermo e Messina 
giornata scopina, 
potessero aver ... !! 

Ché giova per tutti, 
censiti e viandanti, 

di rosso dipinte, 
di nero, di blu, 
si fa a chi può più 
con bombole sprai 

son frasi esaltanti 
di fiera milizia 
si vuole "GIUSTIZZIA" 
più lunga? Non so. 

E tutta l'Italia saputi e men colti 
maestri ed allievi 
fatiche non lievi 
offerser quel di. 

a quei che più amanti 
del bello si son. 

si sporca e si imbratta 
nessuna è più intatta 
facciata o portai. 

E tolser cartoni 
rifiuti e boiacce 

Ma strami e cartacce 
e stracci fetenti 

Perché non facciamo 
con acqua e bruschino 

a mo 'di festino son forse elementi e su le lor facce 
sorriso regnò. che sparsi o ammucchiati un bel ripulir. 

Apparvero agli occhi 
in men di tre ore 
nettezza e lindore 
per ogni rion; 

nei viali o nei parchi Suvvia Borghigiani 
togliamo lo scempio 
lanciamo l'esempio 
d'un viver civil. 

di certe città 
son forse, chissà 
costume o folclor. 

scomparver d 'incanto 
il lezzo e le puzze 

Ma, quanto mi duole 

per piazze e viuzee 
profumo di fior. 

qui dentro sul serio 
veder putiferio 
di scritte sui mur COCHI 

GITA AL PASSETO 
Dopo messa del fanciu/o 
i se trova sul spiasale 
a vardar come l'è e/ tempo 
se 'l sta su o 'l se mete male. 

Snasa l 'aria, 
varda e/ cielo, 
scolta e/ calo 
e i dir: "L'è belo." 

Cori a casa, via de onda, 
prepararse e po magnar 
en bacon a strangolon 
che aie diese bison 'ndar. 

Quando e/ fa per prepararse, 
serca questo, manca quelo: 
i scarponi, la boracia, 
e/ majon e 'nca el cape/o. 

Eco sana e/ campane/o, 
con. prosaco e giacavento 
sbalsa su dala poltrona, 
fa le scale ten momento. 

Zo sul Corso, de l'Orlando, 
ghé l'Alfon color argento: 
"El fae presto, sior dotar, 
qua a mi 'I saco; e '/ monte rento." 

Aie Vale i carga e/ Pio, 
braghe curte e capelin, 
mesa ben, che no 'I vae rato 
ntel prosaco el ga anca e/ vin. 

- "Ancoi nemo sul Passetto -
el sentenzia el sior Dotar. 

I altri tre no i è convinti, 
ma de dirlo no i gà cor. 

I i> rivai aie Ma lene, 
qua finise anca la strada, 
tuti pronti, tuti in gamba 
per tacar la caminada. 

"Ades nen su per de lì" 
- fa sicuro e/ sior Dotar, 
indicando con el deo 
en boa/on da far teror. 

En trosato tuta zéte 
sula carta ghe segnà, 
ma fra mughi, scrosi e sasi 
e/ dev'esserse mboscà. 

Fiduciosi 'n tel Dotar 
che stiani, n' te/ disdoto, 
/'avea fato "Karten Leser", 
pori diaoli i ghe dà soto. 

'Ndar avanti l'è fadiga, 
co le gambe 'm po' scorzae 
e rododendi e noselari 
i ghe l'ha proprio consae. 

Ogni tanto na fermada 
per ciapar en po de fià, 
verse el saco Gianni Anesi 
e de boto se è al marcà. 

"Voleo the, voleo café 
o e/o me;o ciocolata? 
Gò anca peri, fighi, perseghi 
e na bona marmelata. " 

Manifestazione 
di ferragosto 

Il Consiglio Comunale di Borgo organizza 
per Ferragosto uno spettacolo di "Luci e suoni' 
'. Presteranno gentilmente la loro collaborazio
ne, l'" Associazione cittadina per la protezione 
degli animali rari in via d'estinzione", il "Club 
degli assetati", il "Circolo bocciofilo d'oltre 
Brenta" il "Club ex allieve della Scuola pizzi e 
merletti" e il "Gruppo Amici Borgo fiorita". 

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 8 antimeri
diane, l'impianto d'illuminazione pubblica delle 
vie cittadine e periferiche rimarrà acceso tutta 
la giornata, verrano eseguiti giochi di luci multi
colori in piazza S. Anna e Corso Ausugumi ca
stello e campanile avranno il privilegio di luci 
psichedeliche. Sarà chiamato a dirigere i lavori 
un tecnico dal Tanganica. 

La sera dalle ore 21 fino alla mezzanotte il 
buio totale allieterà i presenti. Nel Corso Ausu
gum le luci saranno accese soltanto il mattino 
successivo. Motociclette a scappamento libero e 
automobili di varia cilindrata completeranno la 
manifestazione con un concerto di motori e 
clacson. La cittadinanza è vivamente pregata ad 
intervenire. Si consiglia ai deboli di vista di non 
dimenticare gli occhiali scuri e ai nevrotici di 
fornirsi di tappi per gli orecchi. 

Lo spettacolo è completamente gratuito. 

I Fratelli Giacomoni in Costa organizzano 
per il giorno 15 agosto, in collaborazione con i 
CRAL di Trebaseleghe e Riese Pio X, una gran
diosa festa campestre in località "recinti della 
Piociosa" (V al di Sella). 

Suoneranno tre complessi bandistici: la 
"Banda de Ciosa", la "Banda Comprensoriale 
del Basso Polesine" e la "Banda del buco". Ne
gli intervalli allieterà la festa la notissima orche
strina "Gli Euganei" dell'Eca di Taglio di Po'. 

Attrazioni segnalate, gara di salto allo stecca
to, tiro del filo spinato. Ai partecipanti verran
no forniti trampoli o pantofoline di velluto per 
non calpestare l'erba. U ricavato sarà destinato 
all'elettrificazione dei recinti e al collocamento, 
nei prati frequentaci di preferenza dai turisti do
menicali, di un congruo numero di mine "antÌ· 
uomo". 

Sarà gradito l'abito scuro per gli uomini e il 
bichini per le donne. 

Co i s'è 'n poco tirai su 
i riprende l'asension 
ed intanto tuta intorno 
cala zo en gran calivon. 

Na spirada malandrina 
al do tor ciava la carta 
la finise là vissina, 
'nten bojon da l'acqua alta. 

Noi ghe pensa su en momento, 
ntel bojon sbalsa vestì, 
sbeghelando come en mato: 
"Ferma, alt, vei mo chì." 

Finalmente fra i ca/ivi 
e la piova che vien zo 
se ntravede sù 'na z.ima: 
"L è e/ Passetto, mi lo so." 

Sula zima finalmente 
in gaton i è rivai, 
ma saria sta tanto mejo 
che ai Banai i fuse ndai. 

"L ·è en spetacolo, Dotar! " 
- salta for de boto Orlando, 
l'è bagnà come en poiato, 
l'gà e/ colo tristo nefando. 

Tuta intorno en calivasso 
che se taja col corte/o, 
toni, grandine e 'n ventasso 
che te porta via e/ cape/o. 

"Farsa, "Tosi", "ndemo a casa, 
che zo al Borgo i sta in pensiero; 
sul Passetto semo stai, 
veci, duri come e/ fero ". 

E z.o a salti e sgamberloni, 
brontolando p 'el boa/on 

Il generale C&mbronne 

Quando a Waterloo, con i Francesi or· 
mai allo stremo delleforze, fu intimato 
al generale Cambronne di arrendersi, non 
è vero che rispondesse: "la vecchia guar· 
dia muore ma non si arrende". Usò inve
ce seccamente una parolina di due si/Ja
be. Sostituite dunque ai puntini che tro· 
verete sotto la notizia quella parola e ve
drete che assumerà il giusto valore. Chi 
non la conoscesse, si rivolga tranqui/Ja
mente al nostro Responsabile. 

Possiamo assicurare ai nostri lettori che 
la pavimentazione del corso Ausugum sa
rà completamente rifatta entro il corrente 
anno .... . . 

La Provincia invierà gratuitamente agli 
abitanti di Roncegno, Ronchi e masi so
vrastanti degli occhiali da sole contro 
l'abbagliamento provocato dal tetto della 
costruenda fonderia ..... . 

Da oggi i contadini potranno costruire 
nelle loro proprietà la casa o la villa 
uguali in tutto a quelle che possono co
struirsi gli impiegati o i professionisti, 
senza essere obbligati a mettersi il fieno 
in soffitta o la stalla sotto il naso ..... . 

E' ormai sicuro che il grande impianto 
sportivo comprensoriale sarà perfetta
mente funzionante entro il 1976. L'inau
gurazione awerrà contemporaneamente 
a quella del modernissimo inceneritore di 
rifiuti . .. . . . 

E' stato stabilito che a Borgo a partire 
dal 1975 a capo di organizzazioni o enti, 
tipo E.C.A. e simili, saranno designate 
soltanto persone di sperimentata capaci
tà e legate il meno possibile ai partiti po-
litici .. ... . 

e no manca a l'ocasion 
qualche piomba o slipegon. 

".f se squerse come i poi, 
co' mante/e e giache a vento: 
da Regana vien zo n 'aria 
che li passa rento e rento. 

Grazie al sie/o, eco quà l'auto, 
l'era farsi anca po' ora: 
monta dentro in pressa e in furia, 
nvia e/motore parti in fora. 

Aie oto; i riva al Borgo, 
strachi, brombi e stralunai, 
ma no conta proprio gnente, 
sul Passetto i è rivai. 

E po a tao/a, co se sena, 
della gita gran raconti . .... 
"Se la ntiva, n 'altra volta, 
col Cervin faremo i conti 

Ma a calmar l'esaltazion 
i ghe pensa do tosati, 
i ghe dir che, a conti fati, 

no, no l'era mia el Passetto 
la gran zima conquistada, 
l'era solo na zimota, 
poco pù che a mesa strada. 

"Voi se stadi? " 
- e/ ghe dimanda -
'·quando el stà? 
Ma da che banda? " 

Po' coi oci spiritai 
sbalsa su come na mola, 
en tinelo e/ va de boto, 
ciapa su la carta in man: 
l'è restà come en bregoto! 

Il Cocco di Mimmi 



Gioco assolutamente serio , riservato a 
tutti, siano belli siano brutti . Può essere 
giocato dovunque, anche sopra il letto, 
dipende dal numero delle piazze, da non 
meno di due giocatori, non più di 2.475. 

Si adopera un solo dado ( con poca ac
qua). 

Si possono usare come pedine: legumi, 
coschi, mosche , formighe, marenghi, den
tiere o botoni de patelo. 

Chi sarà sorpreso a scendere dal letto, 
\ anche se per far pipì, verrà squalificato e 
\ sostitu~to dall'amico di famiglia. 
\ 

JOLL y _ Arrivato alla casella del Jolly, 
ottieni una raccomandazione di ferro 
e consegui il diritto ad un tiro 
supplementare. 

31 - CESSO - Affoghi nella Merda e vieni 
definit ivamente espulso dal gioco. 

o 
13 - SEGNANA -Se amv, dal n, 8 
o dal n. 10 non concludi un cavolo e torni 
al punto di partenza; se dYnvi dal n. 17 
tiri un colpo supplementare e scappi 
in gran fretta. 

20 - Antidoto per il n. 31, owero 31 
"Merdamicida" - Se incappi nel n. 
con l'antidoto puoi prosegutre 
tranquillo 11 
(In caso di retro7es~!one oltr,e n 
20 il "Merdamic1da perde I effetto) 



Contrai l'asma da 
ferro e rit orni a! 
n. 12. "Un bel d1 
vedremo levarsi 
un fil di fumo" 
(musica di sotto
fondo). 



Dicono che ... 

... sotterra, sotterra, della villa del Prima
rio non resterà che il tetto ... 

... cerca, cerca, anche la Richi ha trovato 
il moroso ... (sua sorella no! ) 

... vendi Peugeot, Lancia, Alfa, per di
sfarsi delle Mini Sergio Pastorello non ha 
trovato di meglio che sfasciarle ... 

... il Gaiotto fa di tutto: il direttore delle 
pompe f~nebri, l'ispettore dei lavori co
munali, l'addetto alla segnaletica, il Gran 
Cerimoniere, ma sembra sempre un bec· 
ca .. beccalegnol 
... in casa Caramella il padre guarda a de
stra, le figlie a sinistra. Che famiglia stra· 
bica! 

... finalmente anche Don Alberto e Don 
Arco hanno acquistato una dozzina di 
el~~antissimi clergymans "fumo di ferrie-
ra ... 
... Il dottor Ruina non circola su una ve~ 
tura tutta ammaccata per imperizia di pi
lota, bensì per una sua segreta passione 
rallistica ... 

Na Partia de carte 
dala Melni 

Memi na tassa" siga e/ Pissocber 
Tacai al banco gb 'è '/ Gioto e 'I Moter 
"Anca le carte? "fa el Marescia/o 
/'ispetor Dietre: "Senti là 'I Gaio! 
Vegné pur soto! elo na sfida? 
Guido, vitoria, senza fadiga! ! " 
"Tosi da bravi" la Memi la cria 
èon qua voaltri gbe no za na tia." 

E/Moro'/ scalda cola, "Dai Mario vien con mi" 
"No te saré mia mato, no zugo mia per ti" 

Su l'altro tao/o gbè sentà la Rossa 
Rece stropae la è za sula mossa 
ma ... in quel mentre: "Ciao Memi, salve dente" 
riva Paolo strignato belo, soridente. 
Se senta a ciacere, e/ fa na risada 
argentina, squilante ... per na sasada 
(Solo so in Africa i dis che i la sente 
'nte le savane, da la jena ridente.) 

Sciopa anca e/ Moter: "A tento /'a 'mpaca 
tuti i scartini i me rivai qua'' 

Drio ai so asoti la Memi che salta 
uAncora tasse ... i paga stavolta! " 
la gbe tien bota ma la è nervosa 
anca da sualto i siga qualcosa 
se fa su /a -porta la so ne-uodata 
la va drio del banco: "la Memi, la tata! " 
'n urlo del Guido: •~i acuso ... partia! ! " 
Sciopa la Memi: "Fela [inia! " 

Se stremise la nena ... so zia i fa star male? 
la cria pu forte: "Tuti omi... ompi baie"! ! 

Lupo 

ultimissime 
Dalla solita fonte bene informata appren

diamo che il presidente dell'ultimo, ma non 
per questo meno comico parto di Piazza del 
Gesù - la "DC Lavoro" - maestro Romano 
Fcrrari ha avuto un colloquio riservato col 
Maresciallo Tito. Oggetto della discussione è 
stata la fornitura di cinquantamila capretti 
ruspanti dell'alta Macedonia per la mensa in
teraziendale delle fabbriche riunite della Bas
sa Valsugana. Il professor Giuseppe Sittoni 
ha appoggiato incondizionatamente l'audace 
iniziativa ed ha promesso altresì il suo interés
samento presso il Primo Ministro Bresnev per 
l' acquisto di un congruo quantitativo di ca
viale del Volga. 

Dedica a ... zeta 

Quant'eri splendido, o Cavaliere, 
nella pienezza del tuo potere, 
quando zittivi tutto il Consiglio 
solo col lieve batter del ciglio 
e tua loquela dolce, fluente 
tutti incantava immediatamente 
e, anche flautando futilità, 
facea l'applauso sorgere la. 
Tua competenza di gran sportivo 
quel tal consesso rendea giulivo; 
e rendea mite Giorgio, l'arcigno, 
l'abile tatto da gentil cigno, 
tal che a goderti più lunghe ore 
metteva in moto il registratore. 

Per il too eloquio si dolce e scaltro 
crollò Sittoni, dicesi in alto . 
Vienici dato pure per certo 
che l"'immagasti", Renzo e Roberto. 
Cosi plagiasti in solo due di 
tre consiglieri del Pipiti. 

Or siede triste questo Comiglio, 
giacché privato del tuo cipiglio; 
sembra sfinito, senza potere, 
poiché ba perduto tal Cavaliere; 
e maledice democrazia 
che gli ha serbato sorte sì ria. 
O Cavaliere, non t'avvilire, 
rischiara l 'occhio, c'è l'avvenire! 
In molte nobili istituzioni 
potrai trovare soddisfazioni. 
La'biblioteca? buttati! sù! 
Se c'è Pagnoca, ci stai pur tu! 

....,.., ,._.,... Fra Girolamo 

Recentissime 

O Nuovi Cori. 
Dopo i clamorosi successi che gli hanno futta

to il "Rasapatate d'oro" dd Toni Bulcghin e il 
"Nastro Verde" d i Camacina, il Gruppo Speri
mentale Macrobiotico V alsella ha deciso di 
sciogliersi e costituire un Coro Folkloristico 
perchè ... così fan tutti ... 
o Grande svendita di pianoforti usati. 

La Ditta "Orgheneti e affini" di Ron;'àho 
Galvan ha effettuato un'eccezionale svendita di 
pianoforti. Fra i numerosissimi acquirenti, ac
corsi per approffittare della straordinaria oc
casione, è stata notata la presenza del noto mu
sicologo-portinaio Daniele Moser di Olle. E• de
gno d'esser citato il fatto che egli, nella sua 
nordica riservatezza, non abbia voluto che la 
notizia venisse a conoscenza dei suoi com· 
paesani e così abbia deciso di avvalersi delle te
nebre per trasportare nella sua abitazione il pre
zioso carico in assoluta segretezza. Quando però 
nottetempo è arrivato in paese con il suo bel piano
forte, ha trovato tutte le finestre illuminate e la 
popolazione al completo, acclamante, ad atten-
1erlo. 

GEOGRARA COSÌ 

Canaia 
Canaia. "Ti si •n canaia ". Complimento se 

detto di un bimbo, poicbè intendesi tra furbet
to e vivace. Detto di adulto significa abile uomo 
d'affari o anche, soltanto, bugiardo per fini più 
o meno reconditi. 

Canaia è pure una località; ed è questo che 
soprattutto ci interesso. Valletta a sud di Borgo e 
a occidente della Rocchetta, inizia dove finisce 
la Fossa e finisce dove inizia il Vis/e. Un tempo 
fu celebre per slitte e se non partorì clamorosi 
fulanzamenti come le "sgesolae so per le vie fo n
de o la starnava" (vedi Boriel/o- Va/dagni) pro
mosse pur sempre qualche flirt . 

Fu molto apprezzata dagli "amorosi" duran
te la buona stagione, quando era solita conten
dere a "via per e/ Moio" la palma di" giaciglio 
di Venere". · 

Dico era, percbè, ahimè! la motorizzazione 
le è stata fatale: fondo stradale dissestato e dif
ficoltà di parcheggio defilato (ricordare l'art. 
del C.P.: Cbtunque in luogo pubblico o aperto 
al pubblico etc.} banno dirottato i nuovi aman-

ti. 
E' stata pure passeggiata, durante la canicola, 

di mamme e bimbi, ma la scoperta delle ferie 
montane e marine le ba tolto importanza anche 
in questo riguardo. 

Sem bra però che la decadenza si sia arresta· 
ta . 

Or non è molto, infatti, e pare per il solerte 
interessamento di alcuni motocrossisti, c'è stata 
in Canaia una singolare festa pirotecnica da far 
impallidire i fasti della "coppadoro ". 

Fra fischi, boati e sussulti son volati verso il 
cielo fronde, rami, cortecce e radici di numerosi 
alberi, mentre il rombo di numerose moto face 
va da coro ammirato. 

Questo non è cbe i/ principio;seguiranno cer
tamente altre iniziative del genere. Si è quindi 
autorizzati a pensare che il recupero di Canaia 
sarà, fra non molto, cosa fatta. 
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Pab/o 

Invidia 
eaaaonanze 

T'invidio, Romano, 
perito E . 
e cos'altro? 
che muti 
da un'attimo all'altro 
le tue segretarie. 
Oh! volesse sorte non ria 
permettermi d'aver n'agenzia! 
Potessi io pure 
aver la fortuna 
la bionda e la bruna 
sì spesso mutare! 
magari con rossa 
o castana! 
Musino di pesca 
sotto nuvole d'oro 
o pallide gote 
avvolte in chiome 
blù notte? 
Gamba slanciata 
oppur cosciaforte? 
Le scegli davvero 
o t'affidi alla sorte? 
Dimmi, Romano, 
disvela l'arcano; 
donde proviene 
lo strano -potere? 
Dal fatto mirabile 
che sei Cavaliere? 
Potere, 
si mormora, 
ipnotico. 
Il segreto è forse nell 'E? 
Perito E. 
Vivaddio! 
Perito Erotico! 

Pablo 

Tradimento e pudicizia 

Ahinoi! Musetta, ci hai lasciati soli 
in mezzo a molti guai e fieri duoli! 
Di tua grazia privar la redazione 
oon fu certo una gran ,bella-uione, 
chè lo sgorgar dell'humor dal tuo riso 
oh! lo sai ben, ognuno avca conquiso 
e l'arguzia dei versi tuoi pungenti 
stimolava ad oprar le nostte menti. 
Pur la Richi diserta qualche volta, 
ma ha per scusa l"Amor, che la fa stolta 
Orbene, dillo, quale n'è la causa, 
se tua musa, Musctta, fa una pausa? 
Com 'Eva fossi, dall'Eden cacciata, 
pur senza Adamo te ne sci andata 
Com 'Eva? - diomio - corto ai ripari, 
chè i casi di guardoni non son rari, 
dando a te quel che a' poeti è di decoro 
non la foglia di fico ma d'alloro. 

Pam 



NUMERO UNICO INSERTO SPECIALE 

~ 
A CURA DEL VELOCE CLUB-BORGO 

POLITIKON 

Come la mitica isola delle sirene seduceva e travol
geva gl'incauti naviganti; così oggi, nel nostro tranquil
lo Borgo, il richiamo della politica spinge torme di pa
cifici cittadini ad accostarsi ai suoi misteriosi piaceri 
dai quali vengono poi immancabilmente "scottati". E 
viene così spontaneo chiedersi: "Perché? Perché l'arti
giano, il pensionato, il geometra o qualsivoglia altro 
rappresentante di caste sociali, decide di rinunciare per 
un certo periodo alla tranquillità ed all'anonimato, per 
tentare di avventurarsi nei meandri tortuosi della pub
blica amministrazione? " Cerchiamo di scoprirlo assie
me, facendo una rapida ricognizione nell'interno delle 
varie correnti politiche. 

PPtt 
All'ombra delle aquile absburgiche siede un gruppo 

di cittadini, spinti qui dai più disparati motivi: il 
Pagnoca sogna il ritorno al Medio Evo, ai Vescovi con
ti, all'Jus primae noctis, alla donna schiava ed ai grandi 
concerti viennesi: sesso ed arte si mescolano in questa 
evocazione nostalgica; brame ben lontane da quelle del 
Firenze che sogna invece la fine delle vessazioni gabel
lari ed in questo desiderio di ricaduta dello strapotere 
romano, usciti tossichiando dal nugolo di polvere la
sciato dai cingoli del panzer "Von Zanghel", dileguato
si verso Trento, si uniscono a lui il Masina ed il Trivela, 
mentre il Maselota, salendo sul pullman diretto ad ln
nsbruch, minaccia str~i e repressioni se non si tornerà 
all'antica purezza ariana 

• ms1 
Il Movimento languiva da anni allo stato a volte em

brionale, a volte addirittura di putrefazione, quand'ec
co sorgere per incanto l'antifascismo, che in poche pa
role significava: se il fascismo non c'è, bisogna inven
tarlo, altrimenti a che serve l'antifascismo? 

"Grazie, o Caramella, per averci dato motivo di esi
stere; ti assicuriamo che il tuo nome sarà sempre vivo 
nelle nostre riunioni e manifestazioni e speriamo che tu 
possa trovare camerati per la tua e nostra sopravviven· 
za". (Da "Preghiera del compagno" di A. Lira). 

Il discorso qui potrebbe essere sia compromettente 
che storico: attorno al "piccolo padre" Sandro, ruota 
una ridda di personaggi, arenatisi qui più per necessità 
che per virtù e, visto che il pulpito donde lanciare strali 
contro la società capitalistico-borghese era comodo e 
ben protetto, si sono in esso insediati anche i censori e 

. i demagoghi della nuova generazione, trovandovi l'idea-
le trampolino di lancio per accodarsi al primo movi
mento ultrasinistroso che passasse da quelle parti, con 
gran disperazione dei probiviri Checco e Rino. 

psi 
Purtroppo il suo esponente più rappresentativo, il 

Sittoni, a forza di saltabeccare a sinistra seguendo un 
utopistico orizzonte costellato di tute blu e intravve
dendo piccoli metalmeccanici persino nei suoi alunni, 
si è perso nel marasma delle falci e dei martelli che 
s'intersecano al di là di "Mao". 

psdi 
Rispettiamo i morti! 

pri 
Non trovando sfoghi in nessuna delle citate correnti 

e neppure tra le villeggianti di Roncegno, i voli pindari
ci di Marchelli dovevano per forza di cose trarre spunto 
da un nuovo fermento ideologico che predicasse la ca
tarsi e la morigeratezza dei costwni. Attorno al nostro 
"Massone" si sono stretti così l'èlite dei delusi ed i 
vergini politici, tentando di creare un 'alternativa che, al 
tirar delle somme, si trasformava nella corsia di emer
genza dell'autostrada DC. 

dc 
Nonostante gli sforzi del grande micologo Giovanni 

Toller, il sottobosco muffoso continua a generare le 
più svariate qualità di miceti. Infinite sono le vocazioni 
che spingono i novelli paladini a brandire lo scudo ed a 
marciare con la "libertà": rigide tradizioni familiari, 
bieco opportunismo, candido entusiasmo, brama di po
tere. 

Ma il venerando micologo forse fallirà nell'impresa 
disperata. E' facile anche per lui confondersi davanti 
alle nuove specie di piccoli funghi velenosi tali da far 
impallidire persino il boletus satana: quei giovani fun
ghetti che, sotto un'apparenza pregna di fascino e di 
tentazione, nascondono la loro vera ed unica brama: la 
caccia alla "carega", ottenuta la quale si eclissano, la
sciandosi alle spalle una lunga scia di promesse non 
mantenute e "d'en marelo de ciacere". 

PUBBLICITA' 

Dott. Soc. Prof. 
Remo Cameri 
Ripetizioni per somari 
organizzazione scioperi 
ed evasioni fiscali. 

Recapito dovunque 
Soc. a capitale interamente bevuto. 

Caro lettore, 
se vi fu mai responsabile irresponsabile, quello fui io 

e sono: fui nell'accettare la responsabilità, sono nel 
permettere che i parti distocici dei redattori vedano la 
luce senza ch'io l'abbia neppur visionati. 

In ogni caso rimango pur sempre il responsabile, 
quindi, se schiaffoni hanno da essere, siano per me, ma 
se dovessero essere blandizie e complimenti, sempre 
per me siano 

Antonio Comunello 

NANE 

.•. varda la baia. 
Poscia, più che 'I dolor, potè 'I digiuno. 

L'aprés midi del fauno. 



Scope o manganelli? 

MEMI BAR CANTINOTA 
VINI TIPICI 

Esposizione permanente del Trofeo 

GERMANA MICHELON 

FIORELLINI E 

BOUQUET PER CICLISTI 

ELENA PETTINATRICE 

RINOMATO SALOTTO 

DI PSICOANALISI PERMANENTE 

MESSA IN PIEGA 

Il carnacina del "Prospereto". 

Miss sorriso 1975. 

A. MARCHETTO 

CARTOLERIA 

BORGO VALSUGANA 

DITTA 

Tel. 73088 

MARIO ROSSI 
ARTICOLI DA REGALO 

CASA EDITRICE ALLA COLONIA 

CULTURA E DEODORANTI 

BORGO • Tel. 73052 

Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta 

RINALDO ARME LLINI 
MATERIALE ELETTRICO 

ELETTRODOMESTICI 

INSTALLAZIONE 111 E IV CANALE 

CANALE DI SUEZ (a richiesta) 

OROLOGERIA 

OREFICERIA 

ARGENTERIA 

AGOSTINI 
TIMER PER I NAP 

BORGO • Telefono 73335 

~AR IMIIIILAINIO 

L!QUORI E SVAGATEZZE 

BRUNO CORETTI 

calzature 
BORGO 

ALBERINI 

ALIMENTARI 

FORMAGGI DELEGATI 

LATTERIA BERTAGNOLLI 

PANE • YOGOURT 

FORMAGGI (PINCION) 

LATTE (DE GALINA) 

han fatto la festa a mamma DC. 

r 

NATALIA MORANDUZZO 

TABACCHI . GIORNALI 

L'USIGNOLO DEL MONOPOLIO 

BAR DEL BORGO 
Piazza Degaaperl 

PUBBLICITA' SERIA 

Mario e Luciana 
Ferrai 

TESSUTI E CONFEZIONI 

MODA INTIMA E RISERVATA 

Doti. BAILO 

ASPIRINE A GOGO' 

Ca.,e Harlo Zotta 

MOBILI E CORSI 

PER PRESIDENTI 



Sembra che ... 
... Marcello Truta detto Tondin abbia vendu• 

to ogni suo avere per fondare, insieme al noto 
manager Fiaccola, una società multinazionale 
nel Lichtenstein ... 

... vista la doviziosa ed elegantissima illumi· 
nazione dell'Edificio Scuole Elementari, con ve· 
ro spreco di lampadari a boccia, a goccia, di 
ogni foggia e grandezza, detto ed ificio nelle ore 
notturne sarà adibito a "Night", data l'impossi
bilità di usare a tale scopo il tempio civico di S. 
Anna, occupatissimo da molte altre manifesta
zioni socio·cultural·politico-benefico·sponive ... 

... la Commissione Provinciale per l'Edilizia 
con il beneplacito delle Belle Ani abbia appro· 
vato un arditissimo progetto di piscina sotterra· 
nea con tennis sopraelevato 1 pista per bowling 
pensile, solarium con biblioteca, sala da ballo 
rotante, il tutto collegato da scivoli, tunnel, sca· 
le a pioli, ascensori. Progettista l'immancabile, 
intramontabile, superbo e voluttuoso architetto 
Casagranda1 in arte "Le Courvoisier trois 
ètoiles1

' ••• 

... Il Centro tumori ritorni a Borgo. Dal 
momento che, dicono, quando lo trasferirono a 
Trento, come contropartita, a noi, poveri "Pro
speri" affibbiarono la famigerata Ferriera, vien 
spontaneo il pensierino, - Che farà ora il caro 
prof. Valdagni? Il primario del Centro Oncolo 

gico o il consigliere delegato delle acciaierie? 
... il dottor Divina, nel timore di un "golpe" 

rosso, stia meditando l'espatrio nella Confedera· 
zione Elvetica. Nel frattempo, disdegnando di 
far parte della redazione del Prospereto, occupa 
la snervante attesa seguendo con grande atten· 
zione le settecentoquarantatre trasmissioni ra
d io foniche dedicate all'opera sinfonica di 
Mahkr ... 

... Fiore, primo cittadino di Scurelle nonché 
grande esperto di giovenche a quattro zampe, 
sia stato proposto dalla Commissione Compren· 
soriale Tutela del Paesaggio quale supervisore 
delle strade montane per la Zona dei Lagorai. 
Sembra inoltre che , d'ora in poi, la sua sede 
abituale sarà al Passo Cinque Croci e che verrà 
messo a sua disposizione un elicottero per con· 
troll are il traffico, previsto intensissimo in detta 
zona soprattutto nei mesi estivi .... 

... il ragionier Piva sia improwisamente im· 
pazzito dopo aver ascoltato per la tremillesima 
volta la medesima barzelletta dal celebre show· 
man Carlino detto Zampone. Segni d i grave 
squilibrio pare abbiano dato anche gli altri abi
tuali compagni di "Preferance"; per questi la 
prognosi si dice ancora incerta; si spera in un 
recupero parziale con dosi massicce d i "Raccon
ti inediti" dello zio Genio .... 

Segnana: "L'aria è irrespirabile" Vettorazzi: "Ma in compenso l'acqua è inquinata ... " 

Mi sto divertendo pazzamente, anche perché non so chi pagherà ..... . 

li Maresciallo: "li primo che ride lo schiaffo dentro" 

"Emicrania o rottura di c ........ ?" 



BOTTEGA DELLA SCARPA 

BRUNA LENZJ 

BORGO • Largo Dordl 

trote e 

pesel d'aprile paolo cappello 
RISTORANTE 

BEPI VENEZIAN 

PESSI • PESSATI E PATURNIE 

Telefono 73117 

FERRAMENTA - IDRAULICA 

DARDO SEGINI/ANI/A 
Trapani molti usi, per far n' tei muri busi 

guide e po' buloni, ciave e guarnizioni USAii come l'an passà, tuto a bon marcà 

TEL. 73188 

di SERGIO CAVALLINI 
SPECIALITA' ANALCOLICI 

TRADIZIONALMENTE 

PER LA CONFEZIONE 

DI CLASSE E DI MODA 

da 
Remo Ganarin 

MACELLERIA 

RENATO RAMPANELLI 

BRASOLE E SACRAMENTI 

SENZA CONCORRENTI 

stnmenti di lavoro professionali 

PERNOTTAMENTI • PRIME COLAZIONI 

TRATTAMENTO FAMILIARE 

BORGO • Via per Olle 7 Tel.73384 

CECILIA CIMA Telefono 13101 

PETTINATRICE • ESTETISTA 

MANICURE PROFUMERIA 

EMPORIO EDILE 

MARCO e DIEGO 
SBETTA 

DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZ. 

ARTICOLI IGIENICO SANITARI 

FERRAMENTA PER COSTRUZIONI 

elettrauto 
LUIS SIMONI 
BORGO - Telefono 73359 

FULVIA DELLALUCIA 

LAVASECCO - TI NTORJA 
LAVA ANCHE LE COSCIENZE 

Telefono 73595 

« Liquigas» 
LA CLASSICA BOMBOLA NERA CHE 

VI DA' PIU' SICUREZZA CON LA 

VALVOLA ED IL DISPOSITIVO LIQUI

CONTROL • IN CASO DI SCOPPIO 

ASSICURATA PER CENTO MILIONI 

In vendita da TADDEl 

BORGO VALSUGANA 

Corso Ausugum 12 • Tel. 73007 

MARIO COMUNELLO 

ABBIGLIAMENTO 

CORREDI PER DIVORZI 

PIERALDO CAPPELLO 

«DOLOMITI» 

CORDINI E CORDELE 

CALDONAZZO • Tel. 72858 

MACELLERIA 

Roberto 
Crastofoleul 

• LA CARNE CHE VI TIEN SU» 

Speclalltà: 

BISTECCHE ALL'ARRABBIATAI 

bar TRENTO 
DEGUSTAZIONE VINI TIPICI 

BIRRA FORST ALLA SPINA 

FUCINA MATRIMONI 

RECAPITO STELLA ALPINA 

VA DA DAL VA li!! 
E TUTTI I MATERIALI PER LA TUA CASA TROVERAI 

MOSTRA PERMANENTE PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 

Tel. 73 3 61 

Solo da 

ATTILIO TADDEI 
BORGO VALSUGANA Corso Ausugum 12 

troverete: PARABALE • PARALOCHE • PARAMPAMPOLI 

CICLI ORIGINALI TORPAOO . MOTOCICLI e.e. 50 •CALIFFO• • CUSCINETTI A SFERE 

FAG · CINGHIE TRAPEZOIDALI PIRELLI • PARAOLIO • GOMME PER CICU E MOTOCICLI 

RENZO e IOLE RINALDI 

MANIFATTURE 

CONFEZIONI WOLF 

E DELLE MIGLIORI MARCHE 

GUIDO DEBORTOLI 

MATERIALI ELETTRICI 
CICLI • ARTICOLI CACCIA E PESCA 

BORGO • Corso Ausugum 22 

CAP = PA·STOREILILO 
automobili PEUGEOT 

TRENTO. Via Degasperi 73 • Tel. 81111 

Peugeot 

c'est sérieux 

UNA SOLA PEUGEOT PUO' SODDISFARE TRE GENERAZIONI 

PASTICCERIA 

DALLAFIOR 
LA NEMICA DELLE DIETE 

MAGAZZINI 

Dario Ferrai 
BORGO • Tel. 73078 

roslltterla • USINI ~ 
POLLI ALLO SPIEDO 

SANTI ALLA GRATICOLA 

CARLO# ---Sella 
Là dove si apre la valle 

fra sterminati campi di patate 

tu troverai finalmente 

il cosciotto dove affondare 

gli avori gentili 

BRUNO DALSASSO 

- BAR - GELATERIA -
BORGO • Piazza Degasperl 12 

ALBERGO LAGORAI - VAL CALAMENTO 

MENU' □□ ROTEI 
Telve Valsugana - Tel. (0461) 79092 

ditta MARIO CASAGRANDE 
OFFICINA MECCANICA - ASSISTENZA FIAT 

Cavalli a vapore - ronzini - brocchi e cavaloti dele braghe 

GIUSEPPE BALDI 
DISTILLERIE E FABBRICA LiflVORf 
DEPOSITO VINO .•. .ANCHE D'VV.A 

B DR G D - TELEFONO 73077 - 73269 

Sergio 
Pastorello 

il piil • grosso - pingue - largo - carrozziere 
Comprensoriale 

OFFICINA MECCANICA - assistenza PEUGEOT • LEYLAND (mini) 



RISERVA 

SEGNANA 

' VI DA UNA SPRUZZATA DI SESSUALITÀ 

DESIGNORI e CIPRIANI 
LAVORAZIONE DEL RAME A MANO 

BORGO • Via per Roncegno • Tel. 73304 

CAMILLO NICOLETTI 

FABBRO MECCANICO 

S.I.C.R.A . . RAPPRESENTANZE AGRICOLE 

Trattori • veleni e incarichi sociali 

AGENZIA DI BORGO Viale 4 Novembre • Tel. 73161 

CERAMICA VIP . S.p.A. 
CERAMICHE ARTISTICHE 

38058 VILLA AGNEDO (T.rento) 

T el. (0461) TT291 

ANTONIO BERTOLDI . Borgo 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

FORNITURE E POSA IN OPERA 

Notaio 
Dott. ALESSANDRO GANDOLFI TAVEGGI 

NOLEGGIO MANTELLI A RUOTA 

VIA SPAGOLLA, 74 
TEL. 73309 

DITTA EGIDIO GALVAN 
TRANQUILLO ZOTTA 

TENDE - CORNICI • CARROZZELLE 

VENDITA E RIPARAZIONE 

PIANOFORTI E CALVIZIE 

Il V O 1rOIMIIIO 
ALIMENTARI . SALUMERIA 

TUTTA LA MERCE SENZA « IVO»! 

Borgo • Telefono 73014 

MARIO BONECHER - BRUCIATORI 
Telefono 73271 

« E NON FACCIAMO PUTTANATE! NEVVERO ... » 

GIUSEPPE BONECHER - ELETTRICITÀ 
Telefono 73547 

floria baldi BORGO • Tel. 73025 
RIVISTE ANCHE USATE - RICE;RCA GIORNALI CON RADAR - VISITA AL NEGOZIO 

CON GUIDA - LIBRI - PROFUMI - CIANFRUSAGLIE • PANINI BIGNE' ALLA AMATRICIANA 

ALBERGO RISTORANTE S. GIORGIO 

LINGUE ESTERE SALMISTRATE 

SE PARLA ANCA CARZANERO 

OREFICERIA. OROLOGERIA 

MORANDUZZO 
COPPE - TROFEI • MEDAGLIE SPORTIVE 

BORGO • Corso Ausugum, 23 

TRATTORIA ALPINA . OLLE 

SPECIALITA': TRIPPE . GOULASH 

FOTO STUDIO 

TARCISIO MOGGIO 

RAMI E RAMETTI 

TRlNTlNAGLIA BORGO • Tel. 73263 

IL GAZZEL.LONI DELLA CAMERA OSCURA 

LIVIO COSTA 
RAMI E RACCONTI 

(D'AFRICA) 

ANNA e GABRIELLA 
ESTETISTE 
VISO • CORPO • 

MANICURE • PEDICURE 

sALoNE bacio 
NEL NOME DEL PADRE 

E DEL FIGLIO GUANCE DI VELLUTO 

COME SEDERI DI BIMBO 

RENZO PATERNOLLI 
ELETTRODOMESTICI - CASALINGHI 

MOBILI PER CUCINE • IDRAULICA 

BORGO • Telefono 73213 

Mari" C,;""''" 
GASTRONOMIA 

TORTELLINI A MANO . .. E PIEDE 

MARSILIO MONTIBELLER 

CONFEZIONI E TESSUTI 

BORGO • Tel. 73147 

CERAMICA VALVERDE S.p.A. 
Piastrelle da rivestimento 
decorate In pasta bianca 
e pavlmenH smaltati. 

38058 CASTELNUOVO - Trento 

Ditta ZORZI GIOVANNI 
CONCESSIONARIO ESCLUSIVISTA 

lng. C. OLIVETTI & C. S.p.A. 

BORGO • Viale Vicenza, 10 • Tel. 73123 

silvio e chico cappello 
AUTOSERVIZI 

Diligenze a vapore e a pedale• Corriere per modo di dire 
BORGO VALSUGANA • Tel. 73122 

DITTA [zio Ca~a'!za11-de 
LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI 

CESELLI E SBALZI ... A MONTE! 

ASSI CU RAZ I ON I 

GENERALI - S. p. A. 
ESERCITIAMO TUTTI I RAMI 

ASSICURATIVI 

Rlvolgersl a: 

PIVA • BORGO L Dordl, 9 • Tel. 52391 

AGENZIA A BORGO 

E FINALMENTE ANCHE A PERGINE 

AZIENDE AGRARIE 

BORGO 

FERRAMENTA 

ALFREDO ARMELLINI 
CASALINGHI - COMBUSTIBILI 

SEGHE A MANO E MOTOSEGHE 

Geom. SERGIO LORENZIN 

DITTA 

guido battisti 
MATERIALI EDILI 

SANITARI • PAVIMENTI 

RIVESTfMENTI • FERRO 

BORGO Tel. 73058 

FRANCESCO CARON 
Concessionario Bes 

MACCHINE AGRICOLE 
BORGO Telefono 73289 

TULLIO ZOTTA 
FERRAMENTA 

IL PRESIDENTE METALLURGICO 

BORGO 

IMPRESA COSTRUZIONI 

Civili e industriali • Stradali e idrauliche - Carpenteria metallica 
SERGIO A GUSTAVO: "AVANTI COL SCAVO!• 

SEDE IN CASTELNUOVO • Tel. 73444 

DITTA 

gianni divina 
COLORI 

L'ARCOBALENO 

CHE VI PIGMENTA LA CASA 

ELETTRODOMESTICI MARCON 
VASTO ASSORTIMENTO: 

FRIGO - CUCINE • LAVATRICI 

BORGO • Piazza Degasperl 17 

ELECTRON TV 
di Dietre e Pallaoro 

RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI 

E SEDIE ELETTRICHE 

BORGO . Via P. Morlzzo . Tel. 73462 

FARMACIA 
CENTRALE 

SUPPOSTE E ARPEGGI 

AUTOSCUOLA MANINI 

E PIEDINI 
BORGO - Corso Auaugum 

(jiorgio Segnana 
ALIMENTARI • FRUTTA • VERDURA 

CAPUSSI E o.e. 



Cl ■ PDIIITO 

DELLA 

dott. MARIO 1W AGENTE S.A.I. 
DALSASSO 

ASSICURA ANCHE I RISULTATI 

ELETTORALI 
Glt-OCAFfl:LLO 

BORGO • P.zH Oeg■-perl, 8 Te). 73417 

kriss 
CREAZIONI MODA MAGLIA 

CENTRO STAMPA 
LITO TIPOGRAFICO 

di GAIARDO ORLANDO 

OTTIMO CARATTERE 

(ANCHE STAMPATO) 

BORGO - Via Ortlga,o 

S11permere«t~ 
CALZATURE PELLETTERIE VULCANO 

di ROBERTO LENZI 

vi prende • scarpe 

acarpe 9P9Clall per piedi di porco 

BORGO Via Sp190U1 

AUTOSERVIZI 

STEFANO BORDATO 
SERVIZI PUBBLICI E DI LINEA 
AMMUCCHIATE SCOLASTICHE 

PELLEGRINAGGI SACRI E PROFANI 

CENTRO DI DISTRIBUZIONE 
moquettes 

MILITE: SILVANO MICHELI 

VENDITA E ASSISTENZA 

MACCHINE CAFFE' NERO 

Rlvolg•rol o: CARAMELLA Il 113 dalle 
caffettiere trascurate 

CAFFÈ 

PIZZERIA 

OMENETO 

TRESETTE ARCHEOLOGICO 

BIRRA A SIFOLOTO 

~ roma 

ALBERGO LAGORAI - VAL CALAMENTO 

MENU' □□ ROTEI 
Telve Valsugana - Tel. (0461) 79092 

MACELLERIA FAUSTO 
ROSSO 

CARNE CON SCONTI F.I.S.I. 

ZITA 
PASTICCERIA 

CAFFE' GALEOTTO 

DOLCIUMI SDOLCINATI 

FLIRTS ALLA PANNA 

PROFUMO DI DONNA 

GIOVANNI 
e DARIO ANESI 

MULINO - CASA DEL CAFFE' 

FASOLETI - SOMENSE - PATATE -

ALBERGO CENTRALE 
PIATTI FREDDI 

BAFFI CALDI 

PEROZZO GINO 

AGIP 
Sit- in ITALY S.p.A. CASTELNUOVO VALSUGANA - Tel. (0461) 73453 

ALLEVAMENTO (A BENZINA) 
DI CANI A SEI ZAMPE 

di BRUNO OtVINA 

MOQUETTES ANCHE PER CALVI 

Produzione di Rlve■Umentl Plastlcl Continui per l'Edlllzla ►---------Graffiato quarzo - plastico; granlgllato di marmo BAR 
RIYnUmentl • Pitture STAZIONE AUTOCORRIERE 

MARIO ANGELI 

AISTORANU - PIZZERIA 

BORGO 

MOVIMENTI DI 
E 

TERRA CON 
SGOMBRO 

MEZZI 
GHIACCIAI 

MECCANICI 

BAR g a r. i b a I d i 
« DA PINO» 

SCELTA ENO - CINOTECA NAZIONALE 

Ditta PIERLUIGI DIETRE 
LAVORI ARTISTICI 

IN FERRO BATTUTO 

BORGO • Viale Vicenza, 39 • T_., 73315 

SALONE IVANA CELLA 

PETTINATRICE 
BORGO - LOC. VAUI 

CALZATURE E BQRSETTE 

DALBERE E SCARPETE 

(DELA MADONA) 

BORGO 

38051 Borgo Valsugana (Tnl 

Tel. (04611 73434 - c. p. 9 

FERRtEEIJ &fliPEkl!'l1rì 
LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO 

Scusi e •••• non lo s apeva?! 

Ora che lo sa ••••• venga a trovarci, 

può darsi che qualche oggetto 

incontri il Suo gusto •••• se no lo si fa 

Caro? ••••• Noooo •••• non credo ••••••• 

Perlomeno,a me non pare ••••• 

Scusi i .l disturbo e ••••• a rivederci. 

TELEF. 73.162 38051 BORGO VALSUGANA CAS. POST. JO 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO 

E ROVERETO 
UNA BANCA 01 ANTICA ESPERIENZA CON MENTALITÀ ED IDEE GU)VANI 

Situazione ■I 30 aprile 1975: 

DEPOSlll L 311.721.080.000 

CREDITI 
.,.,.. Enti Pu~ici L 53.287 .994.000 
"•rso i ••ri Mttori ~reconomi• L 80.421.124.000 

CREDITO AGll.lRIO L 13.31117A31.000 

Canelt. del Fondiario Trento acqui1t•· 
ta o im~n•t• • so~egno daWEdìlb:i• 
Popolare L 1 a.ooo.ooa.ooo 
Obbligerioni d .. Mediocredito Tr.nto 
acquistate nel 1914 ~ il .ostegno 
del Htto,. indultriai. L 3.500.000.000 

LA CASSA DI RISPARMIO 01 TRENTO E ROVERETO 
È Al SERVIZIO 01 

TUTTE LE C4TEGORIE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PROVINCIALE 
SUCCURSALE DI BORGO VALSUGANA • Tel- 73005 

LLOYD - 1T ALICO e L'ANCORA Ass1cuRAZION1 

Agenti: FRANCESCO CAPPELLO e dott. GUSTAVO CRISTIANI LARGO CARLO OORCII 9 
TELEFONO 731 li'I 

COMMERCIO PRODOTTI PETROLIFERI 

RIVENDITORE AUTORIZZ. TERMOFINA 

CINEMA GARIBALDI 
I MIGLIORI FILMS 

DI CINETECA E MUTI 

BORGO 

FABBRICA MOBILI D'ARTE 

adrlano dionisl di glortilo dlonlfil 

NORDSTERN ASSICURAZIONI - Fondata nel 1869 

Agente Generale: dott: GUSTAVO CRISTIANI 
VI ASSICURA A TUTTE LE ORE 

MOBILI ROCOCCO' 

E COCCODE' 

SEGATURA LUIGI 

BORGO 
LARQCI CARLO DORCII li 
TELEFONO 73181 

BANCA DI TRENTO E BOLZANO BALONI E ASOTI 

E RAPATE! 
SOCIETA' PER AZIONI Registro Imprese n. 356/11 Tribunale di Trento 

Tutte le operazioni di Banca e Borsa 

CAPITALE E RISERVE LIRE 1-533.865.000 

Filiale di Borgo e Levico Terme 
BORGO SELLA (andata • rUomo) 



NUMERO UNICO -

Bene 
augurando 
Buona Sagra a Sandro Gorgio 

· che il Consiglio ahimè lasciato, 
qual novello Cincinnato 
se ne sta "via pei boai "? 
Buona Sagra. 

B11011a Sagra ai collettivi 
di lavoro e della scuola? 
chi inventò la "tira-mola", 
li conobbe o fu forier? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra alla Diccì 
che in provincia regredisce 
vede stelle e divien strisce 
se continua di 'sto pass? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra al direttore 
della scuola elementare, 
che se n 'sta a cronometrare 
chi alle Olle va a insegnar? 
Buona Sagra. 

A CURA DEL U.S. BORGO 

Buona Sagra a queste ACLI, 
che hanno assunto doppia fede, 
'na purea, come ognun vede, 
ch'è di Cristo e Carlo Marx? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Wuwueffe, 
che protegge le marmotte 
forse solo perché cotte 
non le gusta in buon salmì? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al dottor Meggio 
progressista a più non posso, 
che vedendo così rosso 
sembra un caso di transfer? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra alle maestrine 
attiviste dell'estrema 
co' un fratello c 'ormai trema 
per 'na gue"a intestina/? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche al consorzio 
della industrializzazione, 
che fra /'altre cose buone 
or fa quello di spirar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Ragioniere, 
che qual vittima innocente 
alle stampe immantinente 
un proclama lui ti dà? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra all'elezione 
con effetto bipolare 
per cui "lun-dui" camminare 
dell'Italia a gambe largh? 
Buona sagra! 

Buona Sagra pure a Renzo 
che con Paolo e con Ferruccio 
or sta immerso in fiero cruccio 
per la fin che ba11 fatto i /aie i' 
Buona Sagra! 

Buona Sagra al Pi Pi Ti Ti 
in politica assai fino 
inventore del "festino" 
che si chiama del "Labor"? 
Buona Sagra! 

el sipr Prospero 

Da millilireinsu S. Prospero 1976 

~-~" ma senza 'ntavanarve, 
sia veci, tosi o femene 
vardé de sbampolarve: 
i ani i passa e i va NANE 
come 'na s'ciopetà. 



FANTABALON 
Ultima giornata di campionato. Siamo 

alle fasi finali dell'incontro di spareggio 
Borgo-Pantelleria valevole per la promo
zione in serie A. Ormai il Borgo conduce 
per 28 A O e le scene sugli spalti sono 
indescrivibili. Al centro della tribuna d' 
onore, abbandonato su un sedile d'oro 
stile Peugeot 604 siede il Guerrino aspi
rando le ultime boccate da una narghillé 
caricato e trinciato forte, misto con pol
vere da sparo. Alla sua destra il Marco 
Renga, dopo aver frantumato a spallate 
la cabina della RAI, sta fendendo la tri
buna laterale lasciandosi alle spalle una 

'.scia di clavicole rotte finché il Lucia
noto, con un disperato inseguimento, rie
sce ad immobilizzarlo ed a incatenarlo ad 
un traliccio. 

Gli episodi drammatici si susseguono a 
ritmo martellante: il Toccoli viene ripe
scato da una cisterna di thé al limone; il 
Marchelli, stordito dalle barzellette del 
Carlino, ha un improvviso sussulto Ebran
dendo il microfono improvvisa un comi
zio elettorale. Il Taddei che stava contan
do l'incasso con i piedi a mollo in un 
catino di parampampoli, colto da un rap-
tus folgorante incendia la cassa e si getta 
sul Gianni Rigo proponendogli di morire 
con lui tra le fiamme, per far durare in 
eterno quell'estasi. Vengono estratti dal 
Paolo Sartori delirante e vestito unica
mente con un elmo da pompiere. 

Alcuni esponenti del PPTT propongo
no di bloccare i giocatori del Pantelleria 
negli spogliatoi e di gasarli ma vengono 
fermati dall'Osvaldo che, assieme al cav. 
Zotta, stava tentando di estrarre dal tam
buro il batterista della banda comprenso
riale. Un profondo squarcio si è frattanto 
aperto nel muro del bar ed in mezzo alla 
polvere si vede uscire a petto nudo il Ma
rio Moranduzzo, coperto da un perizoma 
giallorosso che si percuote violentemente 
il petto emettendo urla disumane. 

Il sindaco tenta di iniziare il discorso 
di rito ma il microfono viene fatto spari
re dentro la sua bocca nonostante i di
sperati tentativi del maresciallo Da Pozzo 
e dell'assessore Dalle Donne, balzati fuo
ri dal bar frantumando i vetri della fine
stra. In tribuna stampa si sprecano le in
terviste: il presidente del comprensorio 
promette una campagna acquisti senza 
precedenti per la quale si recherà di per
sona nelle Molucche Orientali. L'Ugo 
Sandri assicura di porre momentanea
mente in disparte il progetto di lottizza
zione dello stadio per la costruzione di 
2000 conigliere; dal canto suo il dott. 
Facinelli garantisce un suo prossimo viag
gio nel Tibet, accompagnato dal dott. 
Cameri, alla ricerca di un tappeto erboso 
refrattario all'acqua e ai suoi derivati. 

Si decide di affidare la squadra per il 
ritiro estivo al Caramella: i giocatori, con 
tute nere alla zuava, e fez giallorosso, e
scono dalle macerie fumanti del portone 
tra due schiere di alunni dell'asilo che, 
diretti dal maestro Dalle Fratte, intona
no "sole che sorgi". 

Intanto si è fatto buio e, approfittan
do del caos, un gruppo di femministe 
guidate dalla maestra Tamanini occupa il 
terreno di gioco contestando la mancan
za di donne nella squadra. Se ne vanno 
solamente dopo che il Guerrino ha giura
to solennemente di contattare Laura An
tonelli al prossimo calcio mercato. Ormai 
la stanchezza prende il sopravvento e 
una proposta del Lorenzin di cuocere 200 
quintali di spaghetti viene respinta dietro 
pressione del WWF preoccupato per lo 
scempio che ciò provocherebbe tra le 
formiche del campo. 

Un'altra proposta del Pagnoca di im
molare 300 ve rgini per ingraziarsi gli dei 

del WaÌhalla scatena la reazione degli e
sponenti di LC che, afferrato il malcapi
tato prestinaio, lo costringono a cantare 
"bandiera rossa" ed a sottoscrivere l'ab
bonamento al loro quotidiano per la du
rata di 150 anni. 

A poco a poco lo stadio si svuota e la 
gente si riversa per le vie del Borgo, dove 
nel frattempo sono state installate 50 
spine di birra a getto continuo e 200 di
stributori automatici di wiirstel. 

li Toni Comunello proclama ufficial
mente aperta una settimana di festeggia- · 
menti e promette di contattare immedia
tamente il coro dell'armata rossa di Mo
sca ed il corpo di ballo di Honululu. 

A questo punto però nessuno è più in 
grado di ascoltarlo e pian piano ognuno 
cerca di trascinarsi verso casa, chi in gi
nocchio chi barcollando, mentre solo i ri
voli di schiuma e l'acre fumo delle sal
siccie restano a testimoniare l'epica gior
nata. 

Sono elegante, composto, sobrio, 
morale ed efficiente! In altre parole, 
sono quel che si dice .. . 

. . . Un gran pezzo di Assessore! 

NOTIZIE MINI 

□ Dicono che la signora Comunella se
nior abbia preso una "cottarella" per il 
futuro vicino Gianni, detto in arte "Mi
chelangelo Smerdamuri". 

Durante la costruzione della villetta 
del Gianni, infatti la gentile signora ( cosi 
ci riferiscono i soliti bene informati) im
pedì il passaggio sulla sua strada privata 
(che confina con il terreno del suddetto 
artista) di ruspe e motocarri con il mate
riale, forse nel timore che fra mattoni e 
terriccio si nascondessero arditi messaggi 
d'amore ... 

□ Leggiamo su una recentissima edizione 
della famosa "Enciclopedia degli anima
li" che esistono "cani da pasto" (come 
quello del Gino Cappello), "cani da cac
cia" (come quello del Lorenzo Galvan), 
"cani da passeggio" ( come quello del 
Gianni Rigo) ed infine "cani da traino" 
(come quello del Ferruccio che ha trasci
nato la signora Tullia sull'asfalto con la 
conseguente rottura di costole e setto na
sale ... .) 

O Ci raccontano la strana storia di una 
forma di formaggio, misteriosamente 
sparita dal portapacchi della vespa del!' 
Abramo, mentre questi percorreva a tut
ta birra la Via dei bagni, dell'inutile ricer
ca fatta dallo stesso nelle tasche dell'allo
ra vicesindaco Renzo, unico passante 
( ciclista) nei paraggi in quel frattempo e 
del miracoloso ritrovamento della straor
dinaria forma da parte del pescatore Gui
do Pizzo cher; il tutto la sera del terremo
to ... Che tempi! 

□ Ci giungono lodi per Arianna, Rosan
na e Vanna; è stata molto apprezzata la 
loro opera, sia come bariste allo stadio 
sia come collaboratrici del nostro giorna
le per la raccolta della pubblicità. Qual
che maligno però insinua che il loro lavo
ro non fu del tutto disinteressato. Ai 
nostri tempi cantavano: "Signorine, non 
guardate i marinai ... " Noi oggi suggeria
mo: "Attente ai calciatori' " 

O Si è parlato molto, soprattutto in tem
po di Giro d'Italia, di un Club telvato 
intitolato a Francesco Moser. 

Dicono che nei giorni cruciali, quelli 
in cui il famoso ciclista soffriva della no
ta malattia che va sotto il nome di "Che
goto ", si siano verificate nella sede del 
Club scene veramente pietose: lacrime, 
novene, discussioni sulla sintomatologia 
del morbo, nonché proposte di raccolta 
fra gli sportivi te/vati di un certo materia
le da spedire al loro idolo per eventuali 
trasfusioni. 

(Lui) Che roba ragazzi! 

□ Grande stupore ha destato in tutta la 
valle l 'appariz:ione di una meravigliosa 
fioritura di stelle alpine ... di carta, della 
sottospecie Pruner, molto apprezzata in 
zona. Sono sbocciate dovunque, sui pali 
della luce, sui muri delle case e (abbiamo 
notato con piacere) su un posto buono: i 
cestini dei rifiuti! 

CAMPIVELO 
In Valcalgéra e in Campivelo 
Bepo Moseta e so fradelo 
se la passava proprio benon 
co le so piegare ogni stagio n 

Sempre cargai come do musi 
su pei giaroni i sfadigava 
fin a quel prà coi laresoti 
dove 'nten baita se poi polsar. 

L'è proprio 'n baita, a qualche verso, 
fato de scorze, fato de dasa 
e fra do sassi gh 'è la f o gara 
e dopo, par tera gh 'è la so zaga. 

Causa de l'acqua che no la ghera, 
solo al sabo i se lavava; 
'ntel paro/o de la polenta 
i calzati i se smoiava. 

E' passà po' tanti ani 
tuta quanto s'è cambià: 
pule piegare ... e/ Moseta 
anca el baita i ha desfà! 

'ncoi se va par n 'altra strada, 
dai vanesi de Gustavo 
e se pur la 'mpar pu bruta, 
'n ,10 e doquatro se ghe va. 

Franselo to e i so compagni, 
(l'è sta lori i promotori) 
su bue/ prà de Campivelo 
en rifugio i ha piantà. 

Grande, staifo, gnente manca 
gh 'è le plance par dormir 
banche, scagni, bela vista, 
aria pura ... 'n "elisir"! 

Bombe, ossi, fil de fero; 
tuta el resto de la guera 
sepali fra erba e tera, 
non se 'ntrova gnanca pù! 

Ma sarìa ancor pu belo 
che ghe fusse là i camossi ... 
i schirati, le pemise, 
i cotomi, el gal sforsielo ! 

po criarghe zo alla zente: 
"Vegnè tuti in Campivelo"! 

da Basilea 
SILVIO MOLINARI 



SECIAMAVA 
I NOSTRI VECI 

Ci fu un tempo in cui i Borghesani si 
consideravano tutti come componenti d' 
una sola, grossa famiglia. Si davano del 
"voe ", si salutavano per strada: "Ciao ..... . 
ve sa/udo ... come steo? "tolti i pochissi
mi nobilucci a cui bisognava dire: "Servo 
suo! serva sua, lustrissimo". 

Fu allora che scherzosamente si ap
paiopparono l'un l'altro i più buffi e 
pittoreschi soprannomi, a volte feroci e 
mordenti, ma più spesso bonari e burle
schi, cosi ben azzeccati che li stessi colpi
ti ne ridevano ben lontani dall'offender
si. 

A volte i soprannomi erano necessari 
per ovviare alle numerose omonimie. Si 
racconta di un giudice che, convocati per 
non so che lite, i Cappello di "zochi" 
diversi, li sentì nell'animata discussione 
apostrofarsi: "Tasi ti, Tonco ... Mòleghe
la Pesta,·elo ... quanta voaltri Mòse ! ... 
"Il giudice, data un'occhiata alle sue car
te, sbottò: "Ma voi, siete Capello o Mo
se, Tonchi e Pestare/o?» 

C'erano a quei tempi veri maestri nel/' 
arte di trovar soprannomi. Come bollare 

meglio il tirchio e avaro che chiamandolo 
"Somena svanzeghe? " E le a11zianotte 
sorelle, esili e cinguettanti proprio come 
passerotti come meglio cotevano esser 
definite che "le Uselete? "Ma qualcuno 
lo colpivano sbagliato e quello se la pren
deva. Il gestore dell'Hotel Legno, alto, 
grosso, panciuto con una faccia da ben
godi, diceva, battendosi sul pancione: 
"Vardème qua se mi son el Tribulero_! 
Quando e/o che tribulo? " 

Comunque, indovinati o no, i sopran
nomi li davan a tutti, o quasi. 

Non per nulla ce ne fu uno anche per i 
Borghesani in massa: "i bateza aseni" ol
tre che "Magna manze". 

Oggi abbiamo ripescato alcuni sopran
nomi per la gioia dei ricordi e per arric
chire il nostro Prospereto. Non ci son 
tutti ovviamente. 

Ora se qualcuno si ritrova fra i ripesca
ti il suo , scomparso e sopravvissuto che 
sia, non se la prenda, si metta davanti 
allo specchio e se lo dica con un sorriso. 

Non se la prenda, non se 11 'abbia a ma
le ... non ci tolga il saluto 

Dieci anni, Renato, ... ti ricordiamo. 

te giri pel mondo in s~rca de af ani 
e te te nascorzi, col corer dei ani 
che tuta l'è gnente, che 'l mondo l'è quà 
qua 'n dove che dorme la marna e 'l papà 

S.I.D. 

Qualche un che se la tol 
forsi, forsi el ghe sarà ... 
Ma 'sa èlo po' che 'I voi? .;. 
'ndar ... , sercar chi che l'è stà? 
'ndove, quando e quanto indrìo? 
sento ani opur dosento? 

Se 'l to "stempel " come 'I mio 
l'è da sempre che mi 'I sento, 
se so nono de me nono 
l'era alora za bolà, 
cossa vetu a torte 'I sòno, 
quel che è stà 'ramai l'è stà ... 

Per aver 'n'idea a lontan 
del perché e del percome 
che te nasse 'n soranome, 
quà ve digo dei "Galvan": 

I è vegncsti da la Spagna, 
Cavalieri o manigoldi: 
i ha pensà che qua se magna, 
su al castelo e se fa soldi. 
Questo l'era 'ntel siesento ... 
(poco fora e poco rento) 
Ocio fiero, pizo al mento 
gran gabana e capelon 
singe, sentene e 'n spadon 
e "Spadoni" i l'ha ciamai 
e "Spadoni" i è restai! 

So cugin, 'sta bona lana, 
per gaver depù doman, 
l'ha sposà la castelana 
deventando Castelan ... 

"Castelani" batezai 
"Castelani" 'ncor ciamai. 

I spagnoli de quei ani: 
gran artisti, gran soldai, 
gran poeti e artesani, 
sarti bravi e rafinai! ... 
Tra i Galvan te salta fora 
'I capelar che fa i capei ... 
i èra 'n s-ciapo 'nfin da alora: 
longhi, tuti, biondi e bei! 

I l'ha ciamai "Capelaroti" 
I è restai "Capelaroti" 

Come tuti i borghesani 
'ncor vorìa fra sento ani 
sentir dir "Capelaroti" 
e volerghe 'ncor pù ben. 

Ma vien longa qua 'sta storia 
a contar 'I perché, 'I percome: 
se per baia se per gloria 
te vien dato 'I soranome 
e cossì metemo arente 
al cognome quei che sò 
tuti quei che vien in mente 
e po' dopo zo e zo. 

Con quei tai che ho dito avanti, 
che de zoco c'è GALVAN 
gh'è i Massoni e gh'è 'nca i Fanti 

Co' i DIVINA, zoco forte, 
Stropa, Scandola gh'è e Morte, 
Nicolini e Franscloti 
e coi Guasso i Buli, e Frati 

I DANDREA i è boncheloti: 
Gh'è i Pissocheri, per dir, 
i Bepini e po' i Fagheri ... 
aie Ole i Farobeti 
coi Cotote, coi Rosseti 
coi Todeschi e nfin coi Bafi. 

Coi CARNERI i Consalani 
l'altro ramo l'è dei Donda 
oci azuri, testa bionda. 

I ARMELLINI (soco olato) 
ga i Pagnochi coi Barei, 
Bori, Moneghi e Carachi, 
Conti e Vali e po' ne resta 
sora a tuti 'I Scarselon. 

De TOMIO ghe n'è 'n balon 
e ~e Ole gh'è i depù 
coi Casari, i Sfrugna, i Duri 
Luia, Moneghi e Bubù. 

Qua dei ROSSO le tribù: 
Gnaghi, Crecheri, Vinassa, 
Ciance, Besi e no' sò pù 
e no sèrto indrio se lassa 
e! cognome GASPERETTI 
che coi Frisi, i Laichi e Cochi 
gh'è a sagana ancora i Peti. 

ANDRIOLLO, che i è pochi 
presto diti: gh'è i Ducati 
e gh'è i Minci e pù no sò. 

MO UNARI gh'è i Poinate 
gh'è i Canepeli e i Cheloti 
gh'è po' i Cenci e 'ncora i Broca. 

Coi BONECHER: Gorgi e Oca 
e i Marciori coi Checati 
Pissa, Tega, Fasolari. 

VOLTOLINI gh'è i Meiati 
coi Quaranta e coi Tadii 
Ova e Gruci e i è finii. 

I SEGNANA quà mi voi 
coi Tilioni, i Epi, i Mo chi 
che no' reste indrio i Canoi! 

CAMPESTRIN gh'è i Parisoti, 
e coi Auseri i Funari ... 

'Desso 'n digo zo 'na-sciata, 
quei che passa per la mente 
senza dirve la casata, 
se fradelo, se parente ... 
cuti 'n mucio traci zo 
perché ognun se toga 'l so: 

Lugherin e Fraca e Pirli 
Fota, Gamba, Bacio e Gei 
Renga, Tromba e po' Canei 
Bodi, Ciani e Serenei. 

S-ciara, Zoncia e po' Sgiarela, 
Ciati, Rondola, Scarpela. 

El Fortin col Peverada 
El Bireno col Velada 

'Tèo col Sgnepela e 'I Denton 
El Petata col Titon 

El Pet ite, 'l Fraca, 'I Tato 
Po' i Ermagori col Mato. 

L'Ido, 'l Sosta, 'l Tranquelin 

'L PIERO BELO COL CIOIN 

'I Caga, 'I Ciucia e 'I Simondè, 

'l Bugna, 'I Chegola, 'l Pelè 
I Moseti e i Lastegani 
Ofri, Bigoli e Beani 
I Borasca coi Giustina 
e gh'è i Momoli e i Menò i ... 

Ghe n'ho 'ncora 'na trentina 
ma me basta per ancoi 
e ve lasso carta e inchiostro 
per tacarve soto 'I vostro 
se sucesso fosse mai 
che ne sem desmentegai 

"I Armellini" - zoco del Bor
l!o-Cocheri. e! Gasoeretti. Cochi. 



NOSTALGIA 
Riceviamo da Silvio Boccher (cittadino di Olle) emi

grato in Argentina tanti anni or sono, nostro amico, una 
simpatica filastrocca che non possiamo pubblicare per 
intero causa carenza di spazio, ma che desideriamo sia 
presente in sintesi e con qualche strofa originale. 

In quest'epoca che i cori parrocchiali si sono quasi tutti 
sciolti, mi piace ricordaré ... 

"Compermesso a chi che vive 
e rispetto a chi che è morto, 
mi ve scrivo 'ste do righe 
senza farve nessun torto 

E la storia conto quà 
dei cantori de 'sti ani 
criticai, questo se sa, 
specialmente dai paesani" 

che li incolpavano di far durar la Messa troppo a lungo. 

"Del Gioani a la memoria 
Tenor primo e capo coro" 

il ricordo grato e caro va a lui che, con la musica, 
coristi e il coro amava: 

"qualche goto de quel bon" 

Al Gioani segue 'l Gigio che però mastica poco bene il 
latino e si scusa incolpando la scriuu.ra poco chiara, la 
scarsa luce, gli occhiali appannati ... 

''.-Wa 'I savevimo noaltri 
che l'avemo conossù 
che riguardo a la pronunzia 
noi gh 'è mai 'invegnesto su ... " 

Ricorda poi "el Gigio Lovigioto" che cantava con voce 
da basso suscitando l'ilarità generale per le "bocasse" 
che faceva quando l'impegno del cavare la nota era 
maggiore: 

"Gb'era '/ Bepi che "Felisse" 
l'era sol de soranome 
parlopù "come le bisse" 
solo a dirghe cossa e come. 
Ma l'antifona e anca 'l salmo, 
come 'I fusse nato in ciesa, 
'l conosseva palmo a palmo 
senza boria, né pratesa. 

... poi, si sa, lo rincuorava '"n goto". 

"Gh 'era 'l Poldo che i cantori 
no' i desmentega de sèrto ... " 

animo gentile, sereno, gaio. La musica era la sua pas
sione. Una volta prendendo la bacchetta, nella foga del 
dirigere, mandò in frantumi l'unica lampada e la prova 
fu sospesa fra l'ilarità generale che si protrasse fino alle 
ore piccole. 

C'era poi il buon "Vegili", vecchio e caro amico di 
tutti che era uso dispensare "mentine", sicuro bril. 
lantante delle voci del coro. 

"Fedele", basso profondo non meno ambizioso che sfi· 
atato, quando era sollecitato e burlescamente stimolato 
diceva: "Cossa, mi? ... se la molo trema le tende, ma
dona! " 

"Gb 'era '/ Fransele Casera 
sempre cargo de mestieri 
e ciapà dai sò pensieri, 
poco tempo par cantar ... " 

"Gh 'era 'l Toni dei Monissi... " 

che appest~va la scuola "de odor de beco" poiché ave
va m stalla il maleolente animale. 

Il "Fransele" Molo invece e 'l Prospero dei Duri, co· 
nobbero il travaglio dell'amore e marinarono per alcun 
tempo le prove come fece Ilario per svaghi di altro 
genere. 

"Ma savé che a cantar messe 
no' ghe voi saganarie: 
Puntuali bison esser 
e no' averghe sensarie ... " 

Così l'esigenza di rinnovare il coro con elementi gio
vani e venne il Tullio: allegro, pronto alla battuta, imi
tatore, vivace. 

"Dunque 'I Tullio l'era falso 
falso come 'na busia ... 

ma fece in breve tempo tali progressi nella voce e nella 
cultura musicale che divenne sostituto capo coro. 

Quindi l'Egidio che frequentando scuola di musica a 
Trento, divenne capo coro "titolare" e divulgò tanto la 
passione per la musica che nel suo rione ... 

"te mpareva 'nfin de esser 
a la scala de Milan 

Poi Erminio, Leone, Ettore, Pio, Bepi, Gigioto ... tutti 
appassionati del canto, ma soprattutto amici, amici. 

"coi cantori mi del resto 
ho passà 'I tempo pu' belo " 

..... e commenta 

"val pù 'n goto in compagnia 
che 'na secia da solagni" 

..... e conclude 

"E bo scrito zo' ste ciacole 
'nte l'inverno de la guera, 
perlopù vegneste in mente 
'te/ rifugio, zo in miniera." 

Silvio Boccher 
Saavedra 1520 
VENADO TUERTO - Santa Fe 
Argentina 

- Per st'ano che vien al Castelo ghe sarà n'gran centro de divertimenti. 
-Mavalà! 
- Varda, i a za fato la stazion de la funivia? 
- Ma va là, balista! 

REVIVAL DEL 
SIG. VENERANDA 

ARRIVATO DA ROMA 
li dottor Fortunato si parò davanti al ragio

nier Giorgio, facendolo sobbalzare. 
"Guardi' esclamò il dottor Fortunato "io 

sono appena tornato da Roma. "Ho capito", 
disse con un meraviglioso sorriso il ragionier 
Giorgio, "ma non vedo come la cosa possa ... " 

"Non vorrà mica dire che non gliene importa 
nulla?" - chiese il dottor Fortunato con e
spressione allibita. 

"Proprio niente! '' n·badì, sorridendo, il ra
gionier Giorgio. 

"Ecco" - disse il dottor Fortunato metten
do un dito nell'occhio al ragionier Giorgio -
11

mi dice ancora che non gliene frega niente che 
io sia tornato or ora da Rama? " 

"Porcaccio giuda demonio, sacramento! " -
sbraitò il ragionier Giorgio saltellando per il do· 
lare - "ma che c ... di maniere, ma come si 
permette? ! " 

"Ecco" - disse il dottor Fortunato gelida· 
m ente, "se io non fossi appena tornato da Ro· 
ma, non le awei messo un dito nell'occhio. O 
no?! Mi sembra ovvio che se io fossi ancora a 
Roma, non potrei mettere un dito nell'occhio a 
lei che sta, ancora, a Borgo". 

"Lei è un doroteo da strapazzo" - gridò il 
ragionier Giorgio comprimendosi l'occhio offe· 
so. 

"D'accordo, d'accordo" disse il dottor For
tunato, "ma se io mi trovassi ancora a Roma 
non potrei metterle un dito nell'occhio neanche 
se fossi cento volte più doroteo. Nemmeno il 
campione mondiale dei dorotei che sta a Trento 
può mettere un dito nell'occhio a un amico di 
Zac che sta a Borgo ". 

"Io non ... " mugolò il ragionier Giorgio al 
limite della crisi di nervi. "Lei non, lei non ... " 
tuonò il dottor Fortunato, ''lei si ostini pure a 
dire che non gliene frega niente che io sia appe
na giunto da Roma, ma intanto le lacrima l'oc
chio. Lei è UrJ ostinato, se vuol saperlo! " 'Ma 
finiamola, ma vada via" gridò il ragionier Gior
gio che non riusciva a trovare il fazzoletto. 

"Vado, vado" rispose il dottor Fortunato 
"leggo nel suo occhio che le importa a/fine 
qualcosa che io sia appena tornato da Roma; 
posso quindi dichiararmi moderatamente sod

disfatto." 
E il dottor Fortunato balzò in macchina e 

partì come un razzo verso la strada di Sella. 

LA VISITA ovvero 
IL MEDICO DELLA MUTUA 

- Dica trentatrè - disse il dottor Elio al 
professor Giuseppe. 

- "Ottobre rosso" - sillabò il professor Giu
seppe. 

Il dottor Elio si levò lo stetoscopio e chiese, 
- Ce /'ba con me? 

- D'accordo, d'accordo ... - sospirò il pro· 
fessor Giuseppe - Se non posso dire "Ottobre 
rosso", potrò almeno levare in alto il pugno 
chiuso! 

- Per me ... - disse il dottor Elio - li levi 
anche tutti e due, l'importante è finire. 

- Finire un corno.I - urlò il professor Giu
seppe rimettendosi la canottiera. Tutto deve an
cora cominciare per vo~ servi dei padroni.I 

- A me basta che lei dica trentatrè - bron
tolò il dottor Elio che cominciava a perdere le 
staffe. 

- Non bo nessuna difficoltà a dire trentatrè 
- disse il professor Giuseppe - ma respingo in 
maniera assoluta il senso e.Lassista antioperaio da 
lei dato al trentatrè. E così dicendo il professor 
Giuseppe levò in alto il pugno chiuso, mandan· 
do in frantumi la vetrinetta delle pomate. 

- Porco mondo! - gridò il dottor Elio -
questa non è una visita, è un. 

- E ' un, è un ... - urlò il professor Giuseppe 
- io non capisco. Vengo qui per farmi ausculta-
re e faccio tutto quello che lei mi dice. Alzo la 
gamba, tiro il fiato, resto in mutande e lei si mette 
a sbraitare come un ossesso. Ma non s 'illuda, il 
proletariato vincerà l 

E il professor Giuseppe prese la camicia e 
uscì sbattendo la porta. 



/ 

ROTO 
PROSPERETO 

Ragazzo, futuro voto, ricorda che il tuo vergina
le sudore irrora questa terra ubertosa i cui frutti 
un domani inonderanno il tuo parco desco e 
daranno dignità a te e sicurezza a Noi. 
Tienti lontano dai moderni mezzi d'informa
zione che potrebbero distoglierti dalla quoti• 
diana fatica ed allettarti con futili eh imere e 
pensa a Noi che, con la mente costantemente 
rivolta a te, ai tuoi problemi presenti e futuri, 
dobbiamo starcene rinchiusi nei nostri uffici 
bui, agognando l'aria e la luce che invece illu
mina la tua santa fatica. 

Uomo, voto, pensa che il tuo accanirti su queste 
aride zolle non è fatica inutile: esso eleva il tuo 
spirito a mete che altri non possono immagi• 
nare, fa di te un tutt'uno con la natura e ti 
rende immune dalle tentazioni quotidiane che 
l'effimero benessere potrebbe propinarti. Oh, 
come vorrei abbandonare le cure terrene che 
assillano la mia mente ed accostarmi al tuo fian
co, brandendo la vanga, ma la costante preoccu
pazione per te, per tutti voi, figli miei, m'impo
ne di restare, pur con la morte nel cuore. 

Ti vedo stanco affaticato, direi un pochino de
presso e ciò è male, molto male; il tuo scora
mento potrebbe fare il loro gioco e; questo ci 
rattristerebbe moltissimo dopo tutto quello che 
abbiamo fatto per te, per darti una dignità so
ciale ed una collocazione consona ai tuoi meriti. 
Non mi sembra giusto che tu ci contraccambi 
così: sorridi alla vita e pensa a tutti coloro che 
soffrono, oppressi da regimi totalitari che non 
lasciano alcuno spazio alle idee ed alle libere 
iniziative; non porti problemi: ci siamo qui noi 
a risolverli ancor prima che sorgano. 

UCC. I - E' veramente commovente il fatto che 
gli esseri umani si aiutino così tra di loro ed 
abbiano sempre una parola di conforto per chi 
soffre. Tra l'altro ho sentito dire che l'avvento 
al potere degli inflessibili ecologi della "Stella 
Alpina" potrebbe significare per noi la fine di 
un incubo. 

UCC. Il - Non farti incantare, grullo; tanto se 
questi ci beccano il minimo che ci può capitare 
è di finire in padella; che poi la motivazione sia 
di commemorare Alcide Degasperi o Andreas 
Hofer per noi fa poca differenza! 



LA REALTÀ 
ROMANZESCA 
Racconti di vita vissuta inviatici dai lettori 

Eccovi la mia triste storia: è quella di un onesto 
cittadino finito male per colpa di ... beh, lasciamo per
dere e veniamo subito ai fatti. Avevo lavorato con acca
nimento per tanti anni quando, giunto alle soglie della 
vecchiaia, decisi d'andare in pensione e realizzare in 
santa pace il mio sogno: una bella casetta per me e 
l'Agata, mia moglie. 

Così dopo lunghe e faticose ricerche, trattative este
nuanti e discussioni interminabili riuscii ad acquistare 
un bell'appezzamento di terra. Una scelta ottima: zona 
residenziale (Località Valli, per intenderci), vicini mol
to perbene, verde, tranquillità ... Compiuto così il pri
mo passo, ora dovevo pensare al progetto. 

Avevo da parte un buon gruzzolo perciò non badai a 
spese e mi recai dal miglior architetto della regione, 
quello alla moda. Mi dissero che era un po' caro, ma in 
verità mi fece una buonissima impressione al primo 
incontro. 

Aspettammo con ansia per giorni l'Agata ed io. 
Quando, finalmente srotolammo i fogli lucidi del pro
getto, rimanemmo incantati. Era proprio come l'aveva
mo sognata la nostra casetta: le ampie finestre, le infer
riate al pianterreno, i poggioli in legno stile Alto Adige, 
il tetto a grandi spioventi, il vasto prato tutt'attorno, la 
vasca dei pesci rossi ... 

Felice come uno sposo novello portai il progetto alla 
Commissione Edilizia, sicuro di ottenerne l'approvazio
ne senza discussioni ma ... ma qui comincia il mio cal
vario, I signori della Commissione guardarono e studia
rono in lungo e in largo quei fogli lucidi, parlottarono 
fra loro, quindi m'invitarono a tornare la settimana 
successiva. Furono giorni terribili: un oscuro presenti
mento mi diceva che la mi<! pace era finita. 

Mi ripresentai trepidante . Il progetto mi fu restituito 
con il cortese invito a porvi "una piccola modifica" ... 

- Niente di fondamentale - mi dissero quei signori 
- però, vede, possiamo approvare le finestre del primo 
piano poiché assomigliano sufficientemente a quelle di 
villa Cecconi, ma per quanto riguarda quelle del piano
terra, tutto da rifare, caro signore! Saranno a feritoia 
come nei castelli. Di qui si vede il castello, no? Ebbe
ne, restiamo in stile! 

- Ma il Castel Telvana non ha feritoie, bensì grazio
se finestrelle rettangolari - cercai di ribattere. 

- Non importa, faccia come le diciamo - m'ingiun
sero irritati dalla mia impertinenza - Lei non sa che la 
Tutela del Paesaggio esige unitarietà di stili: ogni co
struzione deve richiamare almeno in qualche particola
re quelle vicine. Ciò che conta non è tanto quello che si 
vede, ma l'idea che suggerisce. Pertanto, il castello cosa 
le fa venire in mente? 

- E mi guardarono come professori in cattedra, 
pronti a mandarmi a settembre se non avessi risposto in 
modo esatto. - Il castello ·_ continuarono imperterriti, 
dal momento che io non fiatavo - il castello è simbolo 
di difesa, le feritoie sono tipiche ... 

Non li ascoltavo più, frastornato dalle loro assurde 
argomentazioni. Ignoravo chi fosse la Signora Tutela 
che citavano continuamente, non so se per avallare le 
loro idee o perché era veramente importante. Certo a 
me sembrava un po' strana, per non dir di peggio. Ras
segnato, mormorai che accettavo, se le disposizioni era
no tali. L'architetto, quando gli riferii l'esito di quello 
che sarebbe stato il primo di una lunga serie di tristissi
mi incontri, andò su tutte le furie. Gridò che era un 

pro fessionista serio e che mai e poi mai avrebbe firma
to una modifica tanto pazzesca. Infine si calmò e pro
pose: un milione oltre il pattuito e avrebbe disegnato le 
feritoie ... Tornai tremante e pieno di spj:ranza da quei 
buoni signori che, dopotutto, compivart'o il loro dove
re; così m'aveva spiegato un mio ami.ço politico e se lo 
diceva lui ... 

- Molto bene, molto bene - borbottarono - ora 
però dobbiamo pensare ai poggioli. Così non vanno 
più. Li farà in cemento, a vasca da bagno, come quelli 
del Condominio Valsella, per intenderci. Ha presente? 

- Ma il Condominio V alsella dista circa un chilome
tro da casa mia - obiettai timidamente richiamandomi 
alle pretese della Signora Tutela sull'uniformità degli 
stili. 

- Questo non significa nulla - ribatterono seccati 
per la mia pessima abitudine di contestare sempre -
con quelle feritoie dovrà ammettere che i poggioli in 
st ile tirolese (con tutto il rispetto per l'amigo Hager, 
s'intende), i poggioli in stile tirolese, dicevamo, costi
tuiscono un grave errore estetico. 

Mogio mogio tornai dall'architetto che diede in e
scandescenze, molto più della volta precedente. La pro
messa di un milioncino supplementare e la telefonata 
dell'onorevole lo indussero ad essere "ragionevole", co
me raccomandavano sempre a me i signori della Com
missione. 

Speriamo sia finita - sospirai risalendo le scale del 
Comune. 

I poggioli sì - approvarono con degnazione - ma il 
tetto? Non vorrà per caso. sostenere che sono belli e 
funzionali quegli, assurdi spioventi? Un vero insulto al 
buon gusto! Qui ci vuole una terrazza stile Marakech, 
o, se preferisce, un tetto piatto come quello delle Scuo
le Medie. 

Non per essere pignolo - sussurrai - ma dicono che 
nelle Medie ci piova ad ogni temporale ... 

- Materiali scadenti - tagliarono corto - si mette 
uno strato isolante e tutto è sistemato. 

L'architetto ebbe una crisi di nervi quando gli rac
co tai l'esito del mio ultimo incontro con la stramaledet
ta Commissione. Ululò, imprecò, pianse. Infine decise 
che per un altro milione avrebbe disegnato anche quel 
tetto. 

- Sa - mi confidò con le lacrime agli occhi - non 
deve giudicarmi venale, ma se firmo ancora un paio di 
progetti come il suo chi mi affiderà lavori in futuro? 

I signori della Commissione guardarono soddisfatti 
la loro opera; io pregavo in cuor mio che nuove idee 
folli non frullassero nelle loro teste. 

- Beh, certo non si potrà insinuare che è una costru
zione banale, come dissero a suo tempo della villa Bal
lista - commentarono con compiacimento. 

Stavo per partire ormai rassegnato con il mio marto
riato progetto, quando il sibilo ferino dell'assessore X 
mi fermò. 

E la stalla? - gridò con la voce strozzata dal dispet
to d'aver dimenticato un particolare tanto imporante. 

Quale stalla? - ansimai, colto dal terrore. 
Non le conosce le ultime disposizioni in materia di 

urbanistica? - tuonò scandalizzato dalla mia ignoran
za - Tutte le zone residenziali devono avere la loro 
brava stalla. Ha mai visitato il Liechtenstein, l'Engadi
na, il Vorarlberg? - e strabuzzava gli occhi in un ac
cesso d'ira. - Lo sa che nei pressi delle più belle piazze, 
al termine dei viali, vicino agli ospedali, in tutti i centri 
turistici c'è sempre una stalla? Quelli sono paesi civili! 
Oh, il buon odore bovino (che voi volgarmente chiama
te "puzza di stallatico") il profumo agreste che rallegra 
i vecchietti asmatici, l'olezzo salubre consigliato dai 
medici svizzeri a partorienti e convalescenti! E le mo
sche? Non pensa ai nostri poveri bimbi, figli dell'alie
nante società industriale, che non conoscono le mo
sche? 

- Sì, va bene - balbettai confuso - ma non capisco 
quale relazione ci sia fra i vecchietti asmatici, le stalle 
dell'Engadina e il sottoscritto! 

Mi stia a sentire - e sospirò profondamente commi
serandomi poiché non capivo proprio niente - l'unico 
terreno edificabile in zona resta il suo. Non intendiamo 
certamente impedirle di costruire la sua bella casetta, 
ma a fianco lei ci farà una stalla. Nulla di eccezionale, 
una cosa in piccolo, sa, solamente per essere in regola 
con la Tutela ... Un allevamento di trampolieri africani 
azzurri o di ornitorinchi albini della Nuova Zelanda 
oppure per rimanere nell'ovvio, di puzzole canadesi ... 
Non le piacciono le puzzole? Così carine, educate, un 
po' odorose in verità ... 

Potrei optare per i porcellini d'India - gemetti allo 
stremo - hanno un nome esotico, ma sono animaletti 
nostrani, a dire il vero piuttosto prolifici ... 

- Vada per i porcellini - approvò e furono d'accor
do anche gli altri - purché la stalla rispetti lo stile della 
costruzione principale cui si accompagna. Una casetta 
in miniatura con i poggioli ... 

.. . La mia Agata non ne voleva sapere di stalle, se ne 
infischiava della Commissione ; fece il pandemonio. In
fine, si convinse, strappandomi la promessa della pellic
cetta. 

Passarono i mesi. Pian piano, come Dio volle, la casa 
venne su, sempre più brutta man mano prendeva for
ma. La guardai, terminata, con un certo spavento: po
vero essere bastardo con le finestre di villa Cecconi, i 
poggioli del V alsella, la stalla al posto della vasca dei 
pesci rossi e delle aiole, ma era la mia casa! 

La ammobiliammo con cura, finalmente liberi nelle 
nostre scelte. 

L'abitavamo da pochi giorni; Agata sfaccendava in 
cucina, io riordinavo un album di vecchie foto. Suona
rono alla porta. Agata aprì, entrò un messo comunale. 
Portava una lettera in cui mi comunicavano che, dopo 
lunghi studi, misurazioni, discussioni ecc., le autorità 
competenti avevano deciso di costruire lo svincolo del
la superstrada proprio dove sorgeva la mia casetta. No, 
potevo star tranquillo, non sarebbe stata abbattuta: il 
quadrifoglio a sedici corsie, sorretto da diciotto colon
ne che l'avrebbero solo ingabbiata, sarebbe passato so
pra. 

Sussisteva il problema dei rumori. Certo in un primo 
tempo avrebbero arrecato un po' di disturbo, ma poi ci 
saremmo abituati ... 

Fu allora che con calma staccai dal muro la mia 
dQppietta e feci secco il messo. Lui non era colpevole 
lo so, ma ... 

Per gentile concessione del 
Presidente del Soccorso Alpino 
Bologna, 8 giugno 1976 
Carissimo Capo, 

dopo aver letto questa m1ss1va, non vorrei che ti 
venisse un colpo e che dica: "Poro Soccorso, en che 
man te si capità! " 

Dunque ieri mi hanno portato fino ai piedi dell'Ap
pennino Tosco-Emiliano: era da settembre che non 
toccavo scarponi! 

Ho fatto il criminale con una nebbia da tagliare col 
coltello - sui 1800 m. In cima al cocuzzolo ho trovato 
due signori e due signore che non sapevano come fare 
ad andare avanti (c'era sentiero segnato - polo indi
catore con tanta di freccia che indicava il rifugio di
stante 800 m.). Engiazai cheno te digo! Vedendomi 
bardato di tutto punto mi pregarono di aiutarli. Mode
stamente ho detto che ero del Soccorso Alpino della 
Valsugana, poi ho tirato fuori la bussola, ho fatto dei 
calcoli, ho messo in mezzo le signore, sono uscito dal 
sentiero per costeggiarlo a 10 m. di distanza, mi ferma
vo a ricontrollare le posizioni, poi quando ho visto 
lontano il rifugio, sono rientrato nel sentiero, sempre 
con tanta naturalezza, ed assieme siamo entrati nel ri
fugio stesso. Volevano abbracciarmi - caffè, bicchieri
ni di acquavite: ho tentato di dire ipocritamente che 
siamo un corpo volontario e che in servizio non pos
siamo accettare niente. 

Dopo un'ora le signore dissero che mai si sarebbero 
mosse se non le riavessi accompagnate almeno su un 
sentiero giusto: il Corpo Soccorso Alpino è stato anco
ra all'ahezza della sua missione, facendo 10 minuti di 
prato, fino al sentiero. 

Ho fatto il baciamano alle signor.e commosse - era
no di Firenze - e mi sono trovato in mano una botti
glia di Albana. Un inchino e via! 

All'angelo custode non scappa niente: comincia sem
pre a parlare nel momento sbagliato: mi sono sentito 
dare del vigliacco, del mistificatore ecc. - Cosa si fa? 
Ci si ferma e si scola la bottiglia: el deve aver ciapà na' 
baia anca elo, perché non l'ho più sentito parlare e ben 
ghe sta! 

Un abbraccio dal Leo. 



'N BRUTTO SOGNO 

Se fusse grande in santità e sapienza, "che te soleve come paie i sassi 
bon tra i più boni e tra i savùi 'l pù grande. "pù grandi de 'n marèlo a mili, amili; 
Se tuto 'l mondo 'l fusse a conossenza "che te sgualiva in pian vale e colina, 
del ben che la mé man soména e spande. "che no' te poi fermar bombe e canoni, 
Se 'l Padreterno SU che 'l vede e 'l sa, "che te camina via calma e laìna 
che 'I te condana o 'l dà giusto compenso "con quel rombar pù fondo che fa i toni, 
el me mandasse 'n messager fidà "che soto i pie te fa tremar la zopa. 
de luce fato e de saor de incenso "E for ve-gner dal Visle a le Fontane ... 
Per dirme 'ste parole sacrosante: "•re·an t· l ,. · 

v, b .. er avan t verso a 1 errtera: 
"Anima buona, generoso è Id dio "la "maledeta" che rovina "immane" 
"che a te mi manda, servitor zelante "l'ha fato de la Vale e de la Tera. 
"ad annunciarti eh 'ogni tuo disio "Ve-gner avanti ma decisi e fieri 
"vuol appagarti, figlio suo diletto, "e veder tuto che se 'nmucia e frana 
"ancor che in terra fossi tu ramingo '"nten polveron de calsinassi e feri. 
"e pria che tu compaia al Suo cospetto. "La tera trema e 'l sole che se 'mpana ... 
"Dimmi or quindi il tuo pensier solingo "E P , ci· p · t · , ., tt· 

o a ar I res t ncor 1 uman 
"e non temer che agl'occhi tuoi mortali "e rebaltarli 'nte la Val dei Morti 
"il tuo richieder immodesto paia , 

'e per tre dì vorìa i politicanti 
"poiché i tuoi merti in terra non han guaii! .. "sentarli lì a meditar sui torti 
"Dimmi, che tosto al mio Signor compaia , 
"sciogliendo il tuo pensier grato e divoto, , 'che fato i ga a la Vale a la Natura, 

'a 'sto paesagio, a la nostra zen te, "sicché nel tempo che il balen t'acceca " , 
a I acqua, al 'aria e a la luce pura, "possa tu aver ed esser quel eh 'hai noto " 
a quel che resta co' no' gh 'è pù-gnente ! "e che felicità piena t'arreca". 

"E vorìa 'ncora che l'Onnipotente, 
Mi me rebèco 'n po' dal gran spavento "con gesto suo d'amore senza pari 
e messo in sèsto 'n poco i mé pensieri, "el [asse cresser su l'erba dei prai 
ghe digo: "le vigne, i fiori e 'ncora i bei morari 

"come che i gh 'era e che i gh 'è sempre stai! "Angelo mio del firmamento, 
"mi no' voi gloria e no' voi averi, "Soto un de questi mi a l'ombra sana 
"mi no' voi oro e no' voi argento, "[arme 'n bel sòno e 'ntel sveiarme fora 
"ma deventar vorìa per 'n momento "no' ricordarme pù de 'sta buriana, 
'"na ruspa granda, immensa, mostruosa "pensarghe 'n poco su a QUELDESORA; 
"con bena e brassi e cingoli e pistoni "vardarme intorno più felisse e pio 
"che gran servèi de •zen te pù ambissiosa "e dir po': "Te ringrassio Sioredio 
"ancor da imaginar fusse stai boni! "che no' l'è vera e l'è 'stà 'n bruto sogno." 
"'na ruspa che fermar no' poi palassi, 
"né puri alti, tor e campanili, COCHI 

E' bello sentirsi « qualcuno ,, ... 

Il cuore batte forte forte 

PROSPER 
REPORTAGE 

E il sangue va alla testa! 

CONSIGLI DI BELLEZZA PER SOLI UOMINI 

Amici carissimi, trascurati dalle rubriche 
femminili, ho pensato di rivolgere a voi i miei 
consigli poiché penso che la bellezza non sia un 
attributo esclusivo delle donne, basta pensare 
all 'Aristide Poli per convincersi. 

Amici, dicevo, perché non dedicate un po' 
dcura alla vostra persona anziché passare ore ed 
ore al tavolo del tressette? 

E poi vi lamentate se le longilinee diciotten
ni, che turbano i vostri sogni, preferiscono i 
coetanei o pretendono un rosa "Michelangelo" 
in cambio di qualche tenezza, come mi confida 
il Pagnoca! 

Guardate il Caramella, è diventato davvero 
irresistibile da quando ha adottato il suo bel 
parrucchino tizianesco! E il ~ino Agìp? Non è 
forse uno schianto con quella zazzera color 
marron glacè? 

Che ne dite del Sandri junior, della sua con
turbante chioma castana? Per non parlare del 
Carlino, l'antesignano del toupet, che ostenta 
stupefacenti capelli, ora in nouances violette, 
ora con riflessi visone selvaggio. Il Franci, l'ave
te notato? Dicono che bbi trovato moglie 
(giovane e carina, sottolineo) grazie alla nuova 
acconciatura. 

Pensate, come sarebbe affascinante il nostro 
sindaco se coprisse la pelata con un parrucchino 
all'umberca e l'Hager si ornasse di bionde chio
me alla Sigsfrido! 

Ve t'immaginate il Romano Orgheneti con 
boccoli fluenti sui forti omeri e il Berto Chia
rion con ricciolini alla vatussa? 

Non dimentichiamo di dedicare un pensieri
no al Ballerin, farebbe certamente impazzire di 
gioia la bella mogliettina se si acconciasse con 
un dorato toupet alla nazzarena. 

Insegnanti, che ne direste se anche il vostro 
direttore, sempre così serioso, vi comparisse un 
bel mattino con una vistosa parrucca fulva? So
no sicura che tutto l'ambiente scolastico ne 
trarrebbe vantaggio, almeno in ilarità 

Amici miei, se continuassi, l'elenco diverreb
be troppo lungo. 

Non perdete tempo prezioso. Oltrettutto 
esistono, a Borgo e Roncegno, pettinatrici fatali 
e sexy, per cui sarebbe estremamente piacevole 
aver una chioma da curare. 

Ci sono saloni eleganti e discreti, dove po
treste, non solo abbellire il vostro capo con 
sempre nuove e aggiornatissime acconciature, 
ma passare incantevoli ore di relax, sicuri che i 
vostri segreti non oltrepasserebbero i confini 
della regione. 

Datemi ascolto, amici, e mandatemi le vostre 
foto. 

Sempre a vostra disposizione, per consigli e 
pettegolezzi. 

Con affetto. 
La Contessa Prosperosa. 



La Valsugana Li erata 
DEDICATA ALLO ILLUSTRISSIM.0 E REVEREN· 
DISSIMO DONNO VETTORAZZO, PRENCE 01 SA· 
VARO ES. BRIGIDA, DINASTA DI VALSUGANA, 
NOSTRO SIGNORE. 

Partorita nell'anno di Zac, sotto il regno di Zot, nel 
segno di Strob, discepolo di Strauss il Bavaro. 

... sotto il regno di .Giorgio il Crapapelada tutto era 
pace e concordia nel Borgo Ausugo, grazie al pugno di 
ferro del Gran Ciambelliere Osvaldo di Sorafico e 
Strob. Non più opifici, fonti di rivolgimenti proletari e 
vocianti cortei, non più saraceni laici nelle scuole, ma 
nitore di stelle alpine e fragranza di brachette di cuoio. 

L'Antico Giovanni, Nane il Mugnaio e Boneker il Pio, 
i saggi oligarchi che nel loro mistico isolamento seppe· 
ro attendere lo sfacelo dei miscredenti, convocarono ad 
un the deum delle cinque Alfredo di Bugliolo, detto 
Mastro Trivella, ed Alberino l'Eremita. Letta loro la 
famosa bolla di Flaminio il Piccolo "Rerum vecchia· 
rum", li investirono dell'ordine del Contributo e li co· 
mandarono a predicare la crociata per abbattere gli ul· 
timi baluardi del satanico laicismo in tutta la Valsuga· 
na. 

Solo poche e sparute bande di laici, ormai, erano alla 
macchia, poiché lo sfacelo degli infedeli era stato com· 
pleto. 

I figli di Ivan, rinchiusi nel po_rcillaio comprensoriale, 
erano esposti al ludibrio e allo scherno delle nostre 
sane genti bruno alpine. Pargoletti donzelle e neo con· 
vertiti venivano a visitare quell'enorme serraglio, ove i 
ciceroni del Consiglio parrocchiale li catechizzavano e 
li esortavano a trarre utili insegnamenti dal triste spet· 
tacolo offerto da quegli eretici. 

I massorii dell'Edera, riusciti a svicolare in extremis, 
furono ben presto catturati dalle milizie di Giancarlo 
l'Elettrico detto il Duro. Adriano l'Apostata venne sor· 
preso nell'atto di far mercimonio del sarcofago di San 
Prospero, onde procurarsi i danari necessari ali' espa· 
trio. Incatenato e rasato, fu messo alla berlina nella 
stalla di Ugo lo Stercoraio e condannato a fare il ripro· 
duttore per tutte le gentili ospiti. Renzo il Frescone 
venne sorpreso a mingere sul monumento equestre del 
Crapapelada, somma opera di mastro Capro, detto il 
Massimo. Evirato sul posto, fu costretto a cantare da 
soprano nel coro delle valchirie, diretto da Beano il 
Canterino. 

Rossetto lo scarpiere, adoratore del sole nascente, 
condannato a vita, percorreva notte e dì l'erta dei frati, 
cantando le gesta di Flaminio il magnifico. Fu abbattu· 
to ad archibugiate dai lanzi di Osvaldo, poiché turbava 
l'insonne riposo del ciambelliere di ferro. 

... Al grido di "Dio lo vuole" Alfredo di Bugliolo e 
Alberino l'Eremita percorrevano le contrade della valle, 
incitando il volgo a brandire forche e rastrelli contro gli 
ultimi groppuscoli di laicoanarchici che ancora si sape· 
va allignare nei borghi e nelle campagne. 

Giungevano infatti triste· novelle dalla Contea di Ca· 
stelnovo e dal Ducato Scurelato, ove Lorenzino il Calci· 
naio e Fiore il Giumentaro, ahimé privi di qualsivoglia 
ciambelliere, dovevano asseragliarsi nei loro manieri, in
capaci a dominare il canagliume. 

Anche il dominio di Telve, ove regnava Romano dei 
Crestani, era percorso da fremiti di laicismo. Il tiranno, 
rinserratosi nel maniero delle suore, attendeva soccorsi. 
Il suo casino di caccia in Calamento era stato diroccato 
dai bravi di Crisrofoletto il trippaio. 

Esploratori inviati in quel di Savaro, riferirono che il 
despota di Roncegno, Baldassarre il Rattoppatore, era 
stato deposto e messo al rogo. 

La predicazione dei due santoni cominciava frattan· 
to a dare frutti copiosi; turbe di villici, lasciate le loro 
agrituristiche dimore, li seguivano in preda a mistico 
ardore. Fu inviato Beano il Canterino, nominato Arai-

do della Signoria del Borgo, con l'ordine di guidare le 
milizie fino all'arena comunale, dove stava sorgendo un 
colossale bivacco. Quivi, in attesa, erano i due coman· 
danti del Campo : Pietro Osto Strignato di parte bavara 
e Mastro Amadeo il Pedagogo di parte episcopale. La 
proposta di spartire il comando, abilissima mossa del 
Crapapelada, era valsa a smorzare sul nascere un 'avvi· 
saglia di rivalità tra le due fazioni. 

Un rombo di tuono annunciò l'avvicinarsi delle mili
zie; gli spalti dell'arena comunale, ormai neri di folla, 
trasecolarono di meraviglia all'ingresso del feudatario 
di Sella e Pissavacca, Masino il Silvestre. Colpiva di lui 
l'imponente elmo forgiato a calice, la faretra ricolma di 
wurstel, il medaglione di Schwaz in oro zecchino soste· 
nuto da una filza di cotechini. Un boato esplose all'ar
rivo delle orde episcopali. Erano capitanate dal Crapa· 
pelada, che, trascinato dalla sua megalomania, si era 
messo alla testa dei suoi, paludato da cavaliere teutoni· 
co. Un enorme elmo a tubo, un candido mantello di 
seta, si accompagnavano a uno smisurato scudo crocia
to, sorretto con devozione dal paggio Mario detto Ca· 
valiere . 

Nel mentre le due armate occupavano l'arena, al cen· 
tro della stessa avveniva l'incontro tra Masino il Silve
stre e il Crapapelada, che con garbo aveva fatto allonta· 
nare Amadeo Pedagogo. Un religioso silenzio scese su· 
gli spalti e tra gli armati : i due cesari stavano per ab· 
bracciarsi, al centro della spianata. Ma ecco il dramma: 
tradito dall'impeto e dai cotechini, Masino cozzò con· 
tro il cimiero dello Schiomato, facendolo precipitare 
addosso a paggio Mario Cavaliere. Il meschino si acca· 
sciò, rimanendo ahinoi schiacciato sotto il peso del!' 
enorme scudo crociato. Subito comparve messer Bo· 
nazzo, lo scriba dell'Araldo di Flaminio, che in men 
che non si dica-compilò l'istoria della disgrazia, affidan· 
dola prestamente a un tacchino viaggiatore diretto alla 
metropoli trentina. 

Frattanto nella stalla di Ugo lo Stercoraio, vicina al 



luogo dell'immane adunanza, le giumente impazzite a 
causa del tremendo bordello calpestavano a morte A
driano l'apostata; il suo corpo martoriato veniva getta· 
to sul carroccio delle immondizie e avviato alla disc ari· 
ca. Giusto destino per quel diabolico briccone. 

Nell'arena l'atmosfera si era fatta pesante, nessuno si 
decideva a togliere il fu Cavaliere di sotto lo scudo. Ma, 
come nelle fiabe, giunse il Ciambelliere inossidabile a 
rincuorare e galvanizzare le genti. Abbagliante nella sua 
armatura di Solingen, la bionda chioma fluente, balzò 
dal cocchio con rumore di ferraglia. Fendendo la plebe, 
si avviò a grandi passi verso il centro del bivacco. Quin
di giunto e montato sopra il corpo ancor caldo del fu 
paggio, fece zittire gli osanna. Con voce possente e 
fiero cipiglio si proclamò duce supremo delle armate, 
per volere di Dio e di Strauss il Bavaro. 

Colto in contropiede, il Crapapelada richiamò presso 
di sè Amadeo. Dopo rapido consulto egli chiese la pa
rola. Non fu un discorso, bensì un'alluvione, un cata· 
clisma. Fu tenero e spietato, lucido e fragoroso; roman· 
tico e pragmatico. Giunse la sera ed il nostro sembrava 
ancor più prender fiato; già la clessidra era andata in 
malora; qualche fiaccola ardeva sugli spalti e un vago 
sentore di braciole alle bracie aleggiava tra gli esausti. 

Qu; sotto giace estinta 
ahimè la vecchia Giunta 
per divergenza grave: 

se vacca dée esser munta 
a comunal dettato 

addentro l'area urbana 
oppure solo a Onea 

ad Olle o più lontana 
C'è chi dice da tempo 

che mucca vuol dir danno. 
Le femministe insorgono: 

"a noi non ce la fanno' 
Non più femmine oggetto 

saran nelle contese, 
né per metterle dentro 

né fuori del paese! 
Ha da esser la mucca 

a decider da sola, 
se stare in zona Valli 

a Salmo o alla Lanzo/a; 
e decidere il quando 

e il come essere munta: 

Ultimo "rosso" della linea dura 
perché giaci in atra sepoltura? 
E' forse vera questa voce infame, 
!5he tu sia morto a causa della fame? 
Certo, ai tempi del ''fronte popolare", 
spesso di preti ti solei cibare, 
e poi che i preti in pochi eran rimasti 
sicuramente saltar dovesti pasti, 
ma morir dalla fame! s'era detto 
che al mattin ti facevi un chierichetto, 
non badando ad Enrico quel [regnane 
che non li consentiva a colazione! 
Di botto una voce dal sarcofago: 
"rossi pur loro ormai: saria un autofago! 

Un sibilo fendette l'aria, orribile. Una forca andò a 
conficcarsi nelle sue nobili terga. Un urlo. Uno spasi
mo, un rantolo ... Fu il segnale del massacro : gli uni 
contro gli altri scatenati, bavari ed episcopali si scanna· 
vano con bieco furore. 

Mille e mille furono gli episodi, i fatti truculenti di 
quella notte: eroismi e codardie, nobili gesta di cavalie
ri e scannamenti maramaldi si mescolarono nell'alluci
nante tregenda. Narrano che Antonio il Comunardo 
fosse stato violentato ed ucciso, mentre rravestito da 
fantesca, cercava salvezza ancheggiando verso l'uscita. 
Né miglior sorte arrise a Sergio da Olle, margral'io delle 
Prae, barbaramente impalato sul più alto pennone dell' 
arena da Boccherino il Ruspante, signore di Visle e San 
Lorenzo. 

Al sorgere della luna la vittoria sembrava arridere ai 
lanzi del Ciambelliere di ferro, caduto da prode assieme 
a Pietro Osto. Pesti e feriti, Masino il Silvestre e Loren· 
zo il Funaro, con pochi fidi, si radunarono attorno a un 
fuoco; usando il cimiero del Crapapelada, fecero prepa· 
rare un parampampolo autonomistico per celebrare il 
trionfo. La morte li colse alla prima sorsata, avvelenati 
da Agnese la pasionaria bianca, celata nei panni di vi
vandiera tirolese. 

tirando a tutto palmo 
oppur con dita in punta 

e riguardo al vitello 
stabilir senza meno, 

Così il popolo d'Ausugo, nello spazio di una notte, 
si trovò orfano e acefalo. Tutto taceva. Il lamento dei 
moribondi si affievoliva. Pigre volute di fumo si levava
no dai fuochi ormai spenti. 

Quand'ecco di lontano, nel chiarore lunare, un canto 
si levò nuovo e possente: erano i figli di Ivan che, 
spezzate le catene, risorgevano dalla loro puzzolente 
galera comprensoriale. Alla loro testa stava il pope 
Renzo, detto Lira del destino. La lunga segregazione, le 
pene, la fame gli avevano dato un aspetto ieratico e 
sofferente che colpiva le masse. 

L'antico Giovanni, Nane il Mugnaio e Boneker il Pio 
tennero un conclave segreto n~l maniero di Savaro e 
offrirono al figlio di Ivan il Soviet d'Ausugo. Pensiero 
ed azione fu sempre il loro motto. Il pope Renzo li 
accolse magnanimamente, li fece sedere al suo desco, 
donò loro dei colbacchi e si degnò di accettare l'investi· 
tura. 

I tre saggi oligarchi convocarono a un'assemblea 
aperta Alberino l'Eremita e Sittone il Malefico e li co
mandarono a predicare la crociata per abbattere gli ul
timi baluardi del satanico autonomismo in tutta la Val
sugana .... 

se tenerselo stretto 
o spinger sotto il treno. 

Se il caso fia contrario, 
ormai questo è notorio, 

innalzerà un cartello 
marciando al Comprensorio, 

così che com'è d'uso 

Qui giacciono i "gemelli del pedale" 
Ebber per meta e guiderdone "coppe" 
a tal punto che perfin le poppe 
finirono per mettere in non cale. 

Poveri Aldo e Antonio, quale insulto 
'sto CIESSE crudele ed inumano 

potrà affermare alfin: 
-- E' giunta primavera 

vi lanciò, sottraendo a vostra mano 
di Coppa à'Oro la custodia e il culto. 

ti sveglia Lorenzin! - " 
.lhimè, però, 'sta Giunta 

per quanto comunale 
ha fatto una tal fine 

non ci resta che dir: "parce sepulto ". 

che si può dir bestiale: 
è finita annegata, . 

l'opposizion sghignazza, 
oh terribile scherno! 

dentro una "boazza". -~~g 
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Chi si giace qua sotto trapassato 
è un ch'è morto, poveretto, sfregiato. 
Era dolce, soave ed anche aprico: 
l'abbellivano il gelso e qualche fico, 
il castagno, l'abete e anche l'ontano 
che accompagnava il fiume giù nel piano, 
c'erano salici in fila lungo i rivi 
e con la vite meli per i clivi. 

Poi ... le prime casette del benessere: 
iniziò ad accusar qualche malessere; 
indi venner le ville su in montagna, 
beccandosi così n 'altra magagna. 
Ma non prese perciò qualche cautela, 
poiché la commissione di tutela 
venir dovea per la salvezza sua, 
sì che non gli facessero altra bua. 
E da quel giorno infatti tutto avvenne 
in maniera perfetta, anzi solenne. 

Aprir nuove finestre o un balconcino 
è proibito ad ogni contadino. 
Chi sta in una baracca, con sgomento, 
apprende d'abitare un monumento; 
e al fin che tutto conseguente sia, 
di Kariba alla diga si dà il via, 
bene in vista, là sotto del castello 
così eh 'esso ci appaia ancor più bello. 
Per fare da corona a tutto questo 
un grande fabbrico ne sorge presto 
e s'assume così come bandiera 
un ettaro abbondante di lamiera! 
A 'st'ultima rasoiata sulla faccia 
il Paesaggio che mai, volete, faccia? 
Strabuzza gli occhi, fa qualche sussulto 
e si ritrova ormai bello e "sepulto ". 



PROGRAMMI TV 
Primo canale 

11.00 SANTA MESSA · al sacco ... 
12.15 A COME AGRICOLTURA - Presenta 

Piero Belo 
12.55 NORD CHIAMA SUD - Con la Comulta 

dele Ole. 
13.30 TELEGIORNALE - conduce in studio 

Gino Dallefratte 
14.00 PIANTE, FIORI, ECC. ECC. ECC .... Un 

programma realizzato da ehm ... 
14.45 INSIEME, FACENDO FINTA DI NIEN· 

TE • Trasmissione della domenica - vedi 
ore 14 ... 

16.15 CINQUE ORE -CON NOI - Penitenza 
condotta da Gio,gio Zottele. 

17.05 EUROVISIONE - OSTERREICH BILO 
AM SONNTAG AUS DEM LANDES
STUDIO SORAVIGEN -Presenta Achil· 
le Luia. 

17.30 MARESCIALLO DAPOZZO - ERNE
STO SPARA LESTO - Cartoni animati 

18.00 NOVANTESIMO MINUTO - Con Marco 
Renga., Zampino Carletti. 

18.25PREVALENTEMENTE POP - Canta il 
dott. Pergentino Divina indiretta dal Bar 
Zita. 

19.00CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS 
- Gerontofinale: Gigino Valle contro 
Piccino Ouirini. 

20.00 TELEGIORNALE 
20.45 RISCHIATUTTO - Presenta Roberto 

Mal inverni 
21.50 RIDERE, RIDERE, RIDERE -Presenta 

Bruno Marchetto 
22.50 TRIBUNA SINDACALE - Incontro di

battito Remo Carneri - Sergio Lorenzin. 

Secondo canale 

14.30 L'ALTRA DOMENICA - FATTI E 
CRONACHE DI SPORT E SPETTACO
LO - TG 2 - Paolo Battaini e Memi Ga
narin Rete 2 : Gianni Divina e Berto 
Chiarion. 

18.15GIOCHI DELLA GIOVENTU' - Con 
Genio Veronesi, Gigi Bacio, Livio Costa, 
Guido Pizzocher - in diretta dalla Canti
nota - commenta il Caramela. 

19.00 A TAVOLA ALLE SETTE - Presentano 
Giorgio Janes e Floria Baldi. 

19.50 TG 2 - STUDIO APERTO - Conduce 
Adriano Marche lii. 

20.45 BIM BUM BAM - Spettacolo musicale 
col Sestetto Corelli. 

21.30 IL GUSTO DEL BERE - Con Gianpaolo 
Battisti. 

22.00 PROSSIMAMENTE - Programmi per 
sette sere - Presenta Giuliano Simeoni. 

22.20 SETTIMO GIORNO - Attività culturali 
- Trascina Michelino Cappello. 

CINEMA 

MERANO 

1T ALIA • ••• Sesso in confessionale 
Commed ia - colori - C. Cassinelli - Don Geremia 
Angeli 

MARCONI * la ol'ca 
Drammatico, colori A. Niehaus - Floria Baldi 
Vietato a tutti 

ODEON * Ancora una volta prima di lasciarci 
Drammatico, colori - La redazione del Prospereto 
Sconsig I iato 

BOLZANO 

CORSO •• I satanici riti di Oracula 
Terrore, colori C. Lee - Remo Carneri. 
Oracula, in trasfera a Londra s i aggira utilizzando sofi• 
st icate attrezzature. 

COSTELLAZIONE• Tre colpì che frantumano 
Avventuroso, colori - P. Cashing - La Giunta Com
prensoriale 

DRUSO• Amore mio scaldami 
Commedia, colori - O. Sharif - Giuliano Angeli 

EDEN • • • • La notte dei generali 
Giallo, nero - P.O. Toole - Caramella 

CONCORDIA••• Un gioco estremamente pericoloso 
D rammatico, colori - B. Reynolds - Attil io Taddei 

CAPITOL •• Luna di miele in tre 
Commedia - R. Pozzetto - Ragionier Piva 

COSTELLAZIONE ••• Una romantica donna inglese 
Commedia colori - G. Jack.son - Luciana Taddei 

ROM A •• lezioni private 
Colori - Sofia Loren - zio Genio 

BORGO 

GARIBALDI •• Tutti fratelli nel West ... per parte di 
Padre W e.nero, colori - M . Mell - Gigi Gamba 

Baillame feral grottesco. 

MOENA 

CATINACCIO •• 40.000 aollari per non morire 
Drammatico. colori - L. Hutton - Comprensorio 

BRESSANONE 

MARCONI * Una volta non basta 
Commed ia, colori - Ciccio lngrassia - Glovanni M o
chene 

ODEON °* Il ponte de11e HoUe 
con Sean Connery - Alfredo Trivella 

PERGINE 

SUPERCINEMA •• Solon Kitty 
Drammatico, color i • I. lhulin - La cantinota 
Bar di lusso trasformato in centrale di spionaggio 

PROSSIMAMENTE 
A CURA DEL 
ANIC PROSPER 

TRENTO 

MODENA•** Il secondo tragico Fantozzi 
Commedia a colori - P. VillacJgio - Renzo Morizzo 
Dopo vent'anni d i umiliazioni Fantozzi trova il corag
gio di ribellarsi . 

ASTRA *** Bambi 
Cartoni animati - Ugo ~andri 

SOCIALE *** L'ultim~ casa a sinistra 
Drammatico, colori - D. Hess - Dottor Ballista 

VITTORIA••• Apache 
Western, colori, drammatico - C. Potts - lta!o St
meoini 
Cacciatore di taglie passa agli indiani. 

ROMA** * All'onorevole piaccione le donne 
Commedia, color i - Stefania Casini - Adriano Marchel• 
1, 

Vietato ai minor i di 18 anni . 

MALE' 

SM E RA LOO • •• Storie scellerate 
Commedia, colori - N . Di:f\o'oli - Veloce Club Borgo 
Il grottesto mitiga la crudeltà - V ietato ai minori di 
14 anni. 

CAVALESE 

TEATRO * •• Non basta più pregare 
Drammatico, colori - M. Mamo - Dottor Alberini 
Rifiutato il paternalismo del clero più retrivo, sacerdo
te cileno assume coscienza rivoluzionaria. 

MORI 

SUPERCIN EMA * Carnalità 
Drammatico, colori - E . Schurer - Giorgio Pagnoca 

VITTORIA * A forza di sberle 
Avventuroso, colori - G. Eastman - Alfredo Kriss 

RIVA 

PERINI •• Big Boss 
Drammatico, colori - T. Curtis - Ton i Comunella 

ARCO 

NUOVO ... Culastrisce nobile veneziano 
Commed ia - M. Mastroianni - Nino Baldessari 
Raccomandato a tutt i. 

LEVICO TERME 

CITTA' ..... Profondo rosso 
Giallo, colori - Renzo Lira 

ORTISEI 

DOLOMITI • • • Ultimo domicilio conosc iuto 
Drammatico, colori - L Ventura - P.S.0.1. 

BASELGA DI PINE' 

NUOVO u I Santissimi 
Commedia, colori - M. Miou - I giovani Dc 

PONTE ARCHE 

COM ANO TERME ** Colpisci ancora, Joe! 
Poliziesco, colori - D. M artin - Paolo Meggio 

La rumba Sindacai. .. tiè ! 

STRIGNO 

NAZIONALE ••• Prossima apertura casa di piacere 

Musical • Marlene Dietrich - Amedeo Galante 

ROVERETO 

ROMA ... Bluff - storia di truffe e imbrogli 
Commedia colori - Con chi sappiamo noi .•. 

SUPERCINEMA * Angelica ... l'amore e i suoi vizi 
proibiti 
Commedia colorì - R. Geisler - Alfeo Pedri 

VITTORIA••• Life Size 
D rammatico colori - M. Piccoli - Giorgio Pagnoca 

PREDAZZO 

TEATRO • • Asfalto che scotta 
Drammat ico, colori - L. Ventura ... Cantiere comuna
le Sorgo. 



L'OROSCOPO 
ARIETE (21 marzo-20 aprile) - Setti
mana intelligente - Mercurio appena en
trato nel vostro segno accentua 1a vostra 
intuizione e il vostro intelletto. Sarete 
certamente assunti all'ospedale e seguire
te le orme del Daniele. Nell'amore un 'op
portuna assenza può far miracoli: scap
pate di casa col Romano Simeoni. 

Il 
GEMELLI (21 maggio-20 giugno) - Set
timana glamour - Avete voglia di brillare 
e il destino vi offre più di una occasione. 
Sarete notati dall'assessore Dalledonne. 
Nell'amore avete la sensazione che qual
cosa che credevate di tenere saldamente 
in mano stia sfuggendo alla presa ... 
Mah! ... . 

LEONE (23 luglio-23 agosto) - Settima
na molto passionale - Venere opposta al 
vostro segno sveglia le fantasie ptù auda
ci. Siate molto prudenti a letto e sul la
voro. Seguite l'esempio dell'Aristide Poli. 
Salute: fastidiosa ventosità - comperate
vi un tappo. 

BILANCIA (24 settembre-23 ottobre) -
Settimana autentica - Sembra scoccato 
il momento della verità: fatevi fare un 
raschio. Concedetevi pure tutto ciò che 
desiderate, anche un week-end col Mario 
Ferrai. Potete abbandonarvi con tutta tran 
quillità ad. ogni evasione nelle attività 
marginali: statevene a casa. 

SAGITTARIO (23 novembre-23 dicem
bre) - Settimana mondana - Sarete invi
tati ad un party in casa de/Marco Ceola: 
farete incontri entusiasmanti. Venere 
scappando da Marte eccita la vostra libi
dine: abbonatevi a "Vita Trentina". 
Qualcuno potrebbe trovare una guida 
preziosa in nuovi interessi culturali. Iscri
vetevi al Circolo "Stella Alpina". 

ACQUARIO (21 gennaio-19 febbraio) -
Settimana attenta - Non vi sono pericoli 
all'orizzonte, ma potreste imbattervi nel 
dott. Mario Da/sasso. La caduta del par
rucchino nel consommè turberà una ce
netta intima. Forse e meglio lasciar per
dere col sesso e darvi alla marce non 
competitive. Salute in costante migliora
mento: aumenterete di 35 chilogrammi. 

a 
PESCI (20 febbraio-20 marzo) - Setti
mana incostante - Avete voglia di no
vità, ma non sapete in quali direzioni cer
carle: andate m gita a Stivor. Tenterete 
un approccio amoroso col Dott. Rei/a 
che vi risponderà con un rovescio incro
ciato. Coraggio, con l'intelligenza che vi· 
ritrovate è 1Tmassimo cui potere aspirare. 

CANCRO (21 giugno-22 luglio) - Setti
mana logorante - Marte vicinissimo a Sa
turno stanca soprattutto i nati nell'ulti
ma decade: ancfate a dormire! Gli affari 
vanno talmente bene che venderete la 
dentiera del nonno al Firenze. L'amore 
potrebbe avvantaggiarsi di qualche cam
biamento: andate a dormire nella vasca 
da bagno. 

VERGINE (24 agosto-23 settembre) -
Settimana capricciosa - Non avete voglia 
di vedere gente neppure il dott. Paolo 
Costa. I vostri foruncoli susciteranno 
nuovi interessi nel partner: non curateli. 
Nella professione sono imminenti avveni
menti straordinari che causeranno il vo
str~/allimento. Abbonatevi al "Commer
cio . 

SCORPIONE (24 ottobre-22 novembre) 
- Settimana confusa - Urano invadendo 
l'orbita di Saturno porta scompiglio nelle 
vostre idee. Vi innamorerete del Fiaccola 
scambiandolo per Paul Newman e var
cherete le soglie della pazzia. Chi guida 
in modo spericolato rinunci momenta
neamente alla macchina e vada a farsi be
nedire. 

CAPRICORNO (24 dicembre-20 gen
naio) - Settimana allegra - Vi sentirete 
disponibili a piacevoli novità. Finirete al 
cinema col Paolo Marchelli. Potete la
sciarvi andare anche ai sentimentalismi 
che gratificheranno il partner. Nella pro
fessione lasciate perdere. La salute po
trebbe richiedere un continuo controllo: 
comperatevi un loculo con superattico. 

TORO (21 aprile-20 maggio) - Settima· 
na super - Oltre a Sole e Giove anche 
Venere entra nel segno. Sarete fatali se 
migliorerete /'aspetto estetico. Chiedete 
un appuntamento al Mario Moranduzzo. · 
Mettete maggior impegno nel non lavora
re. 

Divina provvidenza, sono un semplice 
HAGER ... 

... Ma se c'è bisogno ... 

Puoi contare su di me! 

Hager: noi autonomisti esaltiamo i valori 
supremi dell'ordine, delle tradizioni 

MITTELEUROPEE ... 

Hager: dei secolari costumi delle nostre 
genti, dell'autonomia ... 

Pagnoca: tanto più che non costano un 
centesimo! 



li lamento 
di S. Prospero 

Suonano tutte le campane 
a tutti i campanili del paese 
il giorno di San Prospero! 

E il Veloce Club langue, 
il giorno di San Pro~pero, 
or son due anni soldi non aveva 
bastanti per i premi di vittoria, 
il giorno di San Prospero 

Or zeppe d'or le casse, 
il giorno di San Prospero, 
giace col foruncolo già verde 
ed il polpaccio affaticato e stanco, 

il giorno di San Prospero. 

Ahi che Veloce! 
Non voglio vederlo! 

Suonano tutte le campane 
a tutti i campanili del paese 
il giorno di San Prospero! 

Ogni anno la Pro Loco, 
il giorno di San Prospero, 
e panche e giardinetti seminava 
per piazze e strade e cimiteri al Borgo, 

il giorno di San Prospero! 

Ora il nobil consesso, 
il giorno di San Prospero, 
del Borgo più non anima la vita, 
chè gelida la morte è nel suo sangue, 

il giorno di San Prospero! 

Ahi che Pro Loco! 
Non voglio vederla! 

Suonano tutte le campane 
a tutti i campanili del paese 
il giorno di San Prospero! 

C'era il Soccorso Alpino, 
il giorno di San Prospero, 
che aiutava la gente là sui monti 
e gli smarriti riportava a valle, 

il giorno di San Prospero! 

Per lui degenerato, 
il giorno di San Prospero, 
erige delle "Dodici" alle Buse 
gran ville: forse è già un'immobiliare, 

il giorno di San Prospero! 

Ahi che Soccorso! 
Non voglio vederelo! 

Suonano tutte le campane 
a tutti i campanili del paese 
il giorno di San Prospero! 

Della SA T la Sezione 
il giorno di San Prospero, 
albe fulgenti e splendidi tramonti 
procurava a sue gite e suoi gitanti, 

il giorno di San Prospero. 

Ed or questa Sezione, 
il giorno di San Prospero, 
al massimo procura cieli bigi 
quando non nembi carichi di pioggia, 

il giorno di San Prospero! 

Ahi che Sezione! 
Non voglio vederla! 

EL PABLO PULIDO 

INVITO 
Prospereto, Prospereto, 
ci verrai a ritrovar? 
Tutti ansiosi ti aspettiamo 
per poterci rallegrar. 

Quante storie ci hai narrato 
col passare degli anni! 
e un po' tutti ci bai toccato, 
preso in giro i Borghesani. 

Sempre belle le tue rime 
sempre facili a capir 
ci insegnavi a criticar 
a spuntarla nel mentir 

Il dì dopo della sagra 
ti portavan dentro in Sella 
sul carretto della "grassa" 
tra le forghe e la "barella" 

Ti ricordi quando un anno 
nella "sporto/a" ti han messo 
per far scudo a tre bottiglie 
di petrolio "oio e asè? " 

Giunto a/fine all'Hotel Legno 
tutto unto e spiegazzato 
fosti accolto come un re 

Eri bravo a dar consigli 
e alla gente ram men tare 
che in amore e negli affari 
non bisogna mai sbagliare 

Vieni, vieni, o Prospere to, 
ti aspettiamo tutti quanti, 
giungi fm dall'emigrante: 
noi pel mondo ti mandiam! 

Basilea 19 76 
SILVIO MO LINARI 

PER EVENTUALI RECLAMI RIVOLGE
TEVI AL DIRETTORE RESPONSABILE 
GUERRINO PASTORELLO PRESIDENTE 
DELL' U. S. BORGO E TORNERETE A 
CASA CON UN' A:,:U:..:T.::O:....:N:.:.U=.0=.V:...:.A:::·:...-......... ...,""""'==--==-===~ ........ ,-.;::;==-----t-------



GIORGIO SEGNANA - ALIMENTARI 

F. LU SEGNANA BORGO 

INGROSSO FRUTTA E VERDURA 

BAR - PIZZERIA 

STAZIONE AUTOCORRIERE 
PIZZE ATESINE 

COSTRUZIONI 

LORENZIN 
DI LORENZIN GEOM. FABIO • S.A.S. 

CASTELNUOVO • TEL. 73 4 44 

ALLIANZ ASSICURAZIONI 
AGENZIA GENERALE DALSASSO 

BORGO VALSUGANA 
Via Fratelll, 9 • Tel. 74 O 59 

PASTICCERIA GIGETO 

CANNOLLI ECUMENICI 

FIRENZE MORANDUZZO 

ARTIGIANATO E ANTICHITA' 

... DI ANTICO C'È ANCHE LUI 

TULLIO ZOTTA 
(CAI-SAT) 

CHIAVISTELLI· ACCETTE· IDRANTI 

SEGHE • APRISCATOLE · TUBI 

BAR DEL BORGO 

EL BAR CHE CONTA 

MACELLERIA 

ROBERTO CRISTOFOLETTI 
WORSTEL SU MISURA 

ANCHE PER TURISTE ... 

CECILIA CIMA 

. . . VI CAMBIA LA TESTA! 

Ditta RENZO E IOLE RINALDI 

Nella lana del lupo 

lroverele loden autoctoni 

e grembiuli pusteri. 

Und so Weller ... 

FOTO STUDIO 

GIANNI MORANDUZZO 
Ml RACCOMANDO ... 
CHE SIANO STAMPATE KODAK 

MARSILIO CONFEZIONI 

CALZINI COL BUCO 
CRAVATTE ALL'AMATRICIANA 
COMPLETINI E COMPLETONI 

MARIO ANGELI 

MOVIMENTI DI TERRA 

CON MEZZI MECCANICI 

BUSI E CATACOMBE ... 

OMENETO SEMPRE PU PICOLO 

GOTI NA NINA PU GRANDI 

MAN SPRICHT CIODO 

BRUNO MOTTER 

DIPINGE! 

BRUNO CORETTI 

CALZATURE 
BORGO 

FULVIA DELLALUCIA 
LAVASECCO SPLENDOR 
VI PULISCE ANCHE I GEMELLI 

VIA FRATELLI. 25 - TEL. 73 5 95 

OFFICINA ELETTRAUTO 

Luigi Simoni 

CONSIGLI FARMACEUTICI 
MUSICALI E CALCISTICI 

FARMACIA CENTRALE 
del dott. Piergiorgio Ballista 

FERRAI MARIO 

E LUCIANA 

MUTANDE A MEZZ'ASTA 

SUPERMERCATO CALZATURE 

PELLETTERIE «VULCANO» 

VASTO ASSORTIMENTO 

UN'ERUZIONE DI MODELLI 

PER UOMO, DONNA, BAMBINO 

MAGAZZINI DARI.O FERRAI 

BORGO · TEL. 73 o 78 

OTTICA VALSUGANA 
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO . OCCHIALI VISTA. SOLE 

ELENA SEGNANA 

. . . VI ALLISCIA LA CRINIERA 

BAR X 2000 

SPECIALITA' SPAGHETTI 

« FINO ALLE TRE DI NOTTE ., 

MOBILI ZOTTA MARIO 

DIVANI EX DIVINI 

BEPI VENEZIAN 
SPECIALITA' PESCE 

CONFEZIONI 

CARLO'S DI BOSIO 

(EX SUSANA) 

IL NEGOZIO DEI VOSTRI ACQUISTI 

CORSO AUSUGUM, 6 

GINO CAPPELLO - pescivendolo 

... SMORSA LA LAMPEDINA CHE TE LA MAGNO . . . CARAVAN S.p.A. · FABBRICA RIMORCHI DA CAMPEGGIO . BUNGALOW$ E AFFINI • SEDE E STABILIMENTO: 
38050 VILLA AGNEDO · Valsugana (TN) . TEL. (0461) 77.088 (2 linee)· STAZIONE FF.SS. di STRIGNO (TNJ. CAS. POST. N. 35 



NOTAIO DOTTOR 

~ee~~(uttclrio. G(l,~cLo.e~i, CCctlJeiii, 
Via Spagolla, 71 - BORGO - Tel. 73 3 09 

Emiliano miserello 
se n'andò dal suo paesello. 

Borghigiano purosangue 
il notaio più non langue, 

fra passaggi e testamenti . 
non conosce più gli stenti; 

è contenta anche Lucia, 
buona notte e così sia. 

FRANI GIOSELE 
DOLCIUMI, TABACCHI 

SI entra uno alla volta 

Vietate le spinte! 

MARIO COMUNELLO 

Camicette osé 

Biancheria maliziosa 

FARMACIA Dott. RELLA 

STRIGNO Gommini da rallies 

Cerotti da bridge 

Callifughi da tennis 

LA CANTINOTA 

(Posto di chiamata per: Soccorso Alpi· 

no . Veloce Club . Tennis Club . U.S. 

Borgo . G.S. Tiratardi e Bontemponi) 

PASTICCERIA DALLAFIOR 

«SPARTITEVI LA TORTA CON CALMA: 

CE N'È PER TUTTI !• 

CARTOLERIA MARCHETTO 

Non più giornali, non più riviste. 

Un sol grido: « Cancelleria »I 

AH, DIVINA MOQUETTE! 

GARNI ELVIRA 

Pernottamenti - Prime colazioni 

Trattamento familiare 

BORGO · Via per Olle 7 • :S 73384 

LITOTIPOGRAFIA 

GAIARDO 
Gaiardo come sempre ... 

anche a nanna . .. 

DARIO SEGNANA - FERRAMENTA 

C'è sempre Maurizio che ha lo sfizio 

d'essere fornitore dell'artigiano e dell'imprenditore 

TRAPANI: METABO' E METAVACA 

DITTA IVO TOMIO 
ALIMENTARI 

Panetati - Sardele Mortadela • Sgnapa • Luganeghe Saon e po dopo ... 

FOTO STUDIO TRINTINAGLIA 

BORGO - ~ 73 2 63 

Foto di famiglia in gruppo con animali • Reportages clamorosi ma riservati 

ASSICURAZIONE GENERALI S.p.A. 

ESERCITIAMO TUTTI I RAM I ASSICURATIVI 

Borgo - Largo Dordi -Tel. 73184 - Pergine • Via a l Lago• Tel . 52391 

RISERVA SEGNANA 
BEVO RISERVA 

PERCHE' TuTTI 

Ml CHIAMANO ARMANDO 

MA IL MIO NOME E' LULU' 

LIVIO COSTA 

SOUVENIR IN RAME 

PER OLANDESI PAZZI 

AGOSTINI OREFICERIA 

ORI ARGENTI 

E CLESSIDRE AUTOMATICHE 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO 

UNA BANCA DI ANTICA ESPERIENZA CON MENTALITA' ED IDEE GIOVANI 

la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è al servizio 

di tutte le categorie a sostegno dell'economia provinciale 

ZANGOLE, BANDONI. TUBI, PORCELLANE, PORCELLINI. 

BICICLETTE. TRICICLI, DIOTTRIE, SBAFADE. 

BORGO VALSUGANA - CORSO AUSUGUM E SU PER I PALUI 

GINO PEROZZO • AGIP 

VI DISSETA IL MACININO 

LLOYD ADRIATICO 

Assicurazioni 

BORGO • Via Fratelli, 5 . Tel 73369 

DITTA ZOTTA TRANQUILLO 

TENDE CORNICI CARROZZELLE 

se avete una r.igazza nuova, 

se litigate con la moglie, 

SCUOLA GUIDA MANINI -PATENTINI SOPRAFFINI 

ALDO PAIA 

VENDE DI TUTTO A TUTTI 

TOTALMENTE E TITILLA LA BORSA ... 

CAMILLO NICOLETTI 

IL PADRONE DELLE FERRIERE 

~OIMIA 

se vi coglie vaghezza gastroduodenale . 

la « PREMIATA PIZZERIA ROMA» 

per voi sarà un'isola felice in un mare di trippe 



GIUSEPPE BALDI 
DISTILLERIA E FABBR ICA LIQUORI 

CONCESSIONARIO PRINZ BRAU 

VINO - GRAPPA - E. MONTECATINI. 

CAP- PASTORELLO . 1/fJ 

AUTOMOBILI « PEUGEOT ., 

Peugeot 

c'est sérieux 

. . . E chi non viaggia in Peugeot . . . peste lo colga! 

TRENTO - VIA DEGASPERI, 73 
Tel. 92 03 17 

KRISS ... TO CHE MAGLIE! 
Ditta 
RINALDO ARMELLINI 

ELETTRODOMESTICI 

ARADIO • llVI 

OtAOLARIE MAGNETICHE 

LAMPEDIHE • SCALDA.PIE LETRICHI 

ALBERGO 

~a.i-i, ç;i,o.tfo. 
···E Il DRAGO MORI' 

DI INDIGESTIONE , . . 

BORGO • Via Fratelli _ Tel. 

IMPRESA COSTRUZIONI 

OBEROSLER . Soc. a.r.l. 

BORGO VALSUGANA 

DITTA 
MARIO ROSSI 

PROFUMERIA - LIBRERIA 

ARTICOLI DA REGALO 

EDIZIONI PAOLINE E NON. 

GIANNI DIVINA 

ANDATE DA GIANNI 

E NE VEDRETE DI TUTTI J COLORI 

SALONE BACIO 

lL METROPOLITAN DEL RASOIO 

MARCO CAPRA 
ESCLUSIVISTA RIPETITORI . . . 

E RIPETENTI .. . 

S .pA CASTELNUOVO VALSUGANA - Tel. ( 046 1 ) 73 4 53 

Produzione di Rivestimenti Plulici Conllnuì per l'Edilizia 

Craltialo quarzo - plas lico: graniglialo di marmo 

Rives timenti e Pi lture 

CARROZZIERE PER SIGNORA 

BORGO• Tel. 73190 

Banca di Trento e Bolzano 
Socie tà per azion i - Sede Sociale e Direzione Centrale in Trento 

Registro imprese n. 3935 Tribunale d i Trento 

• 
• 
• 
• 
• 

Capitale e riserve L 3.983.813.049 

Banca Agente per il commercio dei cambi 

Tutti i servizi di Banca 

38 sportelli nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno 

Filiale di Borgo Valsugana 

Filiale di Levico Terme 

te l. 73 O IO 

tel. 71 1 38 

paolo cappello 

_ BALENE SQUALI MARSONI PESCE VELOCE CLUB 

BAR DALSASSO 

GELATI NERVOSI 

SPECIAUTA' SPECJALI 

ALBERINI ALIMENTARI 

DROGHERIA - PINNE DI PESCECANE 

COLONIALI AFRODISIACI 

IMPRESA COSTRUZIONI 

GUIDO BATTISTI 

MATERIALI EDIL! - SANITARI • 

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - FERRO 

BORGO - Tel. 73.0.58 

OFFICINA 

ELETTRODOMESTICI RADI0;;1TV 

__. _____ _ 
MARIO CASAGRANDE 

FIORERIA G. TOMIO 
FIORISCE TUTTO ... 

ANCHE I BRUFOLI 

Corso Auaugum 

ALBERGO CENTRALE 

BEVANDE BILINGUI 

CUCINA ERMAFRODITA 

DITTA PINO E MARIO BONECHER (OCA E OCHETA) 

ELETTR ICITA" E BRUCIATORI -CENTRALI ATOMICHE 

TRENINI ELElTRICI 
IMPIANTI NUCLEARI 

E FILI DELLA LUCE 
LO SCARPIERE EM~AITO 

INDUSTRIA GENERALE CERAMICHE 

+
SOCIETA" PER AZIONI - CAPITALE L. 1500.000.000 

38051 BORGO VALSUGANA (Trenlo) 

Tele1ono (0461) 73102 - TelH 40326 

Telegrammi: INGRES • Borgoval:,ugana 

Tubi, pezzi speciali, fondi fogna e mattonelle per fognature 

SBETTA SPORT 

TUTE DA TENNIS 

E PALLE DA SCI 

BENIAMINO VALDUGA 

SALUMI E SALAMELECCHI 

FORMAGGI PINCIONI 

DITTA ZORZI GIOVANNI 
CONCESSIONARIO ESCLUSIVISTA 

lng. C. OLIVETTI & c . S.p.A. 

Borgo • Viale Vicenza, 10 - Tel. 73 1 28 

· · · FIAT VOLUNTAS ALICIS . . . 

Variante Borgo • T• I. 73 3 57 

MACELLERIA 

FAUSTO ROSSO 
VACCHE A FETTE 

E BIVACCHI AUTONOMI 

STUDIO TECNICO 

Geom. Casagrande. Carneri 

BORGO · Largo Dordl - Tel, 73 4 82 

ACQUISTA UN CAMINETTO DA DALVAI, . . 
« E TANTE FESTE CON GLI AMICI PASSERAI» 

MOSTRA PERMANENTE PAVIMENTI · RIVESTIMENTI 

BORGO - Tel. 73 3 61 

NORDSTERN • COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 

Il dott. Gustavo Cristiani, il più grosso ( varato 

può assicurarvi contro della valle, assicura . . . che 

BORGO - Largo Dordi, 9 - lei. 73191 

nel 1934} assicuratore 

tutti rischi. 

... e noi no! no! noi no .. _. 

GIORGIO ANGELI 

ALIMENTARI - LIQUOR I 

COLONIALI E BALONI DEL CALCIO 

C'E' ANCORA 

STEFANO BORDATO 

CHE VI IDROCARBURA 

PASTICCERIA ZITA 

GELATI MORBOSI 

ZUCCOTTO POMICIOSO 

GIOVANNI E DARIO 

ANESI 

MULINO· CASA DEL 

VI TOSTA TOSTO TESTE' 

AMBARADAN. 

FERRAMENTA 

ALFREDO ARMELLINI 

CASALINGHI • COMBUSTIBILI 

MOBILI DIONISI 

VI ARREDA IN NOCE 

ANCHE IL BUOOIR 

INA · ASSICURAZIONI 
VI ASSICURA TUTTO 

···DALLE GAMBE DELLE DONNE 
ALLE 'CORNA . . , 

GUERRINO GIOTTO 

IMPRESA COSTRUZIONI 

. . . E se la casa ve la fa Moro . 

FRANCESCO CARON 

CONCESSIONARIO BCS 
MACCHINE AGRICOLE ETC. 

" IL PARADISO DELLA SEGA,. 

ROSTICCERIA USINI 
POLLI ALLO SPIEDO 

E .. PORE LE ME GALINEI 

NON PER FAME, 

MA PER GOLOSITA' ... 

NATALIA MORANDUZZO 
IL sesso A DISPENSE 

(FRATELLI FABBRI) 

TABACCHI A CREDITO 

SPACCIO CARNE 

PROTEINE NOSTRANE 

GERMANA MICHELON 

VENDE ANCHE I FIORI DEL CACTUS 

MACELLERIA HOFFER 

RONCEGNO 

~ 
AGENTE SA.I. 
OALSASSO 

doti MARIO 

BORGO • P u 1 Dt51np11I. e Tc1 73487 

FLORIA BALDI 
PROTEGGETE LA FLORIA ALPINA 

VENDE ANCHE GIORNALI 

TRIPPE - GOULASH e VIN BON 

ALBERGO VENEZIA 

ALFREDO, ALFREDO' 

VITTORIO + VITTORIO 
posatori perfidi 

~/A\~ 
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Bene 
augurando 

Buona Sagra a ]aneselli 
che bancario egli era stato 
e vediam or trasformato 
in custode bocciofi'l? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Gianni e Gino 
patentasi in rally 
non pensando lì per lì 
che hann l'età della pension? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure a Pino 
gran barista e bersagliere 
che sul duro dée sedere 
poiché prudegli il popò? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al dottor Dam 
che maneggia audace un dito 
pel terribile prurito 
di cui soffre come il Pin? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure a Wanda 
che con forme rotondine 
reclamizza le pastine 
che zia Zita vende al bar? 
Buona Sagra. 

I TAMOCHI D'ORO 

Anche quest'anno, nel corso di una 
fastosa cerimonia che ha avuto luogo nel
le eleganti sale (all'aperto) del noto risto
rante "Chez-Luià", sono stati assegnati 
gli ormai tradizionali TAMOCHI D'ORO. 
A voi i nomi dei premiati e le motiva
zioni. 

AL GINO E AL RENZO - PER LA 
ABNEGAZIONE 

Poiché, nonostante gli sfibranti cagati, 
l'infestante orticaria, le purulente emor
roidi, gli scioperi delle uova di trota che 
non vogliono esser fecondate, le este
nuanti docce crepuscolari, le sindromi da 
trasferimento, sono riusciti a presentarsi 
per ben "due volte" in redazione e so
pravvivere alle brevi sedute, apportan
do - è doveroso riconoscerlo - la loro 
attiva collaborazione in campo gastrono
mico ed enologico. 

A PINO PIZZOCCHER - PER LA 
SFORTUNA: 

Poiché, mentre egli" stava beatamente 
seduto nel prato antistante la sua casetta 
di Sella, intento a pulire il vecchio e or
mai desueto fucile da caccia, da quell'ar
ma partiva un colpo casuale che andava a 
smonarsi nel cuore di un'ignara capriola. 
Fatalità volle che la meschina passasse di 
là proprio in quel momento. Inutili i ten
tativi da parte dello sfortunato e involon
tario cacciatore di spiegare l'accaduto. 
La giustizia, si sa, a volte è crudele in 
modo particolare con i suoi figli migliori! 

Buona Sagra a un altro Pino 
Campestrin dico stavolta 
poiché 'st'ann a trista svolta 
giunto alfine si è sposat? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Fiamma e Pippo 
profumieri eh 'è notorio 
faran tutto il comprensorio 
odorar di pasciulì? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Fausta e Livio 
che annusando dirimpetto 
proveran forse dispetto 
nel sentire quel profum? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche al Soccorso 
-che qui vedesi costretto 
far ricorso al Prospereto 
per aver qualche soldin? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Agnese Moggio 
donna politicizzata 
ma talmente scatenata 
da far dire: chi è quell'uom? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Cittadino 
nel Comun cosi' impegnato 
che "da strie ti par ciuciato" 
e ti chiedi: ma è ancor viv? 
Buona Sagra. 

A GINO CAPPELLO E GIANNI RIGO -
EX AEQUO PER LO SPORT 

Giacché i due famosi rallisti, dopo 
aver collezionato tante "magre" su tutti 
gli sterrati italiani ed essersi divisi nono
stante l'unanime costernazione degli in
numerevoli tifosi, hanno deciso di rifi
danzarsi. Quindi, corrompendo spudora
tamente medici ed ingegneri, sono riusci
ti, dopo cinque tentativi andati buchi, a 
superare indenni i difficilissimi esami cli
nici e di guida, allorché si sono presentati 
finalmente digiuni e sobri. 

A PAOLO MARCHELLI -
PER L'ASTRONOMIA 

Perché, durante una delle tante serate 
dedicate come di consueto all'osservazio
ne del firmamento, nello scrutare con os
sessiva attenzione le fasi di Venere, veni
va colto da violenti orgasmi, ma, accorto
si poi con raccapriccio che Marte stava 
tentando di sfondarne l'orbita, in un rap
tus di gelosia, fracassava il telescopio e 
sbatteva più volte il capo sul muro, sco
prendo in tal modo nuove stelle. 

AL MAESTRO BONAZZA - PER IL 
GIORNALISMO 

Per la tempestività e la correttezza 
con cui, tramite il suo "organo" di stam
pa, ha informato i Borghesani inorriditi 
che una loro concittadina altri non era se 
non una "neofascista" dinamitarda con 
l'aggravante d'aver avuto un padre musi
cista e - cosa infamante - un fratello 
simpatizzante del P.C.I.. Data l'assoluta 
autonomia e libertà di pensiero che ca
ratterizzano quel giornale, è ovvio che 
nessuno si è lasciato influenzare nel suo 
giudizio dalle smentite e dai chiarimenti 
con cui altre "cattive testate" hanno ten
tato di vanificare il valoroso tributo dato 
alla verità dal Nostro. 

Gli anni trenta 
dei tosi 
e toseti de alora 

Erano anni in cui al Borgo non si so
spettava assolutamente l'esistenza del ca
rosene e la fornasela in cusina era nell'ot
tanta per cento dei casi l'unica possibilità 
di riscaldamento, nel quindici per cento 
c'erano stufe a legna o a carbone in altre 
stanze, il restante cinque lo lasciamo a 
disposizione dell'evolversi dei tempi. Si 
cominciò infatti in quegli anni a installa
re i primi impianti centralizzati. 

I grandi: quando sarò deventd grande, 
ramai son grande e no' voi pù meter le 
braghe curte. 

I grandi no 'i se fava 'ncor la barba co' 
leletrico, e quando passava n'arioplano 
alzavano il naso al cielo anche loro come 
i roseti. Ne passavano invero pochini di 
arioplani, ma ne passavano e se per caso 
uno volava un tantino più basso, sentivi 
dire da più voci: l'è de sicuro el Segatini. 
Ho appreso di recente dal Signor Riccar
do Segatini, cioè dal concittadino aviato
re, che de sicuro no' l'èra lù. 

In realtà v'era un solo autentico inten
ditore e di orecchio finissimo. La prova? 
Talvolta ad un lontano ronzio balzava 
fuori dal!' officina Battaini, dove lavora
va, e arrotondando ben bene in gola tut
te le erre, esclamava: "Sacra formental 
'sto quà l'è l'aparechio del duce!" Anni 
così. 

Anni in cui gli abordi erano rarissimi e 
non frequente la partenogenesi: il matri
monio scattava rapido e moralizzatore. 
Anche gli aradi erano rari. Pochi i auti. 
In discreto numero i amati e tutti con i 
so' bravi alsivalgole. 

Ma roba da siori; anche le biciclette 
d'altronde erano un lusso. 

Due fratelli Marcioro, a esempio, l'un 
lavorante barbiere l'altro tipografo, sì il 
povero Raffaello e Pio, ne avevan compe
rata una in società, chè sarebbe stata spe
sa pazzesca o ad?iritrura impossibile il 
comperarne una ciascuno. 

Toni, allora ragazzino o meglio bambi
no, potè usufruirne qualche volta per 
l'influenza d'una servetta, alle cui grazie 
uno dei due era particolarmente sensibi
le. Come si vede, anche allora tirava più 
un capello d'ancella che cento coppie di 
buoi; e forse più d'ora, non fosse che per 
la grazia dell'appellativo. Riuscite a im
maginare qualcuno che dica: mi ghe la 
ris-ceria a quela colf! Orribile! Vien da 
pensare a un manager che concupisca 
un'azienda. Metalmeccanica. 

Avete capito (o ricordate) com'erano i 
tempi? Per gite e giochi ... soprattutto ... 
peoti. E giochi in verità molti ve n'erano, 
di tutte le specie, per ragazzi e ragaz
zotti. 

Boribo, pirla, ciapascondi, saltamusse
ta, sberla darsela, padre Girolamo erano 
giochi cui eri continuamente invitato e se 
qualcuno, di rado, veniva respinto, non 
lo era in modo troppo brutale, un ma 
va a sciasi era tutto. 

Se zugava anca al balon e a balonsina: 
trenta ala batua, quaranta ala rimessa, 
giochi e passi! E i giochi con palline? Zu
gar aie balotole. Con precise regole e ter
minologia: riga! Tuta Idi Gnentebonalsa 
- gnentebontrasporta! Proprio detto co
sì; tutto un fiato. 

Io ero particolarmente affascinato dal
la bravura di certuni che facevano salta
re al primo colpo tutto un castello di pal
line. Lo facevano, lanciandone con forza 
una più grossa da tre, quattro metri di 
distanza. Era però necessario per questo 
avere un ottimo giotolon. I pesse i ghe 
n'aveva anca de vedro con renio strisse a 
colori. Zugar aie balotole era però cosa 
da specialisti. Vi furono infatti dei cele-

bri e terribili cucete, che in quattro e 
quattr' otto i te uciava tute le balotole. 
Mi par di ricordare, che Gino Daloio fos
se uno dei più temuti. 

Molto praticate erano le guerre. Si fa
cevano con archi, frece e siàbole de legno 
(qualcuno più rustico le chiamava zàbe
le). Raramente comparivano le fionde, 
molto usate invece contro sileghe, palte
gani e lampadine. l proièhiti erano per lo 
più dei giaròti; i baloti, venivano lanciati 
amano. 

Importante la qualità de la camerada
ria, elemento propulsore del giaròto. 
Molto ricercate quelle de amato e de au
to; troppo deboli quelle di bicicletta, an
che se adatte al tiro rapido, troppo impe
gnative quelle di camio, non parliamo 
poi di quelle dei carni camèra, del resto 
rarissimi anche in transito. 

Le cameredarie erano ricercate anche 
da/e tosete, superata l'età dela bustina 
coi astichi, per farne li ganbi per tegner 
sù le ca/se de bombaso. C'era però chi 
poteva permettersi le gialetiere. 

L 'istà gambe nuete. 
Elemento importantissimo in tutti 1 

giochi era la calzatura. Una scarpa qual
siasi andava bene sempre, però in quèlli 
che comportavano salti e corse, l'impor
tante era avere scarpe de pessa: tomaia in 
panno e sole de spago, come quelle che 
calzavano e vendevano assieme a mestoli 
e altri casalinghi in legno, le ciode, tutte 
vestite in nero, con il loro carretto a due 
ruote che portavano in giro per le nostre 
vallate, saldo il timone nella mano e infi
lato nella spalla il so gato per tirarlo. 

Le scarpe de pessa rappresentavano 
senz'altro un vantaggio, ma anche ottimo 
alibi per il maldestro che non le portasse: 
infatti al primo errore o meglio burta fi
gura, fingeva di incespicare e poi si rivol
geva irato alle sue incolpevoli scarpe, im
precando: os-cia de èle. Cioè da/bere/e. 

Da/bere le era diminuitivo o fors' anche 
vezzeggiativo: ma che dalberele che t'à 
portà el Banbinelo! Quando però se ne 
restava solo, il suffisso èle, poteva "an
che" avere significato accrescitivo: el ga
veva 'n paro de èle, si diceva, appoggian
do a taglio una mano sull'altro braccio 
ben disteso in avanti, mano compresa; 
ma lo aveva sopratutto dispregiativo: ma 
che rassa de èle, detto storcendo la boe-
ca. 

Ma èle o no èle i era gran tempi! E 
gran zughi! 

Ghe penseo al ciapascondi de quando 
erimo ramai grandoti? Parlo de quel de 
magio, dopo funsion, quando se ciapava 
fora anca qua/ca tosata. 

Rento e fora per 'sti volti e 'sti pòr
teghi, scuri. E pù rento che fora, se la 
'ntivava; 'l vae farse onzer chi che stà 
soto! 

L'era proprio 'n belo. Bastava che no 
ti finissi 'nt 'en giamèro ! 

Capi'o che tempi! Bai! Anca se ogni 
tanto te ciàpavi su i piaci: i te sgnacava 
'na tosada a zero en paro de onte de pre
tolio e vara che nare! 

Visto come va l'ordine pubblico, 
perchè non torniamo al vecchio, 
saggio ordine privato? 

Pablo 



Riusciranno i nostri eroi 
a trarre in salvo 
i poveri cacciatori 
dispersi 
in una notte di tregenda? 

Nella riserva di caccia comprensoriale 
viene ·organizzata, a cura del PPTT, una 
battuta avente lo scopo di diffondere la 
cultura mitteleuropea e di sopprimere la 
fauna infestante e dannosa all'equilibrio 
socio-politico. 

Di primo mattino vengono liberati 
quindici Cappuccetti Rossi, prelevati dal
le stie comprensoriali, dove digiunavano 
forzatamente da più di un mese. Parteci
pano al "Lanzo/a-Safari" il Presidente 
Lorenzin, in hot-pants di marmotta e ca
sco coloniale, il Vice Fiore, con tuta di 
pelle taurina (dono del WWF), e, in per
fetta tenuta "bruno-alpina", il presiden
te della caccia Lorenzo Galvan, traboc
cante di piume e ostentante il grembiuli
no azzu"o, fresco di bucato. 

Seguono i fedeli "sherpa": il povero 
Zottele, grondante sudore sotto l'imma
ne peso delle provviste, gli astri nascenti 
Florio Angeli e geometra Carrara che 
stringono disperatamente i denti, mentre 
la botte che reggono si fa sempre più pe- · 
sante. Intorno a loro volteggia il Micheli
no, munito di ventagli, medicinali, cava
tappi, forchette, amache, tavolo pieghe
vole, canocchia/i, fucili e cartucce; attac
cati alla sua cintura per mezzo di lunghi 
guinzali, saltellano i fidi segugi Da/sasso, 
Ferrai e Costa che, appena giunti nei 
pressi della Lanzo/a, vengono liberati. Il 
superallenato fiuto di cui sono dotati li 
mette immediatamente sulle tracce 
dei miseri Cappuccetti. 

Ed ha cosi inizio la caccia, che si pro
trae fino a sera, interrotta ogni mezz 'ora 
dal suono del corno presidenziale annun
ciante l'immancabile pic-nic ( sigh! ). Do
po aver abbattuto tutti i capi, le cui car
casse vengono caricate sulle "musse" 
dagli sherpa e portate a valle, i prodi cac
ciatori consumano l'ultimo spuntino, al
lontanando a suon di calci i famelici se
gugi. S'apprestano quindi a ritornare ver
so Sella, ma, traditi dall 'abbuffata crepu
scolare invero troppo sostanziosa, s'av
venturano in una "trappola" senza usci
ta nella quale restano irrimediabilmente 
bloccati. 

Passano le ore e, finalmente, il dispera
to grattare alla porta della sede D. C. da 
parte dei trafelati segugi riesce a tra"e 
dal dolce torpore, costellato di sogni de
gasperiani, il Dott. Toller, colà rimasto 
di guardia. Scatta cosi l'emergenza. Nei 
cavi telefonici comincia subito un pauro
so intrecciarsi di istruzioni e chiamate, 
finché, trascinato a forza fuori dal tala
mo dove tentava di celarsi dietro le flori
de membra della Claudia, arriva in piazza 
il Marieto e cerca disperatamente tra la 
marea di allegri nottambuli qualche com
ponente del Soccorso Alpino. 

Il Bomba è sorpreso nell'atto di chie
dere asilo e protezione al convento dei 
francescani battendo fuoriosamente i 
pugni sul portone; il dottor Alberini pre
sta le prime cure al Lupo, il quale, estrat
to a frustate dalla cantina del Daniele, in
voca un certificato medico che lo esima 
dalla spedizione. 

Cosa atterrisce a tal punto i nostri pro
di soccorritori? Elementare: il timore di 
dover portare a spalla la poderosa mole 
del Presidente! 

Il buon Daniele, caricate due damigia
ne sul fido destriero, sta già apprestando 
un posto di ristoro a pagamento in quel 
di Olle. 

Il Pino Macario, approfittando del ca
lar di luna, era impegnatissimo insieme al 
Bruno Rizzon nel delicato compito di 
imbottiglia.mento; alla chiamata, senza 
perdere la sua olimpica calma, si carica 

sulle spalle l'amico ormai esanime a furia 
di succhiare la ladra e si incammina verso 
la piazza. 

Il Carlo Galvan, interrompendo l'inte
ressantissima lettura di una dispensa sulla 
riproduzione del calzetta nano in Man
ciuria, balza pronta.mente dal letto e, af
ferrato il Walky-Talky, arriva trafelato 
all'appello, non accorgendosi di essere 
ancora in mutande. Alcuni volonterosi 
partono alla caccia dello "Spadon ", il 
quale, colto da raptus agonistico, è or
mai giunto alle pendici del Fravort e si 
chiede disperatamente, senza trovar ri
sposta, che cavolo ci stia a fare lassù. 

Nel frattempo l'Andreaus, dopo aver 
annunciato il suo arrivo con un podero
so rutto, alla cui potenza ondeggiò per 
ore il campanile di S. Anna, tenta di tra
scinare l'accozzaglia nella sede della SAT 
per un brindisi propiziatorio. 

Come per incanto il brusio serpeggian
te tra la folla si affievolisce, mentre dal 
fondo della piazza, baciato dalle prime 
pallide luci dell'alba, avanza, bello e mae
stoso, il Tullio con al seguito il giullare 
Meneghin, curvo sotto il peso dello zaino 
e degli scarponi che il "Divino" gli aveva 
bonariamente concesso di portare. 

Finalmente, dopo innumerevoli ore 
trascorse a respingere dimissioni ed a re
perire il materiale occorrente, approfit
tando di un'ordinanza del sindaco che 
imponeva la chiusura immediata di tutti i 
bar, la squadra del Soccorso si mette in 
marcia al canto di "Si va sulla monta
gna ... ", mentre in coda il Franco Gioppi, 
col fucile spianato, scoraggia ogni tenta
tivo di fuga. 

Superate le Olle senza fermata ( con 
gioia del Daniele!) tra urla, gemiti e pro
teste, la truppa arriva all'Hotel Legno, 

Il povero Marieto, rauco e con gli occhi 
arrossati, piange sconsolato, mentre il 
Daniele gli terge le lacrime e il Marco Pe
ti lo gratifica di sonore pacche sulla 
schiena, alternandosi in questa funzione 
col Carlo Galvan, il cui Walky-Talky, 
cosparso di sale, olio e prezzemolo, si sta 
arrostendo sulla griglia, girata di tanto in 
tanto dal Macario, che bestemmia contro 
il Fausto per la durezza di quella bracio
la. Il dottor Alberini, cui il Gioppi tenta 
invano di spiegare l'inutilità degli sci sul/' 
asfalto, riesce faticosamente a risalire il 
piazzale, imprecando contro la sciolina 
datagli dal Salin, senza accorgersi che è 
invece dentifricio. 

Verso le tre di notte, sotto la minaccia 
della doppietta dell'Ezio, il barcollante 
soccorso s'avvia verso Borgo, chiedendosi 
invano il perché di quella gita in Sella in 
un giorno feriale. Grande è quindi lo 
stupore, quando, al rientro, vedono la 
piazza colma di gente che corre loro in
contro e, subito, un pallore spettrale ap
pare sulla fronte del Marieto al quale si è 
improvvisamente risvegliata la memoria. 
Cercando di non perdere la calma, egli 
spiega agli astanti che tutte le valli ed i 
dirupi sono stati setacciati palmo per 
palmo, ma ahimè, inutilmente! Bisogna 
rassegnarsi ... Grave e solenne è l'espres
sione da lui assunta per la circostanza, 
cosa che fa ammutolire la folla, la quale, 
dopo i primi momenti di comprensibile 
sconforto, prorompe in un caloroso ap
plauso e lo elegge, senza porre indugi, 
nuovo Presidente del Comprensorio. 

La storia non narra la fine fatta da 
quei miseri in mezzo alle "Trappole", 
ma sembra che, una volta alla settimana, 
al calar delle tenebre, alcuni volontari 
del Soccorso partano di soppiatto verso 
Sella col cavallo del Daniele carico di vi
veri. 

dove però il Marieto non sente ragioni e, _________ _ 
intrecciate le braccia, si mette davanti 
alla porta, dalla quale - sostiene - do
vranno estirparlo con la forza. Viene im• 
mantinente scaraventato nei locali sotto
stanti (leggi cessi) nei quali, al suono del 
juke-box, si improvvisano folli danze, 
finché, tra scudisciate e minacce, viene 
imboccata la strada del Dosso; qui i soc
corritori, guidati dalla bianca chioma del 
Pino, non ascoltano ragione e corrono 
allegra.mente verso i "Tre faggi' '. 

L'Ezio Battisti tenta di sprangare por
te e finestre non appena li avvista, ma 
inutilmente! Arrampicatosi felinamente 
sul tetto, il Rizzon si sta già calando dal
la cappa del caminetto, sul quale frigge
vano tranquillamente decine di braciole e 
innumerevoli salsicce. La sua apparizio
ne, tra urla e imprecazioni, ha del dem
niaco ed il povero gestore apre rassegna
to la porta, rischiando di venir travolto 
dal branco di scatenati. 

Dopo essersi abbondantemente rifocil
lati, i Nostri cercano di stabilire un pon
te radio col Fausto Rosso, poiché delle 
braciole son rimaste solamente lucide os
sa sulle quali si accanisce invano l'infeli
ce Lupo. 

Hager e Masina, giunti nel frattempo 
colà attirati dalla cagnara, dopo infrut
tuosi tentativi di richiamare a/l'ordine la 
truppa con nerbate e minacce terrificanti 
(imparate dal "Manuale del piccolo Kai
serjtiger) si arrendono alla realtà dei 
fatti ed improvvisano in mezzo alla sala 
una furibonda ''paris", accompagnati dai 
battimani dei presenti. 

Seduto beatamente accanto al cami
netto, l'Apolloni; dà inizio al reperto
rio ''primavera-estate" e l'atmosfera, sa
tura di fumo e vapori, viene subito perva
sa da un effluvio di languida sonnolenza. 

..... se non fosse per l'alcool ..... 
sarei ancora un grande portiere ..... 

o dolci paste ..... 

o tenere dolcezze ..... 

Remo - se fusse per m i ....• 
ma lu noi voi ..... 

SENZA PAROLE 



El Cencio 
Bruni 

Vecchio nostro detto: "Bater 'n colpo sul sercio e 
uno sula bote", ma quei colpi (non in senso metafori
co) tutti li abbiamo sentiti e ancor chiari sono nella 
mente e netti negli orecchi ci risuonano al ricordo di 
quando "l'Etore Botaro" al difuori della sua bottega, 
a metà Contrada Nova, armeggiava attorno a botti 
grandi e piccole, nuove e vecchie. 

E batteva, "l'Etore", cerchi e doghe e fondi fino a 
tanto che, tutto ben assestato, un canto compatto e 
vibrante non lo rassicurava della perfetta tenuta della 
botte ancor prima di passarla al più scrupoloso collau
do con l'acqua. 

S'univa a queste corpose note l'allegro tintinnante 
suono del batter di un martello sull'incudine. 

Lì, subito sotto c'era, gremite le pareti di tenaglie, 
la "fumegosa" bottega del Mario, maestro maniscalco. 

Di lì veniva quel giocoso tintinnare e di lì uscivano 
magistralmente calzati muli, buoi, asini e cavalli. 

Già ..... erano quei ferri, bellissimi esempi di forgia
tura e il Mario era molto bravo nel suo mestiere. 

Ma la sua grande passione, ciò per cui si sentiva esse
re nato, era la musica, era il ballo. 

Lo esaltavano sopratutto i valzer degli Strauss, di 
Lehar, di Waldteufel, di Offenbach e i sogni suoi spa
ziavano le grandi, pompose sale della Vienna imperiale, 
morbidamente echeggianti di quelle note che solo le 
grandi orchestre di quei tempi sapevano modulare così 
vive e toccanti. 

Nelle felici stagioni dei balli, non disdegnando il Ma
rio la modestia delle nostre popolose sale, rispetto
so spazio era riservato attorno alle sue in contenute 
evoluzioni. 

E lui si sentiva grande; il sogno di quelle sale e di 
quelle orchestre gli riappariva e traspariva dall'espres
sione beata del suo volto. 

Alto, eretto sulla persona, in abito nero e nera flut
tuante cravatta, finito il giro di ballo, accompagnata la 
dama al suo posto e fattole con l'inchino un amabile 
sorriso di riconoscenza, si accomiatava. 

Poi, rivolto alla folla dei convitati, con le lunghe 
braccia aperte sopra le loro teste e, con l'espressione 
dell'uomo soddisfatto di sè, esclamava con voce to
nante: "Senti che bel....!! che bel che me sa" .... !! 

Così il dì dopo, in bottega, nell'attesa· che al fuoco 
il ferro s'arroventasse, riandava col pensiero ai dolci 
amplessi e alle amate "arie" che ricantava non sempre 
con voce sommessa. 

Quando il ferro rovente, preso fra robuste tenaglie 
che· le sue mani stringevano ferrigne,era poggiato sull'in
cudine in attesa dei colpi sapienti, il martello (per in
conscio volere della destra che lo stringeva) picchietta
va sull'incudine rimembrando ritmi e piacevoli sen
sazioni. 

Tin ... tirin ... tin ... tin ... tiinn .... 

Più su, dalla vecchia officina Delai, veniva ad unirsi 
il ticchettare dei pettini delle cinghie che scendevano 
dalla lunga trasmissione sempre in movimento. 

Era un suono che ai vicini era diventato familiare co
me quello di un'antica cascatella d'acqua. 

Da sopra il pian di casa e dall'interno del cortile om
brato dalla antica vigna, giungevano a dare aria di festa 
le note del clarone di nonno Delai che provava la sua 
parte per il prossimo grande concerto della banda in 
piazza. 

Quà e là: quattro erano le botteghe da calzolaio lun
go Contrada Nova e capitava talvolta che da tutt'e 
quattro simultaneamente uscissero i colpi "del pestar 
corame". 

Una pietra, la cui forma la faceva somigliare a '"na 
poina fumegada" posta sulle ginocchia e lì sopra botte 
da orbo sulla suola ritagliata dal grosso cuoio del grop
pone, impregnato e rigonfio d' acqua dove era rimasto 
immerso per tante ore. 

Non erano colpi sonori, ma secchi e netti come uno 
schiopettio che fondendosi con gli altri suoni contri
buivano a dare alla Contrada quella serena atmosfera 
quasi festaiola. 

E c'era, lì più sotto, anche il nonno Cima con la sua 
bottega: faceva il carraio, faceva le ruote, faceva i car
ri ed era tanto bravo che poteva fare anche le più belle 
carrozze se gliele avessero richieste. 

Figuratevi che una volta gli fu chiesto di fare e fece 
le quattro ruote per l'automobile del "poro Gioanin 
del Valsugana" quell'auto era primo ed unico taxi del 
Borgo. 

Era proprio bravo il nonno Cima: una ruota non 
usciva dalle sue mani se tenuta sospesa e percossa con 
un martello non avesse dato il compatto, vibrante, 
prolungato suono di una campana. 

E qui all'inizio della Contrada c'era il Toni Moro -
sellaio-. 

Ali' esterno della sua bottega esponeva con cura e 
ambizione i finimenti migliori della sua produzione e 
all'interno sparsi quà e là c'erano cinghie, cinturoni, fi
bie, borchie, anelli e cento altre cose che suscitavano 
l'interesse di noi ragazzi. 

Fu si, l'intento di far cosa utile a sè e alla comunità, 
ma sopratutto fu la passione per il suo lavoro che spin
se il Toni un giorno ad acquistare due cavalli e un carro 
funebre. 

E i cavalli erano belli, pasciuti con il pelo nero luci
dissimo, bardati come si può immaginare, con cinghio
ni neri, lucidi anch'essi come lacca che passando attra
verso a fibioni rilucenti come oro zecchino, correvano 
lungo i fianchi e cingevano la pancia degli animali: le 
briglie, le tirelle e le redini erano delle più belle che si 
fossero mai viste. 

E tutta questa sontuosa bardatura culminava nella 
gloria dei pennacchi bianchi e neri che a mo' di cimieri 
si ergevano ondeggianti sulla testa dei "nostri" cavalli. 

Il carro lo si poreva considerare un capolavoro. 
Finemente lavorato in ogni particolare: aveva le co

lonne e le cornici intagliate, i festoni, i simboli le deco
razioni in foglia d'oro; il resto era tutto laccato in nero 
specchiante come un pianoforte da concerto. 

Quando il Toni con la sua folta capigliatura corvina, 
con quei suoi occhi grandi nerissimi e mobilissimi, tut
to vestito di nero, con la giacca chiusa fino al collo, 
guarnita da due file di bottoni dorati, con in testa la 
lunga tuba nera a pelo non rasato, dalla quale si dipar
tiva, dopo un doppio giro alla base, un cordone con un 
mazzocchio in fili d'oro che gli scendeva sulle spalle, 
quando il Toni, dico, così acconciato saliva austero a 
cassetta, credo non si sia potuto vedere nulla al mondo 
di più suggestivamente macabro. 

A quei tempi non era di moda la statistica e tanto 
meno si facevano le ricerche di mercato prima di dar 
vita ad una attività, ma possiamo ben dire che il Toni 
aveva commesso almeno 4 errori di calcolo per consi
derare che l'iniziativa doveva avere successo. 
Primo: che le persone notabili, degne di tanta pompa 

non erano poi tante. 
Secondo: che 99 su 100 degli ereditieri avrebbero 

avuto tutta la convenienza a considerare e far consi
derare fuori posto il tributo di siffatte onoranze al 
loro caro estinto. 

Terzo: che le persone disposte a privazioni per accan
tonare qualche risparmio allo scopo di godere da vi
vo al solo pensiero della sontuosa, estrema scarroz
zata da morto, erano anche allora assai poche. 

Quarto: che i cavalli devono mangiare anche quando 
non lavorano. 
Così, nel corso di un anno, il Toni Moro arrivò a 

fare due soli servizi. 
"La gente non capisce", andava dicendo, "non capi

sce" e i cavalli cambiarono padrone e l'austero carro 
dovette essere smontato per un trasferimento che fu 
viaggio più triste della sua breve esistenza ..... 

Bottaio, maniscalco, fabbro, calzolaio, carraio, sel
laio: quante botteghe, quanti mestieri, quanti di essi 
scomparsi! 

Ma un altro mestiere voglio citare, scomparso del 
tutto e senza la minima possibilità di un suo risorgere, 
ineluttabilmente soppresso dal progresso tecnologico: 
il Tintore. 

C'era a Borgo fino agli anni precedenti la prima guer
ra mondiale, la tintoria che si trovava in largo Dordi nei 
locali a pianoterreno della attuale casa dei nostri bar
bieri Segnana. 

Non credo che fare il tintore sia stata una professio
ne di altissimo impegno e dove ingegno e fantasia 
dovessero giocare un ruolo importantissimo, in quanto 
i tessuti e i filati erano di quattro sole specie: cotone, 
lana, seta e "carmelete"1

• 

I colori erano anch'essi di solo quattro varietà: 
nero, marrone, bleu e "vinado" (vinaccia). Tutto là. 

I fratelli Bruni erano i tintori ed essendo proprietari 
della casa citata, ne avevano ricavato il laboratorio: 
quattro "fogolari", quattro "caldiere", "mescole lon
ghe e curte'', ''menestri", "mesurini'', "ampoline", 
"balansote", "vasche da resentar", "sgossarole", ban
chi, insomma tutto quanto serve al mestiere. 

Acceso i fuochi sotto le caldaie, fatto il dosaggio dei 
coloranti e scrupolosamente sciolti nell'acqua, quando 
questa, trasformata in tinta era giunta all'ebollizione, si 
doveva togliere il coperchio, rimestare, sollevare con i 
lunghi mestoli la stoffa, risommergerla, rialzarla, rituf
farla; allora, una colonna di vapore acre dirompeva 
dalla caldaia e andava a sbattere sul soffitto, poi, rigon
fia come nuvola pregna, usciva dalla porticina verso la 
Brenta, quasi risucchiata dalla limpida aria esterna. 

E ne avevano del lavoro i fratelli Bruni!. ... 
Il Cencio era uno di loro ..... 
E il Cencio è ora qui ragione delle nostre attenzioni 

e della nostra simpatia. 
Pelle rosea, capelli biondo rossiccio. lisci, occhi co

lor turchese chiarissmo che in particolari circostanze 
diventavano addirittura trasparenti, labbra sottili. Ave
va mani gentili, scarne e dita affusolate che si muoveva
no come quelle di una danzatrice orientale. 

Di statura un po' più del normale, non era molto in 
carne, piedi assai sviluppati, camminava con il passo ca
ratteristico di chi ha i piedi piatti. Il bastone a manico 
ricurvo era sempre con lui. L'ho sempre visto indossa
re abiti chiari di buona .fattura, ma talvolta di misura 
che si sarebbe detto non sua. Portava in testa la pagliet
ta dall'inizio della primavera ad autunno inoltrato. 

Era buono, gentile, compito. Sapeva essere servizie
vole riusciva simpatico a tutti e mai nessuno gli fece 
uno sgarbo. 

Si diceva che i Bruni fossero anticamente giunti qui 
dal Vicentino perché avversi fatti politici e lotte sfor
tunate avessero determinato lo spodestamento delle 
loro terre, dei loro beni e dei titoli nobiliari di cui era
no fregiati. 

Ecco allora che quel modo di vestire, di parlare, di 
gestire, ma sopratutto quella assoluta avversione al la
voro, facevano supporre che nelle vene del nostro Cen
cio corresse ancora qualche stilla di sangue bleu. 

Insomma quei vapori acri della tintoria non li pote
va sopportare neanche un po' e al primo cenno di 
sbruffo, che faceva sollevare un tantino il coperchio 
della caldaia, lui piantava baracca e burattini e se ne 
andava. 

Ma non andava tanto lontano, attraversava appena la 
strada e di là sotto, c'erano le ampie ariose fresche, 
tranquille cantine dei Dordi, che contenevano due file 
di botti gigantesche. Al tocco quelle magnifiche botti 
dimostravano di essere tutte piene e questo fatto al no
stro Cencio esercitava un fascino particolare: "quanto 

• I n vmo .... 
Alla cantina accudiva mirabilmente il Berto Gorgia; 

uomo serio, laborioso, scrupoloso, fidatissimo. 

E il Berto voleva bene al Cencio come a un fratello e 
quando, il Cencio fatto i primi gradini della cantina, 
piegato la testa "soto la rebalsa" chiedeva al Berto: 
"Ghe-tu bisogno de mi?" - "Bravo" - rispondeva il 
Berto - "te si rivà giusto a ora!" E gli dava da spostare 
un fustarello vuoto o da smoccolare la lucerna. Poi sen
za parlare prendeva la "pignatela" e gliela porgeva pie
na di vino appena spinato dalla miglior botte. 

Il Cencio faceva parte del corpo bandistico del Bor
go, ma, forse proprio per quella avversione congenita 
ad ogni forma di disciplina, non riusciva a dare una 
voce degna del buon nome che s'era fatta la nostra 
Banda, al suo clarino. 

Non mancava mai alle prove perché, prima di tutto 
lo sentiva come un dovere verso i colleghi, poi era bello 
stare in compagnia e, in fine, perché certamente un bic
chiere di vino in allegrezza ci scappava sempre fuori. 

( I) Le carmelete era un tessuto fatto di un filato ritorto da spelaie (spella• 
ture) di bozzoli deUa seta. cascami e bozzoli cosidetti "morti". 



Il maestro non poteva contare sull'aiuto del suo da· 
rino, ma voleva bene al Cencio e non sapeva decidersi a 
consigliarlo di esimersi dall'incarico; allora trascrive
va per lui particine ridotte fatte di molte battute d'a· 
spetto ( centoquarantuno per la precisione, in quella 
volta) e qualche lunga nota centrale che quasi il clari· 
no la faceva da solo. 

Awenne però che a un concerto in piazza S. Anna, 
concerto che doveva essere la prova generale per il 
grande concorso di tutte le bande del Trentino a Tren
to, accadde, ripeto, che il Cencio sbagliò clamorosa
mente la sua pacata nota che era un LA centrale di 
otto quarti. 

Il maestro strinse i denti, i bandisti sorrisero mali
ziosamente: nessuno disse nulla, ma la settimana dopo, 
il Cencio si presentò sul pakot a Trento col suo clarino 
al quale il maestro aveva prudentemente tolto l'ancia. 

La mimica del Cencio fu perfetta, nessuno potè so
spettare che "colui" non fosse un eccellente clarino, la 
nostra Banda vinse il primo premio e ai ripetuti applau
si della popolazione e della giuria, col maestro, rispon· 
deva il nostro Cencio, perchè gli inchini li sapeva fare 
molto bene. 

Il Cencio, come capita a tutti, avanzava in età e i ce
spiti che gli derivavano da qualche servigio tendevano a 
diminuire. La cantina del Dordi era stata chiusa, certi 
signori che in incognita lo aiutavano e gli passavano 
da vestire se n'erano andati ..... e andato se n'era anche 
qualche amico ..... 

Così la paglietta ingialliva, gli abiti davano qualche 
segno di stanchezza. Il clarino, per via degli "incisivi", 
aveva dovuto smetterlo del tutto e ritornarlo alla cu
stodia della direzione della Banda. Alle prove ci andava 
lo stesso però, anche perchè gli era stato conferito 
qualche incarico, ma si sentiva assai meno partecipe. 

Aveva ancora degli amici: con essi poteva trascorrere 
il suo tempo parlando e giocando a tresette, ma non 
poteva chiedere loro di più e non se ne lagnava. 

Suo grande amico era il Gigi Moranduzzo (papà del 
nostro simpatico,caro, tranquillo Pino). Il trait d'union 
infallibile era il bar-pasticceria di proprietà del Gigi 
(quello in Piazzale Dante ora gestito dal Toni). Il Cen· 
cio ne aveva fatto la sua casa, ne era felice e forse pen
sava che manco gli avi suoi ne possedessero una mi· 
iliore. 

Quello che non s'era sgualcito in lui era l'amor 
proprio, la dignità e quella gran voglia di bersi di tanto 
in tanto un bicchierotto. 

Così di tanto in tanto il Gigi gli allungava un calicet
to. Talvolta incontrava qualcuno che per generosità o 
per non bere da solo gli offriva un "goto" e lui ne era 
felice. 

Capitava qualche volta che il nostro Cencio racimo
l~sse qualche soldino e allora andava difilato dal Gigi, 
s1 presentava con passo più certo, con aspetto più fie
ro, guardava negli occhi il Gigi con aria di sfida e met
tendo con gesto altero la moneta sul banco, ordinava: 

"Gigi, un calice di rosso". 
Il Gigi, ossequiente, gli versava il vino nel bicchiere 

ma il Cencio, riguardandolo con aria di rimpovero or'. 
dinava ancora: 

"Col piatelo!" 
E il Gigi allungava il piattino e ci poneva sopra il 

bicchiere pieno fino all'orlo. 
Sfumato gesto di assenso da parte del Cencio. 
Non aveva vita lunga quel bicchiere di vino e nean· 

che le .P?che m~nete nelle tasche del Cencio, ma quel· 
la terrib!le sete mvece durava oltre e si rinvigoriva sem
pre di più. Bisognava quietarla. 
. Allora il_ ~encio, ~bbandonata ogni alterigia, si awi

cmava al Gigi con aria dimessa e gli borbottava: 
"Gigi dame 'n' altro bicer" 

aggiungendo subito: 
"No' ocore piatelo, Gigi, no' ocore piatelo .... ". 

Cochi 

Bollettino Metereologico 
Avanti le previsioni, una breve ricapitolazione de/l'andamen

to meteorologico per il primo semestre nel Comprensorio C 3. 
Sulla parte estrema ovest, nonostante i continui pellegrinaggi e 
invocazioni a S. Desiderio, è continuata a precipitare, com
plici le onde herziane, una insistente pioggia di squisiti motti e 
di frizzanti storielle, caratterizzati da un tipico sottile umori
smo inglese, quasi "gaurlo". Pioggia sl insistente da far pensare 
quasi a una vendetta del Cielo nei riguardi de/l'Amministrazio
ne Pubblica, rea di poco delicati espropii terrieri. 

Un po' più giù, veiso Roncegno per intenderr;i, continui ro
veschi di interpellanze, mozioni, polemiche e abbandoni d'aula 
provocati, sembra, da un Genio amministrativo malefico. 

In quel del Borgo e dintorni il tempo s'è mantenuto quasi 
sempre stabile. Se stabile al bello o al brutto non s'è potuto 
appurare. In quel di Te/ve recentemente notevoli rovesci; rove
sci di voti sull'Unione Civica, rovesci soltanto, sulla Dice,: 

Su Ospedaletto frequenti precipitazioni d'ogni tipo. Una do
menica di fine aprile, ad esempio, è precipitato per quelle con
trade il segretario Renato Orsingher in mutande; in val Bronzale 
le precipitazioni hanno assunto carattere prevalentemente mer
doso. 

Sulla zona est, cioè sul comune di Grigno, è piovuto a sorpre
sa persino un consigliere liberale (cfr. Zanone). 

Naturalmente dopo un fatto del genere ci asteniamo dal fare 
previsioni wi prossimi sei mesi. 

Sul paion de foiarole, 
col piumin fin soto el naso, 
come zochi se dormiva; 
(!' era 'ncora note negra!) 
ma la marna sul pu belo, 
la ne dava 'n gran scorlon: 
"Su toseti, levé 'mpressa 
che i ha za sonà el botin." 

N a gratada a le buganze 
e po 'n salto for dal leto. 
'Na lavada a qualche verso 
e po 'mpressa zo in cusina. 
Su la taola gh'è le mose 
che le fuma e le ne speta. 
Làori e lengua ne broemo 
a magnarnene 'na tesa. 

Fin al colo 'ntabarai 
co le dalbere 'ntei pìe, 
a tracòla la b issaca, 
via de corsa incesa granda: 
tuti a messa, tuti i giorni, 
no pensemo de mancar! 

G. Pluvio 

SOCIOLOGICA 
Ormai è cominciata, si tratta di rodare, 
l'assistenza desiata, che è domiciliare. 
Livello? il più idoneo, quello del comprensorio 
e per ogni anzianotto in età da sospensorio. 
Che serva alle vecchiette, noi poco ne sappiamo, 
in merito ai vecchietti consigli invece diamo. 
Non siano trascurati i bisogni materiali, 
ma sian tenuti "in primis" quelli che son morali. 
E per questi bisogni vi siano delle donne, 
il cui abbigliamento comporti minigonne 
o a pro che l'assistito più lieto ne rimanga 
essser potrà ancor meglio un bel culetto in tanga. 
Se poi per il "potere" dovesse far lo stress 
a stabilire divisa assunto sia il topless; 
che non è punto un topo che sia stato bollito, 
ma cosa da leccarsi senz'altro più di un dito. 
Credo più d'un vecchietto ormai intristito e solo 
vedremo rifiorire, cacciare via il suo duolo, 
se a delle buone azioni ed a parole belle 
saranno accoppiate zucchine tenerelle. 
Oh! a simil vista arzilli vedremli ritornar, 
persino con più d'uno che salta dall'armoar! 

Pavel 

L'è la cesa 'na giazera 
e noaltri, pori cagni, 
'ndinociai su le banchete, 
longhe, strete, basse e dure, 
(Dio che male a 'sti denoci!) 
no se stava fermi zerto, 
gnanca siti no se stava, 

TOSETI DE 'STIANI 

e don Cesare rabioso: 
"La finì o de ciacerar? 
eo finì de remenarve?" 
e zo sberle che fumava 
su le rece e sul copin. 

Al de là gh'è le tosete 
e ghe tende la maestra,-
quela vecia, cetinota 
la continua a brontolar: 
"Tiré zo quele vestate 
che, me par, le è curte assè!" 

Co la messa l'è finia, 
sda!berando zo per cesa 
babolando 'ngremenii, 
per la scola ne 'nviemo. 

'Nte le scole gh'è i fornei, 
quei bei grandi, quei de ole. 
Qualche volta i scalda ben, 
ma se gh'è la legna verda, 
se magari la è bagnada 
la continua a mosegar. 

El maestro l'è el Pontara; 
l'è 'n vecioto 'ngiazolon: 
"Vien qua arente, ti Gigioti 
daghe rento a sto fornelo 
qu atro b ele sdalberae 
e che el vaghe a la malora! 
e voaltri: marsc a casa! 
per ancoi femo vacanza. 
Vederé che per doman 
el Comune e! scalderà!" 

Figureve che beleza 
per noaltri tosarami! 
via zigando, sdalberando, 
su in Lovera o Soto Cesa, 
su pei Frati o in Giamaor 
o lontan via per Onea. 
'nte le nostre cusinate 
troveremo en bel caldin. 

A le undese disnemo, 
(gh'è polenta tuti i dì) 
po la marna la scominzia: 
"Etu fato i to doveri?' 
varda ben de no scherzar! 
la notizia2 la voi bela, 
senza tante caregate, 3 

se nò àsgete a ciapar 
dal papà quatro vis-ciae." 

L'una e meza la vien presto, 
el "teo-neo"4 el sona adeso! 
a la scola via de novo 
tu ti quanti b ison 'ndar. 
Passerà mo' ste do ore 
e po via col rapatelo 
in Canaia a sgeso!ar. 

.. ...... Finalmente vien l'istà 
e la scola la è finìa! 
Che zugae a ciupa·scondi 
rento e fora per Broegia! 

Le tosete via per Saco 
a binar margheritine, 
a magnar tanto pangrin.5 

I toseti tuti in s-ciapo 
su pel Ghebo per marsoni 
o a saltar de qua e de là. 
(e gh'è quelo, en po' tamoco, 

eh' el finisce rento in smoia) 
E po dopo, via a la Brenta 
a nuar zo en tel Boion. 

Po la sera, dopo zena 
vegnui for da le funzion, 
via de corsa, tuti in piaza 
fin che sona el campanon! 

Gh'era là 'n soldà tedesco 
a sonar la "ritirata". 
L'era n'aria tanto bela 
e pare a che la disesse: 
"Su, da bravi, tuti a casa, 
che l'è ora de dormir." 

Ma noaltri tosarami 
la cantavimo così : 

''Teresaaa, 
l'ha fato la caca in chiesaaaa 
el prete el ga crià, 
el monego l'è scampà!" 

The ricorditu Gigioti? 
te ricorditu Mariota, 
i bei tempi de 'sti ani 
oramai tanto lontani 
che no i torna proprio più! 

1) i compiti 
2) la pagella 
3) i «quattro", la nota più brutta 

MA-GI-RI 

4) la campanella sul tetto del municipio che chiamava 
a scuola 

5) erba acidula che si masticava come oggi si mastica 
chewing-gum. 



Mini annunci 

OFFRESI navigatore per rallie, lunga e sofferta 
esperienza, provata resistenza alle nausee furi
bonde del tipo gestante, in possesso di tuta anti
macchia e paraspruzzo-bloccagomiti. (Rivolgersi 
a Franco in Morizzo - a casa) 

Conduttore automobili sportive, desideroso 
portare a termine almeno un rally, munito di 
vettura indistruttibile (rompe solo il navigato· 
re), guida tranquilla, CERCA secondo possibil
mente del tipo "mortarelo" (Scrivere a Gianni 
- in roulotte) 

Disposta CEDERE segreto filtro d'amore atto 
non solo a catturare maschietto, ma a trasfor· 
mare negozio caos in superordinata cartoleria, 
in cambio di ricetta magica per cura dimagran
te. (Mettersi in contatto con Floria - ovunque 
si vendano pasticcini) 

SCAMBIEREBBE Sede Partito politico insieme 
ad eventuali simpatizzanti per un piatto di len
ticchie e molti "scodeghini". (Chiedere di 
Caino - alias Remo - Copenhagen) 

Desideroso combattere malocchio sportivo, cau
sa di innumerevoli strappi muscolari, distorsio
ni, lussazioni, contusioni e accidenti vari, OF
FRE ingenti quantità di yogurt, sgombro sotto 
vuoto, formaggini e scatolame d'ogni tipo a chi 
suggerisca sicuro antidoto. (Telefonare a Rena
to - su per i "Palui" o a tutti i campi da tennis 
regionali). 

Noto panificio consociato OFFRE all'affeziona
ta clientela il nuovissimo tipo di pane WESTERN, 
impastato a suon di spari, trasportato e d istri
bu ito da abilissimi cow-boys, allenati alla famo
sa scuola di tiro al piattello dell'attore texano 
Titon. 

Come porti i cape/li bella bionda ? ? ? ? 
..... IO, newero, in un certo senso, 
fermi i valori della resisstenza, nevvero ..... 

Quando c'ero io caro LEI ..... 

el 
SERGIO 

L 'aveo visto, el conoseo? 
L'è en bel moro, alla cinese, 
ma no ste cantar da gaio 
che l' ve manda a quel paese! 

Lu, l'è bon de far cusina 
elo manso, elo pessati 
opur crauti o pastasuta 
no ve digo che bontà 
lu el ve trata da pascià. 

Ma no ste pestarghe i cali, 
che l'è en cogo ala Escoffier 
Se voaltri ste là boni, 
mi ve digo n 'altra roba 
no ste roterghe i c ..... 

No 'lfa solo da magnar 
el sa anca piturar 
Quando valtri se là sgionfi 
e ve scampa da rutar 
l,u el và sora, nel so studio 
e l' se mete a disegnar. 

L'è n 'pitore, cari siori 
come Gioto e Rafaelo 
in cusina el ga le tee e 
e sualto el ga el penelo. 

Lu ghe piase far paiassi 
el fa i Cristi e le Madone 
ma el ghe me te sentimento. 
N'tei so quadri ghiè qualcosa 
che voaltri, là zobaso 
no savé gnanca capir. 

Mi l'è tanto che 'l conoso 
sto bel moro venesfon, 
'n parerà 'na nina rustego, 
ma el ga el cor su le so man. 

L'Ivana 

.. ... e mi avevi detto che era una festa ..... 

ANGOLO dei GOLOSI 

Risotto alla Staudacher 

Voglia la Musa sostener la rima 
per dir di questa cosa straordinaria, 
che mise sovra tutti Carlo Cima 
in un'esibizione culinaria. 
Fece un risotto per quell'occasione, 
che, assaggia assaggia, risultò squisito: 
che sia forse spiegata l'occlusione, 
che lo ridusse alquanto a mal partito? 

Dolce del pensionato 

Poiché a tutti su negli "anta" 
lo sfintere si fa mol, 
basta un péto e il tuo sedere 
sarà un bel profiterol. 

Variante estiva 

Se tu metti il cui sul ghiaccio, 
suggerisce un certo Berto, 
con medesima scorreggia 
puoi avere un "ricoperto". 

Pavel 

direttore responsabile ...... . 

GIORGIO 
nur du allein 
Oh! dolce Vienna, dei bei tempi andati, 
quando nel valzer dame e cavalieri 
con garbo volteggiavano allacciati. 
e solo in rosa volgeano lor penszen! 
Oh! dolce Vienna, come ti rimpiango! 
Tu che nella grazia di tue dame 
ignorav~ che presto con il tango 
sarebbe, giunti tempi di letame. 
D'ussaro ormai non splende più sperone 
sul Ring né Kutscher sovra la carrozza 
e il bel Danubio blù, son testimone, 
bigio pur lui con l'acqua tutta sozza. 
Né dietro la veletta Margherita 
di Betthoven stimola il nipote 
a compiere qualche avances ardita 
con paraninfe dello zio le note. 

Oh! dolce Vienna, sei tu dunque morta? 
Ma proprio no! Qui a Borgo in Valsugana 
tutt'ad un tratto sei bell'e risorta 
in un palagio là sotto Telvana. 
O almeno rivissuta. Quella sera 
per la gran festa del cinquantenario 
di un Borbone d'Olle l'aura v'era 
di quel tuo antico incanto straordinario. 
Gentili dame e nobil cavalieri 
danzarono al suono di violini 
nella brillante luce dei doppieri, 
finché non olezzarono i calzini; 

e se qualcuna olezzò pur l'ascella, 
sembra che Alfeo ed altri ganimedi 
non la trovasser per questo meno bella 
e continuorno a maciullarne i piedi. 
Peifin l'ospite, Giorgio Ferdinando, 
posti in non cale e piedi dolci e calli 
passò, si dice, ganze Nacht danzando, 
perché così si fa, se si va a balli. 

Fu un revival invero leggendario 
che venne celebrato quella sera, 
roba da segnar sul calendario 
poiché la bella gente tutta c'era. 
C'era Ferruccio con nel nome il fato 
di scultor di metalliche ruine, 
che per 'na sera almeno fu chietato 
ingozzando! di vino e di tartine. 
E c'era sua gentil dolce consorte, 
che a scusar certe "vispe" belle e brutte 
cinguettò là per là, s'usava a Corte, 
l'aria mirabil di "Così fan tutte". 
C'era anche un tal Wilfredo, nobil nero, 
che molto giostrò a lungo nella danza 
più che dal ritmo spinto dal vin nero, 
che di certo gli urgeva nella panza. 
E pittar Gianni, che a gentil donzella: 
"confessa - sussurrò - ci provi gusto 
a stringere tua carne te1Zerella 
contro la possanza del mio "busto". 
Sembra sia ambasciatore veneziano, 
si disse di Ull tal dalla parlata 
pie Ila d 'illjlessioni di pavano 
e fiero nella splendida pelata. 

O almeno volle creder Giorgio nostro, 
che alla sua "fiera della vanità", 
in bella fata ogni terribil mostro 
tramutar si potesse là per là. 
Quindi fu delusione nel momento 
in cui Berto e sua dama soprassotto 
finir per 'no sconquasso al pavimento 
e dall'euganea bocca uscì di botto: 
"cossa che ze che le me man 'e toca? 
du robe calde che par pagnochete! 
osc-cia, semo ala festa del Pagnoca, 
es tra a tartine el gà portà miche te!" 
Danzò in quella sede pure Armando 
e d'essere gerundio non si dolse 
ma invece a quei che stavano suonando 
più di un 'occasione egli ben colse 
per richieder di continuo "raspa", 
non tanto per passione di quel ballo, 
ma per reclamizzar con rime "graspa ". 
Di Galvani ce n'erano più d'uno 
ma il buon Lorenzo fu che impressionò, 
che a ballar l'avea visto mai nessuno 
e invece quella volta si lanciò. 
Diede la precedenza al minuetto, 
ma non ebbe in disdegno la quadriglia, 
gorgheggiò alcuni Lieder e un "dispetto", 
che ben s'era allenato già in famiglia. 
Di questo il Borbone fu assai grato 
e se n 'use ì con simil verso audace: 
"mai guardo in bocca allo caval donato!"; 
gli scoccò un bacio e diventò di brace. 
Da H ollivudde, si disse, che persino, 
qual sorpresa balzata fuor dall'uovo, 
era giunto fin là l'Antony Quino, 
ma era l'Antòny Chin da Castelnuovo. 
Non fu certo questa minor cosa, 
ché col baffetto ed il capello "lustro", 
intrecciate due danze con la sposa, 
fu assai brillante e pur trincò di gusto. 
Ma l'ingresso di Giorgio fu magnifico! 
Avea al braccio tal splendida donzella, 
che nemmen di noi il più immaginifico, 
sognata mai l'avrebbe una sz' bella. 
Peccato poi che in tutto quel trambusto, 
un certo Mimmo, nobil forestiero, 
le sia balzato addosso con gran gusto 
e di dolor per Giorgio fu foriero. 
In questo nulla poi di straordinario, 
ché quella festa, fatevi attenzione, 
era infine per un "cinquantenario", 
ovverossia 'na commemorazione! 

Frà Girolamo 



I COMPROMESSI 
SPOSI 

Quel ramo della Brenta che volge a 
mezzogiorno fra catene ininterrotte di 
monti è testimone di questa storia che si 
svolge nell'anno del Signore 1978, du
rante il regno di Don Flaminio. 

Quel giorno don Alberto, approfittan
do del tepido sole primaverile, percorre
va la strada di Onea; andava il sacerdote 
leggendo un libro che trattava d'eventi di 
quella rivoluzione accaduta dieci anni 
prima e, durante la quale, anche i "Pa
lui" erano stati messi a fuoco. Cameri! 
Chi era costui? - Nel pronunciare quel 
dubbioso nome alzò la fronte e vide, ac
canto al capitello del primo "boale", 
stagliarsi la figura di due loschi personag
gi conosciuti in tutta la valle per le loro 
malefatte commesse agli ordini di Don 
Zotteligo. I due, tali Mario Dalsasso, det
to il bullo, e Florio Angeli, il musico, ap
partenevano a quel gruppo di malandrini 
chiamati "giovani DC", facilmente rico
noscibili per lo scudo crociato, l'andare 
sussiegoso e la Citroen G. Special sulla 
quale erano soliti caracollare. 

Don Alberto, conoscendo bene i per
sonaggi di quella risma, fu colto da timo
re e sconforto e, fingendo di rassettarsi il 
colletto, prese a guardarsi intorno in cer
ca di qualcuno che potesse accorrere in 
suo soccorso. Il luogo era però deserto e 
presto egli fu di fronte ai due. 
- Che desiderano da me, lor signori? -

chiese il povero pievano cercando di 
apparire disinvolto. 

- Noi, nulla! Ma il nostro padrone, Don 
Zotteligo, Vi manda a dire che quel 
matrimonio ... 

- Quale matrimonio?? 
- Quello fra quel Renzo Tramalira, tessi-

tore di trame, e Lucia Marchella non 
s'ha da fare nè domani nè mai! 

- Ma lor signori cap;ranno, io non sono 
che un esecutore, io non ho alcun po
·tere, la gente combina i propri pasticci 
ed io non posso nè poco nè punto. 

- Noi l'è come non le avessimo udite co
deste ciarle e Don Zotteligo non scher
za con chi gli manca di rispetto. 
Detto questo, i due se ne andarono ed 

il curato rimase solo con le sue preoccu
pazioni. 

Ignari di quanto accaduto, i due pro
messi stavano nella taverna del Mochene 
per conocertare i particolari delle nozze 
che sarebbero avvenute il dì di presso. 
La sposa avrebbe indossato un abito bian
co con foglie d'edera rampicante e lo 
sposo una veste rossa con falci e martelli 
applicati. 

Renzo era un giovin da bene, da tutti 
stimato che, rimasto orfano in tenera 
età, s'era fatto una sicura posizione sia al 
Comune che all'Ospedale. 

Lucia, dal canto suo, era una fanciulla 
onorata, ormai avvinta come l'edera al 
suo promesso. 

Don Zotteligo era, invece, un signo
rotto tracotante che da anni dominava 
dal suo palazzotto, in Viale Città di Pra
to, tutto il contado; suo spasso preferito 
era il corteggiamento delle indifese don
ne del "Borgo Vecio", spesso vittime del
le sue birbanterie. Si serviva per queste 
imprese di un gruppo di "bravi", così 
chiamati non per la bontà d'animo, ma 
per la loro bravura nel compiere soprusi 
come quello avvenuto ai danni di don Al
berto. 

Don Zotteligo insieme al suo degno 
cugino, il galante Conte Amedeo, aveva 
da tempo messo gli occhi su Lucia Mar
chella, alla quale aveva fatto una corte 
serrata. Solo una volta la poverina era 
stata con lui nella "maggioranza", ma, 
capite le sue intenzioni, aveva ben presto 
lasciato quella compagnia non certo ac
concia ad una giovine onorata. 

La sera Renzo si recò da don Alberto 
che, dapprima si diede malato, poi, alle 
urla del giovanotto, si affacciò alla fine
stra della canonica dicendo: 
- Via di qua, sovversivo nichilista, io so

no malato e non vi posso sposare ed 
inoltre il vostro matrimonio è vietato 
ai sensi della legge 19/4/1964, ribadita 
dal T.U., legge sul diritto di famiglia 
abrogato dal decreto del P.R. 6/7 / 
1976 che impedisce matrimoni fra 
persone rappresentanti partiti dell'ar
co costituzionale.' 

- Ma allora io posso sposare solo il Cri
stiani! - proruppe il Tramalira 

- Fatti salvi i valori della resistenza, lo 
puoi sposare. 

- Quanta furia! - gli fece eco la fida ser
va di don Alberto, Annamaria Denico
lò - su, ragionate figlioli, siete ancora 
giovani e un matrimonio proprio ora, 
dopo trent'anni di democrazia! 

Il povero giovane corse costernato a 
casa di Lucia, dove la ferale notizia fu 
appresa da tutti con grande dolore. 

- Ah, potessi vedere chiaro in questa 
faccenda! - esclamò Renzo. 

E la madre di Lucia, donna assennata 
e assai pratica, pronunciò un noto pro
verbio valsuganoto: 

"Se ti preme una notizia 
non gridar pieno di stizza, 
non far come fa il babbeo, 
corri tosto dall'Alfeo." 
- Come ho fatto a non pensarci pri

ma! Corro subito all'osteria del Borgo e 
con poche monete saprò la verità - dis
se Renzo rincuorato. 

Infatti così avvenne. L'oste dopo brevi 
convenevoli, lo informò di aver udito, 
del tutto casualmente, un discorso di 
Don Zotteligo; glielo riferì con dovizia di 
particolari, consultando, per non trala
sciarne alcuno, un voluminoso incarta
mento e facendogli in sovrappiù ascolta
re una registrazione presa involontaria
mente di sotto un tavol0. 

Quali furono lo stupore e l'indignazio
ne del giovine ve lo lascio immaginare! 
Tornò trafelato dalla promessa e qui ven
ne immantinente riunito un consiglio di 
famiglia; Renzo, al colmo dell'ira, espres
se insani propositi di giustizia sommaria, 
prontamente respinti; fu allora proposta 
un'azione sindacale attraverso il C.U.Z., 
peraltro scartata senza esitazione a causa 
della sospetta presenza di spie in quella 
organizzazione. Si pensò pure a dei "Tat
ze-Bao" da affiggere in tutte le taverne, 
ma anche questa soluzione venne accan
tonata. 

Fu la timida Marchella che pensò 
allora di ricorrere al suo confessore, Pa
dre Romeo, uomo di grandi risorse spi
rituali ed assai navigato nelle cose del 
mondo, ai cui piaceri, prima di ritirarsi in 
convento, s'era a lungo dedicato. 

Non ci dilungheremo a tediare i nostri 
pochi lettori, narrando le passate vicis
situdini del sant'uomo; diremo solo che, 
saputo l'accaduto s'affrettò al palazzotto 
del feudatario ad esprimere tutta la sua 
esecrazione, ma poco ci mancò che finis
se gettato in pasto alle trote del fiume ci
tato all'inizio dell'opera. La madre della 
promessa propose allora di far ricorso a 
un famoso uomo di legge. 

Il dì seguente Renzo Tramalira si pre
sentava di buon mattino, reggendo quat
tro capponi, allo studio dell'avvocato Az
zeccavettorazzi, dove veniva cerimonio
samente accolto dal protonotaro Dott. 
Tait che gli spiegava in brevi parole le 
metodologie più aggiornate di scorporo 
dell'IVA in tratta doppia. Il malcapitato 
riuscì comunque a raccontare i propri 
crucci e l'illustre uomo di toga trasse da 
un polveroso armadio il decreto ministe
riale sul diritto di famiglia, ove erano ri
portate le gravi e infamanti sanzioni per 
gli impeditori di giusti sponsali Allieta
to da questa notizia, il Nostro firmò a 
cuor leggero cinque milioni di cambiali 
per l'assistenza legale, quindi pronunciò 
il nome di chi voleva impedire le sue noz
ze. A quel suono funesto si scatenò il fi
nimondo: l'avvocato ed il protonotaro 
dettero in escandescenze, berciando a 
più non posso e misero alla porta in malo 
modo il malcapitato, senza restituirgli nè 
cambiali nè capponi! 
, Non appena furono soli, telefonarono 

al persecutore, informandolo di quanto 
avevano udito. La spiata sortì effetti im
mediati. Coadiuvato dai tecnici della pro
grammazione comunale, tali Mastro An
driollo e Farobeta, don Zotteligo ordì 
per la notte stessa un audace colpo di 
mano onde rapire l'oggetto delle sue 
brame. 

Al tempo stesso, ignari del pericolo 
incombente, i due promessi si recavano 
alla ricerca di due sempliciotti, che furo
no ben presto trovati nelle persone di 
Battaino Paulo e Adolfino Carneri, i qua
li si prestarono di buon grado alla biso
gna, sedotti da vaghe promesse di bigon
ce colme di vino. 

Li troviamo tutti e quattro sul far 
della sera, appiattiti nel portico della 
canonica, al fine di attuare un matrimo
nio a sorpresa che risolvesse l'intricata 
questione. 

Per stanare il tremebondo don Alberto 
i due sempliciotti intonavano, storpian-

dolo orribilmente, l'Inno al Trentino. Il 
sonno del reverendo venne così interrot
to e il pover'uomo corse in istrada, presa
gendo di dover recare gli estremi conforti 
a qualche moribondo; venne invece ag
gredito, appena s'affacciò all'uscio, con 
la formula: 

"Per l'amor di Berlinguer 
questa unione s'ha da fer. 
Per l'amor dell'Ughettino, 
dai, bagnamola col vino!" 

Le condizioni dei testimoni, il cui in
tervento a tal punto risultava decisivo, 
erano però disperate: dalle loro bocche, 
in luogo della formula richiesta, uscivano 
solo sordi gorgoglii, rutti soffocati e ge
miti strazianti. Il fallimento dell'impresa 
venne reso totale dalla scomparsa del pie
vano che, approfittando dello smarri
mento dei tapini, si diede alla fuga, rifu
giandosi nella magione di un suo servo 
devoto: il pedagogo Gino Dallemona-
che. · 

I bravi, nel frattempo, avevano messo 
a soqquadro l'intera borgata nel tentati
vo di rapire la Marchella e ora giacevano 
stremati sotto le tavole della taverna cal
liarina. 

Ai primi bagliori dell'alba il villaggio 
appariva già animato dal pettegolo vocia
re delle comari che s'andavano narrando 
le nefande imprese di quegli sgherri. Le 
voci giunsero anche ali' orecchio di Ren
zo, il quale, angustiato per la sorte di Lu
cia, si accinse alla ricerca di un sicuro ri
fugio in cui celare l'amato bene. 

Fu così che, nottetempo, Lucia prese 
la via di Sella, appiattita nel capace baga
glio della vettura condotta dal fido Bee
caro Roby. 

suoi occhi si velarono di pianto nel 
pronunciare lo straziante commiato: 
- Addio Brenta merdoso, addio rive 

olezzanti di ferriere e porcillaie, addio 
dolci taverne nel cui grembo crescevo 
nutrita di Pinot e di passioni, addio 
giunta D.C. me ineguali che da gran 
pezza mi rompeste le ... valli! 
Mentre tali parole morivano sulle sue 

labbra, si aprivano le porte della locanda 
"Al Paradiso". Mal' ostessa Agnese mentre 
l'ospitava in quel luogo ritenuto così si
curo dai nostri, già pensava, la meschi
na, al tradimento, indottavi dalla segreta 
devozione che la teneva soggiogata alla 
corte di Don Zotteligo. 

La trista trescava da anni con uno scel
lerato nomato Comunello, solito presta
re i propri servigi per le più turpi nefan
dezze (organizzazione di orribili feste 
campestri, faraoniche gare sportive, non
ché infernali veglioni). Costui, serven
dosi del suo sottile fascino, la indusse ;i. 

favorire il rapimento di Lucia, che venne 
messo in atto con l'aiuto dei potenti 
mezzi messi a disposizione dal Sempre
nominato. 

Egli la tenne prigioniera nel suo ma
niero di Civeron, ove, nè lo struggimento 
nè i pianti riuscirono a far breccia nella 
coltre lardosa che avvolgeva il suo cuore. 

A questo punto è doveroso informare 
i nostri pochi lettori della siccità che ave
va in quel tempo praticamente distrutto 
i vigneti di tutto l'Alto Adige e della Pia
na Rotaliana con conseguente esaurimen
to delle scorte di vino e gettato nella di
sperazione di una sete furibonda le ban
de di "Sbronzichenecchi", i cui accampa
menti erano sparsi da Pergine, su su per 
la Valle dell'Adige, fino a Bolzano, dove 
risiedeva il comando di quell'eterogeneo 
e sempre assetato esercito. 

(segue) 



COLPO GROSSO 
A COMPR 

Comprensorinia s'astagia pigra e sonnac
chiosa tra ridenti ferriere ed aulenti por
cillaie, teatro di vicende non sempre 
umoristiche; all'ombra dei suoi monti vi
vono e si agitano personaggi antropomor
fi che ne sono l'anima e il vanto. 

C'è, a dirigere il governo di quella con
trada, un epa-presidente, ricco di anni, di 
ano e d'esperienza, che ha costruito in 
modo veramente di-vino un impero poli
ti~o, sul quale non tramonta mai il "Pa
van". 

Vi sono i tre nipotini, giovani ed ambi
ziosi, che vorrebbero nel futuro emulare 
le gesta del loro illustre congiunto e che, 
grazie ai consigli del loro celebre manua
le, cominciano già a muovere i primi pas
si sulla strada del potere. 

C'è, nella famiglia, anche lo zio Zot
telino, non molto ben visto dagli altri 
consanguinei a causa delle sue impennate 
che rischiano spesso di minare l'integri
tà del clan. 

Vi è un segretario, aitante e sportivo, 
promessa del tennis cori:i:irensorìaiè. 

Non mancano .i tre porcellini, insepa
rabili e truculenti fratelli, avidi di potere 
oltfe'ogn i di re. 
Terrore della valle sono però i Bassotti, 
nemici di Lorenzon e de.Ile.sue progenie, 
che una ne fanno·e cento ne pensano per 
minare lo statico ordine comprensoriale. 

Compaiono di tanto in tanto i pleni
potenziari di Krautenland, stato amico e 
confinante, che, condotti da Hager von 
Wi.isterling, sono convinti assertori 
dell'annessione. 

Non manca il Prof. Dott. Pico de Al
berinis, intellettuale cupo e intransigen
te, pronto coi suoi accoliti a mantenere 
Comprensorinia sgombra dall'erotismo e 
dal libertinaggio. 

Vi si contrappone il Potente, convinto 
epicureo, vecchio viveur, che della sua vi
ta ha fatto un sacrario alla bellezza fem
minile (sigh!) 
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Nè le minacce nè le promesse dei capi 
riuscivano più a trattenere le orde merce
narie che militavano sotto lo stendardo 
della "Stella Alpina"; sempre più spesso 
queste si scatenavano in forsennati sac
cheggi, bevendo il poco vino rimasto nel
le profondità di qualche riposta cantina. 

li fato volle che la Bassa Valsugana, 
notoria discarica di nuvole passeggere, 
ebbe punto a soffrire dell'arsura che ave
va colpito i luoghi sunnominati. Ferrea 
guida della fazione sbronzochenecca, in
sediatasi in quella valle, era il Gastaldio
ne Hager, che si affrettò ad informare il 
comando di Bolzano sull'esistenza di co
spicue scorte di vino colà giacenti. 

Attraversava in quei giorni la valle, in 
visita pastorale, il Cardinale Elio Alberi
neo. Il porporato godeva ancora in vita, 
fama di santo, che egli andava rafforzan
do compiendo miracolose guarigioni di 
carie dentarie e casi di impotenza virile. 
Le folle correvano alla sua persona, chie
dendo benefici e conforto alle proprie 
angustie. 

Anche il Semprenominato ebbe noti
zia dell'arrivo di tale uomo e, in cuor 
suo, si fece strada la speranza di una gra
zia che gli risolvesse un annoso proble
ma, legato al crescere abnorme del suo 
ventre, con gli inconvenienti facilmente 
immaginabili! 

Discese così dal suo maniero, nel qua
le Lucia era tenuta prigioniera. L' Albe
rineo frattanto aveva saputo, mentre sor
seggiava un Pinot nella taverna di Donna 
Memi, della vicenda che si stava consu
mando in quella contrada e non perse oc
casione, dopo aver miracolato quel bri
gante, di farlo desistere dalle sue malva
gità, invitandolo ad un frugale banchetto 
ove venne presentato il seguente menù: 

Aperitivo - Sangria dell'inquisizione 
Antipasti: 

Olive dell'orto di Getsemani 
Gamberetti del Lago di Tiberiade 
Voi au vent ripieni di grazia 

Primi: 
Animelle del Purgatorio 
Pasticcio mistico 
Gnocchi alla bianco fiore 

Vino: Inferno 
,Acqua non gasata del Giordano. 

Secondi: 
Pesci: S. Pietro alla graticola 

Grigliata mista del martirio 
Vino: Est - Est - Est' ecumenico 
Carni: Ossibuchi alla Pilato 

Piccioni "Spirito Santo" 
Stinchi di San Prospero 

Contorni: 
Carciofi alla Giudea 
Scisma di verdure 
Penitenza di pomodori 
Fagioli affogati in salsa quaresimale 

Vino: Nero del Golgota 

Dolce: Colomba della pace 
così sia. 

Giunti al dolce, il malandrino s'era 
già bell'e ravveduto, non senza aver con
vinto l' Alberineo ad accettare il posto di 
miracolatore tecnico nel comprensorio, 
del quale il neoconvertito era il presi
dente. 

li giorno seguente a questi fatti mira
bili, le orde sbronzochenecche invadeva
no la valle, menando strage e saccheggi. 
Il loro capo Hager e i suoi luogotenenti 
Masinken, detto Zopa, e Galvanken, l'Er
re Moscio, si insediarono nel civico pa
lazzo insieme· a Don Zotteligo che, con i 
suoi accoliti, approfittò dell'invasione 
per rafforzare il suo già grande potere. 
La gente del volgo fuggì invece in Cala
mento, Musiera, Sella per sottrarsi ali' or
rendo saccheggio, messo in atto dalla sol
dataglia che imbrattava con stelle alpine 
tutti i muri rimasti liberi da altre scritte 
di diverso colore. 

Il Semprenominato aveva intanto 
aperto le porte ·della sua rocca per acco
gliere e proteggere gli indifesi valligiani 
che, dopo la miracolosa conversione, si 
rivolgevano a lui fiduciosi, anche se dub
biosi circa la natura di tanta insperabile 
bontà. 

Il castello di Civeron divenne così ri
fugio della madre di Lucia, di don Al
berto e della sua serva, i quali, finalmen
te ricongiunti, seppero in quel luogo del
la sorte capitata a Renzo, del quale da 
tempo non si avevano notizie. 

Renzo Tramalira, subito dopo il rapi
mento di Lucia, esasperato della sua 
sventura, aveva partecipato insieme ad 
un gruppo di autonomi al saccheggio del 
forno di Pagnoca, che era stato comple
tamente devastato. Lo stesso Giorgio, il 
"Potente", s'era a stento salvato grazie 
il provvidenziale intervento del Vice Go
vernatore Lorenzi. Questi, pér calmare la 
folla inferocita, aveva promesso di far co
struire tre piscine coperte, cinque campi 
sportivi, undici campi da tennis, un auto
dromo, due galoppatoi (nei quali far cor
rere i noti galoppini Ferrai e Circolino). 

La rivolta era stata così sedata, ma 
Renzo, capo dei rivoltosi era dovuto 
espatriare a Bologna presso certi cugini. 
Una settimana durò il sacco degli Sbron
zichenecchi che, dopo aver bevuto tutto 
il vino della valle, si avviarono verso Bas
sano, dove contavano di rinnovare le 
scorte con "clinto" locale. Al loro ritor
no, i valligiani trovarono terribili devasta
zioni, ma, rassegnati, iniziarono di buon 
grado la ricostruzione. 

Non solo le case erano state vittime 
del passaggio di quelle orde barbare: 
dopo alcuni giorni comparvero i primi 
segni di ben altri retaggi! Si videro per le 
vie persone che grattavano furiosamente 
ogni parte del corpo, guardandosi attor
no con circospezione. Erano questi i pri
mi segni della tremenda " pediculosi" 
che, portata dagli Sbronzichenecchi 
avrebbe desolato tutta la Valsugana e 
gran parte dell'Europa stessa. 

li primo ad essere colpito fu un tale 
Lu po, rivenditore di stracci, che aveva 
comprato una balla di cenci da uno 
sbronzochenecco; il malcapitato grattò 
per una notte intera, quindi, il mattino, 
si recò dal cerusico Caumo che ravvisò su 
di lui i tristi segni del terribile male: un 
pidocchio uncinato fu infatti facilmente 
trovato fra i radi capelli del povero 
Lupo. 

Alla notizia della terrificante scoperta 
si convocò d'urgenza il Consiglio dei Ce
rusici che, presieduto dal capo dell'Ospi
tale di S. Lorenzo, rimase in seduta per 
ben tre giorni; era presente il protofisi
co Toller, il quale in gioventù aveva assi
stito alla tremenda epidemia del lontano 
1904. 

Dopo alcuni giorni il male assunse pro
porzioni catastrofiche, ad onta dell'ope,a 
svolta instancabilmente dal protofisico 
Toller; egli si prodigò notte e giorno al 
soccorso degli infestati. Lo sbirro sanita· 
rio e il cerusico Torelli che, con le loro 
folte capigliature, avevano favorito il dif
fondersi rapidissimo dell'insetto, ebbero 
presto fama d'untori e, a stento salvati 
dal linciaggio di una folla inferocita da 
tante calamità, vennero messi in catene e 
trascinati nelle galere comprensoriali di 
Piazzetta Ceschi. 

Misure d'urgenza furono tosto prese 
per circoscrivere il contagio, ma il nume
ro degli infestati diveniva di giorno in 
giorno sempre più imponente e, presto, 
non s'ebbe più posto ove ricoverare gli 
infermi; si requisì allora quell'imponente 
edificio, conosciuto col nome di "fer· 
riera", che, in quella circostanza, e solo 
in quella, fu utilizzato. 

li trasporto degli infestati venne affi. 
dato al servizio di nettezza urbana, i cui 
componenti, chiamati fino a quel giorno 
"spazzini", videro il loro nome mutato 
in quello di "monatti". Non si conosce 
con certezza l'etimologia di questa paro
la. Pare derivi dalla trasformazione di un 
vocabolo veneto a noi sconosciuto. Ab
biamo appreso ciò dai noti studi sulle 
origini del dialetto valsuganoto a cura del 
Dott. Pergentino Guazzante. Era il Guaz
zante studioso dedito a puntigliose ricer
che in ogni branca dello scibile umano, 
amante dell'arte di spaccare in due il ca
pello. 

Il camion dei monatti percorreva in
cessantemente le vie del Borgo, recando 
il triste frutto dell'epidemia. Le strade 
apparivano deserte, le osterie vuote: tut· 
to sembrava immerso in una fatale rasse
gnazione. Solo Don Zotteligo ed i suoi 
bravi andavano baldanzosi, come se il 
contagio non li potesse neppure sfiorare: 
si diceva infatti che il famigerato pidoc
chio potesse sopravvivere e moltiplicarsi 
solo su capi forniti di regolare capigliatu· 
ra e non su crani sterili e desolati come 
quello di Don Zotteligo. 

Furono giorni tremendi, ma come in 
ogni catastrofe che la storia ricordi, an
che in questa vediamo elevarsi dalle ripu
gnanti turpitudini uomini degni di entra
re a far parte della leggenda per il loro 
coraggio, l'abnegazione e la stupenda for
za d'animo. 

Chi potrà mai dimenticare il Cardinale 
Alberineo, il protofisico Toller e tanti 
altri più umili, ma non per questo meno 
degni della nostra ammirazione? Essi die
dero, in quell'occasione, prove immemo
rabili. Troviamo fra questi anche il no
stro Padre Romeo, il confessore di Lu
cia; egli è qui, nella ferriera, e, chino sui 
sofferenti, offre le ricciute chiome ali' as
salto del temibile "pedinculum uncina
tum". 

Ed è proprio qui, nella ferriera trasfor
mata in lazzaretto, che ritroviamo 
Renzo. Egli ha contratto il morbo, ma la 
sua forte tempra ha avuto la meglio ed 
ora, risanato, è in cerca di Lucia. Quanti 
dubbi, quante paure agitano il suo cuore! 
- La troverò, Ma dove e come? Mi sarà 

rimasta fedele o, conosciuta la mia di
sgrazia, avrà cercato e forse trovato 
nuove alleanze? 

Interrogativi senza risposta si accaval
lavano nella mente del Tramalira, quand' 
ecco una voce nota uscire da dietro un 
pilastro: 
- Padre Romeo, voi qui? 
- Sì, figliolo' lo sono al mio posto; ma 

tu piuttosto, qui in mezzo al conta
gio? 

- Io contrassi la terribile malattia, ma 
grazie al cielo ora sono guarito. Ven
go ... a cercar di ... Lucia. 

- Lucia è qui. Anche lei fu colpita dal 
morbo, ma ora è risanata. 

- Ah, che gioia mi date! Se le fosse ac
caduto qualcosa sarei andato da quel 
birbone e questa volta ... 

- Anch'egli è qui ed io ti porterò da lui 
solo dopo che lo avrai perd_onato. 
Don Zotteligo era giunto al lazzaretto 

proprio quella notte: l'insetto, dal quale 
si riteneva immune, lo aveva attaccato 
durante una cena all'Hotel Legno; torna· 
to a casa in compagnia dei suoi bravi, il 
signorotto s'era sentito male, ma aveva 
imputato alla ben nota Riserva Segnana e 
a un gioco di correnti d'aria la causa di 
quel malore. 

Il prurito si faceva sempre più forte ed 
egli inutilmente si passava le scarne dita 
sull'ignuda cervice. Infine s'assopì, ma 
terribili sogni tormentarono il suo breve 
riposo: Padre Romeo in "nude-look", il 
Masina in "tanga" e l'improbabile festa 
per il centenario del Pagnoca, durante il 
quale veniva circondato da nugoli di pi
docchiosi. Si risvegliò sudato ed inquieto 
e, ahimè, nella piega dell'inguine scoprì 
con raccapriccio un bruno animaletto 
che si celava fra i folti peli di quel luogo 
dimenticato! Chiamò allora a piena voce: 
- Mario! - Dalsasso giunse, ma si arrestò 
incerto sulla porta. - Mario, io ti ho 
sempre protetto e ancor più lo farò in 
futuro se tu mi aiuterai. Corri dal cerusi
co Caumo, che assiste clandestinamente 
gli infestati. 

Dalsasso corse, ma, animato dal segre
to desiderio di sostituirsi al padrone, 
chiamò il Celentano. Questi, malgrado la 
resistenza opposta da Don Zotteligo, lo 
caricò sul camion della nettezza urbana. 
Mario, rimasto solo, frugò freneticamen
te negli armadi alla ricerca di scudini 
crociati, dimenticati forse dal padrone 
nelle capaci tasche dei suoi ricchi abiti. 
Fu così che il famigerato pidocchio assa
lì anche lui. Poco dopo il meschino ve
niva trascinato alla ferriera. 

Renzo, guidato da Padre Romeo, li 
trovò assieme in un buio recesso del 
laminatoio; erano assistiti in quel luogo 
sordido da un umile inserviente dell' o
spedale, tale Vittorio Zac, che, comanda
to colà dalla sua amministrazione, era 
stato promosso alla più importante man
sione di "svoda-bocai". 

Don Zotteligo, alla vista del Tramali
ra, allontanò a calci in culo il buon an
gelo della notte e, piangendo copiosa· 
mente, chiese perdono alla vittima delle 
sue malefatte. 

L'ancor promesso sposo perdonò ge
nerosamente il suo persecutore, quindi 
corse a riabbracciare l'amata Marchella. 
Sotto l'occhio benevolo del frate la 
informò delle sue peripezie ed ella, trat
tenendo a stento le lacrime, gli confidò 
di aver fatto un voto durante la sua pri
gionia, col quale prometteva di emigrare 
verso l'area extraparlamentare senza più 
cedere a compromissorie passioni. Il fra
te, però, tanto fece e tanto disse, che alla 
fine la giovine si buttò nelle braccia dell' 
amato. 



GEMON LUPO E BATTAINI 
soli a casa da cretini 
il VALSELLA a SAN FRANSISCO / 

elaSATcol DIR/GISCO / ~ 

Vorrei fuggire da me stesso ... ma non ho una lira ..... 

TENTA TENTA IL LORENZIN 
FINCHE' ABBOCCA IL PESC/OLIN 
CERTO IL VERME E' PREL/BATO 
MA CHI ABBOCCA E' GIA' FREGATO 

DA TELVE 

finalmente accordo 
raggiunto a TELVE 
Beche e bechi, te/vati, atenzion, 
se zerca en bon sindaco, se fa l'elezion; 
avanti alla lotta, /or candidati 
zoveni, veci, obesi, tosati. 

Le liste no manca, gh'è posto per tuti, 
par chi sa parlar, par chi che fa i muti. 
I candida tu ti, setantatrè e passa 
de/e vece careghe ghe chi che la lassa. 

Le liste l'è tante de tufi i colori: 
dopo votà, che se range 'n po' lori! 
Con tute le beghe, con tufi i partiti 
m 'en par che reston col culo sui schifi ... 

Son senza sindaco: poco male, 
resterà/ermi i progeti per "Na/e". 
Carte in Comune in fa qualche una; 
cassa voleo po 'ncor? - La luna? 

Vegnerà fora, son quasi sicuro 
'n sindaco forte, 'n indaco duro: 
sia Bepi, sia Giorgio, sia Toni, sia Mario 
go idea ch'e/ ciamon ... Sior Comissario! 

Rinaldo 

Ooèsto spazio era stato da noi amorosamente riservato per 
ospitare l'articolo sul tanto chiacchierato viaggio in America del 
Coro Val sella. Autore il noto giornalista Loss von Sergio - par
don! - Sergio Loss. 

Il manoscritto, al momento d'andare in macchina, non ci è 
ancora giunto. Più "loss" di così! 

Piccola pubblicità - MATRIMONIALI 
Offerta speciale - solo per i prossimi dieci anni - di SCAPOLI 
D'ORO (da acquistare in blocco o separatamente) 

Vispo, dinamico, sportivo, celebre pescatore, sprowisto parenta
do; solo difetto: ama troppo la sua bottega ed è difficile trasci• 
nari o fuori. ( Rivolgersi a BOMBA - su per soraortil 

Maturo, serio, benestante, illibato, piace a tutte - giovani e at
tempate, italiche ed estere. Piccolo inconveniente: troppo casa
lingo. (Scrivere a ITALO - quasi mai in negozio - per infor
mazioni più dettagliate rivolgersi al Bar Roma) 

Bellissimo, maschio, caratteri teutonici, cultura mitteleuropea, 
signorile, grande amatore. Unico neo: eccessiva generosità. (Get
tonare GIORGIO- forno Pagnoca o nei vari Night locali) 

Timido, introverso, eroe a riposo, reduce da tutti i raduni degli 
alpini - donatore di sangue a buona gradazione alcoolica. 
(Chiamare GIANNI - Mulino o Sede S.A.T.) 

Funzionario statale, aspirante ministro telecomunicazioni, par
co nel mangiare e nel bere, consolatore insuperabile di vedove 
bianche, grande esperienza rallistica. (Telegrafare ADOLFO -
qualche volta in Val di Non) 

Impetuoso, avventato, desideroso iniziare prima esperienza di 
fidanzatino, non crede nella fedeltà e nella costanza in amore. 
(Scrivere a CELSO - stazione autocorriere o dovunque) 

Calmo, dolce, instancabile lavoratore, predilige I' "haute-coutu
re" e la vita agreste; canticchia. Preferenze: donne timide, gra
cili, graziose. (Telefonare a LUPO -tramite loie -quasi mai in 
bottega) 

Fratelli apolitici, estroversi, esuberanti, animatori della "jet
society", tenacemente ancorati alla terra. Diffettucci: crapula e 
turpiloquio. Si unirebbero con gemelle - gi~ scartate le Kessler 
perché troppo giovani. (Sussurrare a PAOLO e ADRIANO -
giardino dell'edera) 

Greco nel nome e nel profilo, detesta il tennis, i tornei, le com
petizioni sportive. Ama le donne semplici, sfugge le attrici, sou
brettes e chiunque abbia a che fare con lo spettacolo. (Contat· 
tare ARISTIDE - qua e I~ per le bettole). 



SE ANDATE 

AL CINEMA 

TRENTO 

MODENA•• Vigilato speciale 
(Drammatico} - O. Hoffman - Gino Segnana Pizzoc• 
chero 

ASTRA • .. Incontri raw icinati del terzo tipo 
(Fantascienza) - Bar Renga 

NUOVO ROMA • ••• Good bay, amore mio! 
(Commedia) - M. Mason - Oott. Torelli 

SOCIALE • L'"uomo ragno 
(Fantapolitica) - A. Willson - Guido Lorenzi 

VITTORIA ••••Chela festa cominci! 
(Giallo•rosa) -M. Vlady -Toni Comunella 

S. MARCO •• GII uomini della terra dimenticata dal 
tempo. 
(Western) - P.S.I. 

BOLZANO 

AUGUSTEO • I grossi bestioni 
(Comico) - Il circolo Tennis 

BOCCACCIO •••• La febbre del sebato sera 
(Musicali - K.L. Gorney - Bene Chiarion - Gianni 
Divina 

CAPITOL •u Candido erotico 
(Pornodramma) - S. Berger - Mario Regensburger 

COLUMBIA••• Una giornata particolare 
(Drammatico) - Gita con le S.A.T. 

CORSO ..... Le sexorella 
(Satirico-umoristico-piccante) - Flavia e Silvietta Se
gnana fcon la partecipazione speciale del Bepi nella 
parte di Rudy). 

DRUSO ••• lnternatlonal Agency-Sezionesterminio 
(Poliziesco) - J. Weld - Maresciallo Dapozzo 

EDEN •• Scherzi da prete 
(Satirico) - Corso per fidanzati 

ROMA ••• Emanuelle, perchlt violenza alle donne? 
(Porno) - S. Kristel - Giorgio Janes 

CLES 

TÈA TAO •••• Il maratoneta 
(Sportivo) - Mennea - Dott. Ragucci (Cassa Malati) 

•.•.• cozzi loro ..... . 

La valigetta del pendolare 

STRIGNO 
NAZIONALE••• Un caldo corpo di fetnmina 
(Erotico-sentimental-sociologico) - WU-Chia-Chun -
Renza Armell ini 

ROVERETO 

ROMA •• Tenente Colombo 
(Sportivo polizìesco) - P. Falk - Francesco Venturini 

SUPERCINEMA •••--•• Finalmente arrivò l'amore! 
(Commedia rosa) - B. Robinson - Floria Baldi 

ROSMINI *** Le porno hostess 
(Musical erotico) - Donatella e coro 

VITTORIA .... Domani vinco anch'io 
(Catastrofico) - Veloce club Borgo 

TORCEGNO 

ODEON • le avventure di BarbapapA 
(Cartoni animati) - Fausto Molinari 

TELVE 

PARROCCHIALE••••••• I nuovi mostri 
(Tragicommedia) - I giovani o.e. 

NOVALEDO 

QUIRINETTA ••• 1 rageuidalcoro 
(Farsesco) - Remigio Gianpiccolo - Fabrizio Gonzo 

RONCHI 

MERCURY •• Ecce Bombo 
(tragico) - Adriana la Rossa 

ultimissime 
A proposito di m .. . ! Son arrivate in redazio• 

ne notizie strabilianti di un fatto accaduto, not· 
ti addietro, in Piazza Martiri. 

Quali martiri? - chiede il solito disinforma
to - che siano gli inquilini del bel palazzotto, 
lucido e splendente, tirato a nuovo dalla Cassa 
di Risparmio?. No, son martiri più seri. 

Ma veniamo ai fatti. Da tempo, dicono, i gra· 
dini che portano all'entrata delle abitazioni del 
caseggiato da noi menzionato poco fa, sono sta· 
ti eletti a luogo di ritrovo, a somiglianza delle 
panche in pietra che abbelliscono i palazzi cin· 
quecenteschi delle nostre città, da un gruppo di 
giovani "Cappuccetti Rossi" o quantomeno 
simpatizzanti tali. La consuetudine è stata tolle· 
rata dapprima con un certo fastidio dagli inqui• 
lini, poi, man mano le sedute si facevano sem
pre più numerose, rumorose e si protraevano ad 
ore piccoline, si è tentato di allontanare con 
garbati sermoncini gli ospiti indesiderati. Nien· 
te da fare. Ed allora: guerra! 

Una sera, quando i Cappuccetti han fatto 
per sedersi sui comodi gradini .... li hanno trova
ti cosparsi di una strana sostanza oleosa : si d ice 
colla, ma sembrava proprio l'olio di ben triste 
memoria. 

Che fanno gli sfrattati? 

... Il mattino seguente puntuale la risposta: i 
poveri perseguitati inquilini han trovato i bei 
gradini di pietra bianca spalmati di una strana 
materia marroncina, maleodorante ... 

"Cioccolato svizzero? Cacao della Bolivia?" 
"Nooo ... cacca! E poi un bigliettino, per chi 
non avesse inteso l'antifona: "Ci avete dato 
l'olio. A voi i risultati!" 

ORTISEI 

DOLOMITI•• lnertdlbilo viaggio verso rlgnoto 
(Awenturoso) - K.O '. Hara - Gigi Bacio 

LAIVES 

NUOVO SOLE ••• 100.000 dollari al sole 
(Western! - Fulvio, Orlando, Pino Segnana 

BRESSANONE 

MALE' 

SMERALOO •• Amerlcan graffiti 
(Tragicomm&dia con thrilling) -Coro Valsella 

PERGIN.E 

SUPERCINEMA •••••• Cieo, muchiol 
(Grottesco) - M. Mastroianni - Sergio Pastoreflo 

LEVICO TERME 

STELLA••• Quell'oscuro oggetto di desiderio 
(Erotic-socio--cultural-politico) - L. Taylor - Remo 
Cameri 

CITT A' ••• Il diavolo probabilmente ... 
(Religioso) - Bre$$0n - Gino Dallefratte 

BORGO 

PlNZOLO 

LAURENTIANUM ••• la colline degli stivali 
(Western) - S.MC. Laine - Berto Lenzi 

TIONE 

COMUNALE •• Gli uccelli 
(Porno dramma) - Con chi sappiamo noi I 

STORO 

GARIBALDI••• Erotlc m01Jle center 
(Pornoeducativol - Consultorio matrimoniale 

BELlESINI ••• Padre padrona 
(DrammattCo) - Gianni Divina 

RIVA 

PERINI ••••• lo sono mia 
(Femminista) - Alain Delon - M irta Tamanini 

CONCORDIA•••• Le braghe del padrone 
(Comprensorial-familiar-politico) - Fabio e Ivano Lo• 
renzin 

CAVALESE 

AL PARCO •• Pericolo Mllli ~bai 
(Dramma gastronomico) - Pizzeria Autocorriera 

FIERA DI PRIMIERO 

CORALLO •• La via dei babbuini 
(Fantapolitico) - Piazzetta Caschi 

BOMBUMBUM 

dicono che ... 
... Siano arrivati in questi giorni dalla Dani· 
marca, tramite la "Pagnoca & Caramel Sexy 
Company", ingenti quantita di pornofilmetti, 
destinati ai Corsi Estivi di sessuologia, organiz· 
zati dalla Scuola Media di Borgo, in sostituzione 
delle monotone vacanze estive. 11 tutto, natural· 
mente, sotto l'immancabile regia del sempre 
presente dott. Alberini, confortato dall'unani· 
me consenso del Consiglio d'Istituto. 

... Terrore degli automobilisti nonché dei pe· 
doni, circoli pazzamente da un po' di tempo 
una misteriosa Volkswagen·Scirocco con a bor· 
do tre allegri vecchietti e si annunci con striden· 
ti frenate soprattutto in prossimit.l di ristoran· 
ti, "propri prodotti", pasticcerie. Sconsigliati i 
tentativi di abbordaggio al gentil sesso sprovvi• 
sto di cibarie. 

... "Contrada Nova", gid famosa per i suoi cale• 
bri locali quali il Bar -Tabarin- Cantinota, il 
Salone Cima, il Maneggio Brusacristi, sia ora 
gratificata dalla presenza fra i suoi abitanti del 
Maggiordomo Fiaccola, la cui vistosa insegna dà · 
lustro e tono di maggior nobiltà, non solo al pa· 
lauo da lui eletto a residenza, ma a tutto il 
quartiere. 

. .. E della famiglia laneselli, per espresso deside· 
rio (non ditelo a nessuno, ma ci han dato un mi• 
I ione per comprare il nostro silenzio), per espres· 
so desiderio - dicevamo - dell'Anita e del 
Bepi, non diciamo ,., nulla! 

MOENA 

CATINACCIO ••• Quando c'era lui, caro lei! 
{Nostalgico) - P. Villaggio - Chico Cappello 

.. , Ad Amnesty lnternational sia giunta una pe• 
tizione da parte di alcuni tennisti borghesani 
(leggi Venturini, Taddei, Filipponi ... ) i quali, 
stremati dagli estenuanti allenamenti cui sono 
stati sottoposti durante la stagione invernale dal 
Prof. Piccini, chiedono l'internamento detto 
stesso in un campo di lavoro su una sperduta 
isola del Pacifico (sprovvista di qualsiasi impian· 
to sportivo - ciò a tutela degli indigeni). 

... Du ,ante la tournée amaricana del Coro Val• 
sella, l'Ugo Sandri e l'Assessore Oalledonne 
(detto il "Bello"I abbiano tenuto una serie di 
conferenze alla Columbia University aventi per 
tema: "L'allevamento, la mangimistica, gli 
espropri agrari in Italia". Fonti attendibili dan• 
no ormai per scontato, in seguito a ciò, un 
netto rifiuto da patte americana di qualsiasi 
prestito in favore ella nostra agricoltura. 

... Nel corso del medesimo viaggio, sull'aereo 
che portava i nostri coristi da Milano a New 
York, il "Bugna" abbia assalito un ignaro ste· 
wart intento a spingere il carrello delle vivande 
e, minacciando di far dirottare l'aereo su Cu· 
ba se qualcuno l'avesse trattenuto dal compiere 
l'insano gesto, abbia razziato e quindi trangu• 
giato tutti i pranzi destinati ai trecento passeg• 
geri. Sembra inoltre che i "Chegole", armati di 
mini-mitra, abbiano costretto tutti gli occupan· 
ti del jumbo a cantare in coro "Sangue trenti
no", mentre il Ferruccio, ebbro di whisky, 
impadronitosi di due paracaduti, abbia tentato 
di convincere una bella hostess (gill nelle brac
cia dell' Alfeol) a fuggire con lui. 



LA FERRIERA 
El dorme 'I mostro, 'l dorme sdravacà, 
'I dorme e 'ntorno a lu s'è fato 'l viegro, 
'I dorme e 'pena 'pena 'I tira 'I fià: 
'n fià cossita longo e cossì pegro 
che se per caso 'n tal noi varda ben 
"L'è stinco nabio, - 'I dis - e noi renvien!" 

De tanto in tanto el vene for la gnapa 
che, granda come 'l portego del Cana, 
la fa 'n sbavasso e po la se reciapa 
'nfra dente e dente co' 'n rumor de frana; 
e arfiando for 'n fià che sa da marso 
la fa 'l teren in torno 'ncor pù arso ..... 

Po' 'I torna zo a dormir come 'n pantasso 
e l'aria se fa in giro 'ncor pù greva ..... 
nessun pù arfia ..... e tuti i parla basso ..... 
ma 'na preghiera al ce! dal cor se leva: 
"Creator de le creature, Padreterno 
ciapa 'sto mostro e slinchelo a l'inferno!" 

S'è rifato i pioci 
Aveo sentì tuti la gran novità: 
ne parla paesi, ne parla cità; 
le suore a l'asilo, i maestri a la scola, 
i medizi i ocia, la parola la è sola: 

- Mamine spuzenghe, papai col tupè, 
stè atente, stè atenti: 'I pericolo el gh'è. 
Vardeli 'sti neni, vardeli 'sti boci: 
i è carghi de zeche, i ga 'nca i pioci! 

Grateve le teste, grateve le rece, 
questi che riva i è come la pece: 
pù duri, pù burti, 'ncor pù famai, 
come del resto i peoci refai. 

'Na volta i tocava i pori strazoni, 
adesso i se ciucia i fioi dei paroni. 
Vedeo che tempi, verzèli 'sti oci: 
per fare giustizia ghe voi i pioci! 

Pel matrimonio, cari i me sposi, 
corsi se fa de "pediculosi"; 
ne la familia, via i caveloni! 
Forza, de lena, brusche e saoni. 

Tuti i se varda, tu ti i s'en caza: 
no ereli morti, 'ndai fora de raza? 
Di chi eia la colpa? Del Diditì, 
dei comunisti o del Pipititì? 

De chi la è la colpa, mi no lo so! 
La me teoria mi ve la dò, 
'sta teoria la è de le mie: 
regna i pioci se gh'è porcarie Rinaldo 

Se 'n dì ghe 'mpar d'esser ciapà da fame 
l'orenda boca 'I verze .... . che barèa! 
e pronti là gh'è a sodisfar le brame, 
umili servi e lacchè in livrea 
che ghe sgiaventa un dopo l'altro rento 
de oro cabarè colmi e de arzento. 

Cò a lu ghe 'mpar assè l'alza 'na singia 
el verze in sfesa 'n ocio come 'n sbiro 
el sèra la bocassa, 'sta gran lingia 
e 'I mola da le snare 'n gran sospiro 
e tuto torna 'ncor come che l'èra .... 
Dorme la bestia, "cupa l'atmosfera". 

Ma 'n dì che 'I pasto l'era cargaisso 
(che l'ingordigia vien magnando a ufo) 
'I s'è tolto for dal sono suo pù IJSSO, 
e 'n po' agità, col pelo pù rebufo, 
l'ha trato 'n ruto ché ha 'mpestà la vale 
\'ha molà 'n peto che ha smerdà la vale. 

E l'è tomà a dormir quel animale. Cochi 

L'UROGALLO 
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El Daniele a la gara 
dei Alpini a le Ole 

Za 'ncor de sabo per le Vie Fonde 
gh'è sciadori che i se sconde: 
voi provar piste e scioline 
sensa che i sapi e ( - Stè su le spine!) 

Pista traciada dai forestieri 
che col Sa/in i ga gran mes-ceri. 
( Lori i cospira cle note, de d1~ 
i so pensieri l'è . .. baterme mi/) 

Giorno de gara ( - Go tuto in mente: 
conosso la pista ... El Keka - gnente! 
El me domanda a la partenza: 
- Ti, etu onto?- No, mi fo sensa! 

Noe, vecioti, i ne mola en fondo, 
quando la pista l'è 'n finimondo. 
Ma mi go gambe come i ossi: 
magno zò rive ... gualivi ... fossi/) 

Parte el Fausto, ma l'è zà 'mpiantà 
(- Uno de meno, son fortunà!) 
Fila el Keka (- Dei, casca, grassoni 
Vutu col Klamer far paragon? 
Molème zò, tosi, che toca a mi!} 
I zerca e/ Fausto: dov'e/o finì? 
'Ntanto e/ Keka l'è zà arivà, 
en meso a tuti el s'ha spantassà! 

Zoveni, veci, en agitassion, 
gh'è solo Lù, en meso al piston 
e tuti i varda en su, stralunai: 
Ma elo en razo ... o e/ "tananai"? 

· Davanti ai giudizi e! s'è 'ncioà 
(-En meso metro, ciò, l'ho smerdà!} 
Scala el Carni/o: "Saluto, atenti! 
Bravo, Daniele, t'è stracià i tempi". 

(Contro/o i tempi: el Keka l'è là. 
Do, tre secondi el s'è becà!!! 
Me la sentivo- 'ndavo de volo. 
E pò ... vedar lù, sempre pù molo ... } 

L'è en trionfo, tuti che ziga, 
goti .. . pache ... el Keka che riva: 
"Mi son sportivo, mi son contento ... " 
(- Ma tre secondi... Mi rivo a Trento!} 

Lupo 



Freud 
e 
potenziamento 

Ma ch'è quest'empito 
cosl disumano, 
o Marchelli Adriano, 
che scuote tua vita 
e che drizza tua via 
lungo la ferrovia? 

Ti spinge a Bassano 
il fervido impegno 
a strano convegno 
aih! dove scambiati 
son i Senatori 
per manovratori! 

Ti manda a scadenze, 
o meglio ti sprona 
a Trento a Verona, 
in ogni circolo 
che sia ferroviario 
ti fa ebdomadario! 

D'una barriera 
che scende 
la sera 
a udire 
i vibranti rintocchi 
si dice 
ti brillino gli occhi. 

CHAFFEURS 
COMPRENSORIALI 

Avevamo Battaini 
per la gioia dei bambini 
che girava in su e in giù 
ora non l'abbiamo più 

Ora è a casa il disperato 
chissà chi c'e l'ha mandato 
oramai non guida più 
e non va nè su ne giù 

NOTA DI REDAZIONE 

Dopo i versi emorroido-culinari 
che Pablo in questo numero ammanisce, 
non sarà caso dir che il Prospereto 
per lo più viene edito annualmente, 
ma con maggior pertinenza "analmente". 

Sulle giunzioni 
delle rotaie 
emozioni 
di ruote 
il ritmico battere 
provoca 
al bel carattere. 

Con luna piena 
il fischio 
a sirena 
imiti 
là in mezzo al binario 
lincantropo 
direi ferroviario. 

I tender guardi 
ferrigni 
ed ardi 

· tenderly 
come fossi carbone 
ed ovvio 
per grande passione. 

Che d'aver pensi 
col treno 
intensi 
rapporti 
politici, è buffo: 
ti hann visto 
baciar 'no stantuffo. 

Che sia complesso ancestrale? 
Forse smanioso di vita 
lungo fin troppo t'è parso 
il tunnel del prenatale? 
Ciò può render spiegabile 
tua passion pel "rotabile"? 

Ebbene, sia quel che si sia, 
viva sempre la ferrovia! Pablo 

alla guida del furgone, 
e ci stà davver benone, 
hanno messo un ~ovanotto 
che ai quaranta non va sotto 

ce l'ha messo il, colonnello? 
il tenente? Quest'o o quello? 
Non lo sa neppur l'Alfeo 
che non è certo un babbeo 

Ce l'ha detto il Venturini: 
"Se trasportano i bambini 
restan nuove le scarpette 
e cosl son presto dette 

le degnissime ragion 
per cui preso s'è_ il Tison" 

IÌ Professore: "Basta girar l'ocio" 

Realizzato finalmente il nuovo 
Centro Sportivo Comprensoriale 
I esibizione alla sbarra 

MAXI ANNUNCIO 

Agenzia Luigi B. - sprovvista di rego
lare licenza. 

Accomodamenti, pratiche edilizie, 
movimento di terra con rilascio di licen
ze verbali. Organizza Rallies e Campings. 

Recapito: QUA E LA' PER LE STRA
DE DI RONCEGNO E DOVUNQUE SI 
POSSANO LEGGERE GIORNALI A 
SBAFO. 

Quando uno nasce bello la dieta non gli pesa ..... 



PIZZERIA ROMA 
Il Luciano è arcicontento 

là ai piedi del convento; 
se il Caffè ha già mollato 

ei non è certo cambiato. 
Lui vi serve da signori 

miserabili e dottori. 
Se lavora di gran « lena » 

è squisita la tua cena: 
è contento il Battaini 

gran maestro di quartini. 

FOTO STUDIO TRINTINAGLIA 
STAMPE IN BIANCO E NERO E COLORI SU CARTA KODAK E AGFA 
CONSEGNA IN 24 ORE 

BORGO VALSUGANA TEL. 73 2 63 

CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DELLA VALSUGANA 

BORGO VALSUGANA ( TN) TEL. 73 4 02 

DISTILLERIE SEGNANA 
SEDE SOCIALE MILANO 

Cap Soc. 30.000.000 int. vers. 

STABILIMENTI BORGO VALSUGANA 

Bada Armando, la grappa invecchia! E tu? 

CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO (TN) 
TEL. 59 5 17 

Società Cooperativa a responsabilità Illimitata 
fondata nel 1896 

• 
TUTTE LE OPERAZIONI E SERVIZI DI BANCA 

PROSPERO DAL V AI 
Casa <lei caminetto 

« 'Na casa e 'na scaldà 
' l'è come ti avessi za magnà. 
Se po ghè 'na pignata 
de vin bon, 
'n CAMINETO 'n'ten canton, 
ogni omo se sente paron. 
Va' da Prospero e totene uno 
che a pagarlo te ghe pensi 
. . . 'st'autuno! 

MOSTRA PERMANENTE 

BORGO - VIA FRATELLI 

GIORGIO DIONISI 
MOBILI D'ARTE IN STI.LE ANTICO 

Ei fu, siccome i « mobili » . . . BORGO VALSUGANA ( TN) 

Ditta ZORZI GIOVANNI 
Concessionar ia esclusivista Olivetti 
per la zona di Borgo Valsugana 

38051 BORGO VALSUGANA (Trento) - Viale Vicenza, 10 
Telefono 73 1 28 - C.C. Post. 14/10698 

INDUSTRIA GENERALE CERAMICHE 
SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE L. 1.500.000.000 

38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Telefono (0461) 73 1 02 - Telex 40326 
Telegrammi: INGRES - Borgovalsugana 

Tubi, pezzi speciali, fondi fogna e mattonelle per fognature 

TOPKAPI * TOPKAPI * TOPKAPI 

jeans - casacche - gon
ne - magtiette - vestiti -
camiceria di classe e 
bette figliole. 

BORGO - Piazza Martiri 

Visita anche tu il Topkaplfll 

RIFUGIO CRUCOLO 

da GIORDA 

polenta - crauti - braciole 
specialità per buongustai 
digestivo «Parampampoll,. 
stagione estiva - invernale 

S P E R A - Tel. 79 O 93 

FAMIGLIA COOPERATIVA 

STRIGNO 

■ Self-service alimentari 
■ Frutta, verdura e surgelati 
■ Servizio a domicilio 

STRIGNO 
Telefono 77 O 63 

CASSA RURALE S T R I G N O 
Telefono 77 O 69 

- Cassette di sicurezza 
- Cassa continua 
- Operazioni e servizi 
- Depositi a risparmio libero 

vincolato e in c/c 
- Prestiti e mutui cambiari e 

ipotecari 
- Prestiti agrari e artigianali 
- Pagamenti tasse, telefono e 

tributi vari 

VINCENZO TOMASELLI 

STRIGNO - Tel. 77 O 58 

* OFFICINA MECCANICA 
* ASSISTENZA VOLKSWAGEN 

CANTI NOTA 
DA MEMI 

SORRISI E SBERLONI 
PERO' . GOTI BONI! 

AR M E L L I N I C A R M E L O 

LAVORAZIONE DEL RAME 

OLLE 

ALBERGO RISTORANTE VENEZIA . 

VIALE VICENZA - TEL. 73 1 70 

BORGO VALSUGANA 

FARMACIA CENTRALE 

DR. PG. BALLISTA 

Salus ed Juventus 
« W l'Inter" 

FARMACI A DOTT. RE L LA 

STR I GNO 

« Tutto é Rella-tivo, 
anche lo speziale " 

BAR ROSY 

SCURELLE 

u Braghe strette in calici larghi 1> 

TRATTORIA ALPI N A 
DA MARIANO 

Special ità - speck 
Formai da tiro e vin bon 

DITTA ZOTTA TRANQUILLO 

DI MIRELLA & C. 

BORGO 

Olle 

ALBERGO NAZIONALE 

di MARTINO TOMASELLI 

* aperto tutto l'anno * ogni confort * trattamento familiare * cinema biliardo 

STRIGNO - Tel. 77 O 60 

MACELLERIA 

LUI.GINA DETOFOLI. 

STRIGNO - Tel. 771 'O 

VITO BORTONDELLO 

Serramenti metallici 
Termoidraulica 

STRIGNO Tel. 77130 

MOBILIFICIO T O MA SELLI 

per i vostri arredamenti 

STRIGNO - Tel.77 O 07 

GIANNI BRAI.TO 
Fornitura e posa In opera di: 
vetri * crl1talll • termophan 

STRIGNO - Telefono 77115 

GINO PEROZZO. 

Agip • Agip - Agip • Agip • Agip 

• Dalla sera alla mattina 
sia -gasolio che benzina 
il Perozzo ti propina 

GIANNI DIVINA COLORI 

Or gli fanno concorrenza, 
è vicino alla demenza; 
lo vediam spesso all'aperto 
si cons.ola con il Berto. 
Al bocciodromo s'en va 
tralallero trallallà ! 

MOBILI 

Cav. MARIO ZOTTA 

PIZZERIA 

Cavaliere di grande possanza 

li arreda Il salotto, Il cesso 

e la stanza ... 

STAZIONE AUTOCORRIERE. 

• Pizze pazze fatte 
a pezzi 

• 
MACELLERIA 

ROBERTO CRISTOFORETTI 

* Reale Fornitore dei giochi 
della Gioventù 

MARIO ANGELI 

Ruspante fra visoni selvaggi 

CASAGRANDA PIETRO 

Riparazione macchine agricole 
BORGO 
Via Lunar - Tel. 73 3 99 



BAR CIMA Xli 

OLLE 

« GERONTOTRESSETTI » 

LUIGI DALLEFRATTE 

Dal tempo delle crociate 
paste sempre fresche 

REMO GANARIN 

MODE ABBIGLIAMENTO 

BORGO - - --- Tel. 73 3 90 

NORDSTERN Vuoi pagare il triplo? 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. 
Vuoi essere sempre scoperto? 
V ai in cerca di rogne? 

BORGO VALSUGANA - Tel. 73 1 91 Il Dott. CRISTIANI ti aspetta! 

A. MA R C H E T T O 

Carta - Cancelleria 
Trattamento familiare 

BORGO - Tel. 73 O 88 

Orologeria * Oreficeria * Argent~ria 

F .LLI A G O S T I N I 
COPPE - TROFEI 
BORGO Tel. 73335 

MACELLERIA 
ALDO DANDREA 

BORGO 
Telefono 73 5 50 

PASTICCERIA 

PAOLO DALLAFIOR 

BORGO - Tel. 73 5 50 

- - STUDIO TECNICO 

Geom. P I E T R O O S T I 
- - « CASETTE BILINGUI » 

BAR DEL BORGO 

Basta così! 

CAFFE' PASTICCERIA ROM A 

* 
NUOVA GESTIONE 

LUCIANO BOCCHER 

« Sterraiolo » 

OLLE 

DITTA DARIO SEGNANA 
DI MAURIZIO 

* Porte blindate 
* Serrature di sicurezza 
* Motocoltivatori anche per giardino 

Or ch1è sposato, ha sempre 
prezzi ottimi, ma ha migliorato 
Il servlziol 

BORGO Tel. 73169 

RISTORANTE 

DA SERGIO 

Mercoledl e Venerdì 
specialità PESCE 
(i altri dì . . . museti) 

BORGO • Tel. 73117 

DITTA G U I DO BA T T I S T I 

MATERIALI PER L'EDILIZIA 

PAVIMENTI RIVESTIMENTI - - 

APPARECCHI SANITARI ----

BORGO Telefono 73 O 58 

BAR TRENTO 

• 
Son tornate a fiorire le loie 
alle -dolc i carezze del Sud 
le farfalle s'inseguon festose 
le « tettine » abbiam sompre nel cuor! 

GIORGIO SEGNANA 

ALIMENTARI 

Da formagg i e mozzarelle 
son scappate le sorelle. 
Dal Comune se n'è andato: 
lo consola l'insaccato! 

LU IS SIMONI OFFICINA ELETTRAUTO 

« Artigiano assai valente 

t'introduce la corrente 

nel motore tossicchiante 

che divien tosto brillante »! ! ! 

R. T ACC HI 
Uffici e deposito: 
38100 TRENTO 

S. p. A. 

Via Brennero, 138 - Tel. (0461) 86186 
Uffic io : 
Recapito Borgo Valsugana 
Via Spagolla, 4/ a - Tel. 73600 
Vicino Stazione Autocorriere 

o ♦ PRODOTTI PER 
RISCALDAMENTO 

♦ CARBURANTI 
AGRICOLI 

GARNI ELVIRA 
Pernottamenti - Prime colazioni 
cc L'oasi nel caos del Borgo " 

BORGO - Via per Olle - Tel. 73 3 84 

MAR I O USINI 
D POLLI 
D CHICCHIRICCHI' E COCCODE' 

BORGO 

GIANNI TOMIO 

* 
... f iori freschi per te . . . 

GUIDO DEBORTOLI 
Materiali elettrici 
Cicli • motocicli • art. caccia pesca 

BORGO - Corso Ausugum 29 

OREFICERIA ITALO SIMEONI 

Orolog i da po lso a cucù 

pendole fiamminghe 

BERTO DALLAGIACOMA 

-- DAL BERTO PESKATARO -
LISKE DI PESKE 

ALBERGO « AL CACCIATORE» 
SELLA VALSUGANA 

* Cucina casalinga 

MACELLERIA 

RENA T O RAMPANELLI 
Telefono 73 O 71 

EMPORIO EDILE 
di ATTILIO SBETTA 

Materiali per l'edilizia 
Borgo Valsugana 

OTTICA 
VALSUGANA 
O Occhiali vista e sole 
D Applicazione lenti a 

contatto 
O Apparecchi acustici 

Maiko 

BORGO VALSUGANA 
CORSO AUSUGUM, 62 - TEL. 74040 

A L D O P A G N U S A T - Borgo 

- MACCHINE PER MAGLIERIA E 
PER CUCIRE A PREZZI 
IMBATTIBILI 

- DIMOSTRAZIONI A DOMICILIO 

Il Pala è sempre disponibile 

ROMANO GALVAN 

11 t i ranno delle sette note. 

* 
Organi usati, anche per signore. 

* 
Tutti gl i strumenti musica li . 

DITTA SIMONI RINO 

■ Manufatti cemento 

■ Pozzetti biologici 

■ Profilati giardino 

■ Finestre in cemento 

B O R G O - Tel. 73 2 65 

TESSUTI E CONFEZIONI 

MARIO E LUCIANA FERRAI 

BORGO VALSUGANA 

CORSO AUSUGUM, 8 
TEL. 731 60 

ELENA PARRUCCHIERA 

« Menelao, Menelao! 
la te conza ben el cao .. . » 

BAR PISTA 

* 
Specialità Toast 

CAP - GUERRINO PASTORELLO 
Automobili PEUGEOT 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO 

E' una m acchina da pazzi 
ce l'ha pure il Vettorazzi; 
l 'usan pure i com unisti , 
democrat ici e f asc isti. 

TEL. 92 03 17 
SUCCURSALE DI BORGO VALSUGANA . Telefono 73 O 05 



Albergo Ristorante 
CENTRALE 

Gestione GIOVANNI CAPRA 

* 
Dispone di sala per banchetti 

* BORGO Tel. 731 67 

ALBERGO 

"TRE FAGGI,, 
SELLA 

* 
« Galeti pepoli arlevai e 

ciapai col sciopo » 

* TELEFONO 76 O 16 

CAFFE' ITALIA 

di PINO MORANDUZZO 

DA PINO 
L'UOMO TRANQUILLO 

IMPRESA COSTRUZIONI 

OBEROSLER - Soc. ar.l. 

BORGO VALSUGANA 

BRUNO CORRETTI 

CALZATURE 

Esclusivista Balducci e 
Zamplerucci 

BAR SPORT 

di FRANCA BERNARDI 
Totocalcio * Totip 
Vincite e balonl assicurali 

ARMANDO BASSO 

ABBIGLIAMENTO 

Corso Ausugum 6, - BORGO VALS. 

BAR DALSASSO 
NUOVA GESTIONE 

BORGO 
Piazza Martiri 
Tel. 73303 

(}ENERAI--'I 
Assicurazioni ~nerali !ip.A. 

Qualsiasi tipo di assicurazioni in 
tutti i rami (anche quelli secchi) 

Uffici: 

Borgo Valsugar,a 
Largo Dordi, 9 - Tel. 73184 

Pergine Valsugana 
Via al Lago - Tel. 52391 

ti• 

K~II 
MB·Dli 
Ma de che? 

BORGO VALSUGANA 

Viale Vicenza, 25 
Tel. 73 4 34 - 73 7 31 

IMPRESA COSTRUZIONI 

GUERRINO GIOTTO 
CASE 

CASETTE 
CASINI 

CASOTTI 
DI PRIMA QUALITÀ 

ALLIANZ COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI FONDATA NEL 1890 

Il più grande complesso europeo di Assicurazioni 

AGENTE GENERALE - BORGO: doti. lns. grand. uff. molt. rev. emin. 
comm. fui. dep. MARIO DALSASSO - Tel. 74 O 59 

GIULIANO ANGELI PROD. RISCALDAMENTO 

CONCESSIONARIO AGIP - BORGO - Tel. 73 1 59 • abt. 73 2 43 

Ghedaffi Ghedaffi, che dirti non so 
se l'ombra del Tacchi ti brucia il popò! 
Ghedaffi Ghedaffi, su, datti da far, 
la v ii concorrenza tu devi bruciar! 

BONECCHER MARIO 
BORGO - Via Lunar 28 - Tel. 73 5 47 

AGENZIA ISOTERMO - gruppi termici - bruciatori 
circolatori d'acqua - termoregolazioni - condizionatori 

S. I. C. R. A. 
B O R G O - VIA TEMANZA 

• 
Già area verde concimata a mano 

trasferte, incarichi, assess_orati e mangimi per cani 

CASSA RURALE OLLE 

Prossima apertura in « SORASALMO » 

DEPOSITO BIRRE* BIBITE* VINI * ACQUE GASATE 

S.n.C. - di LO R E N Z I N & A V AN C I N I 
BO R G O - Via XXIV Maggio • Tel. 74 O 00 

ESCLUSIVISTA BIRRA DREHER • HEINEKEN • BIBITE SAN PELLEGRINO 

BAR ALLA CROCE 

OLLE 

BERTO CHIARION 

« Metri una tantum » 

LIVIO COSTA 
• LAVORAZIONE RAME 

CON LE MANI E 
CON I PIEDI 
(L'hai detto tu!) 

BORGO VALSUGANA 

FLORIA BALDI ZAMPIERO ETC 
* GIORNALI 

* CANCELLERIA 

* ARTICOLI REGALO 

* « ORDINE NUOVO » 

PINO PAGNUSAT 

BAR GARIBALDI 
--- aperitivi risorgimentali 

gelati alla carbonara 
frappè alla giovane Italia 
vini sacri alla patria 

--- panini dell'eroe 

MARIO GIONGO 
ALIMENTARI 

-0-0-0-0-

Fra un canederlo e un tortello, 
un soccorso e un focherello 

ei trascorre la giornata, 
non c'è vita più beata! 

- 0-0-0-0-

PROFUMERIA 

FIAMMETTA 
Corso Ausugum, 70 

« di fronte al Rossi » 

BORGO VALSUGANA 

MARIO ROSSI 

Artico! i regalo * Profumeria 
Giocatttoli * Libreria 

Corso Ausugum 55 
« di fronte alla Fiammetta » 

BORGO VALSUGANA 

DITTA DALLAPICCOLA 

DA ALBERTO - FRUTTA E VERDURA 
ANGURIE ROTONDE O QUASI 

SALONI QUADRATI 

RENATO SOLLENNI 

* SCARPE SCARPETTE SCARPONI 

* BOR .. . SE E BORS ... ONI 

FARMACIA VALLE 

DR. BAILO 

ALFREDO ARMELLINI 

FERRAMENTA - CASALINGHI 

CARBONI - Tel. (0461) 73029 

MARIO GIORGIO COMUNELLO 

MANIFATTURE MERCERIE 

BORGO VALSUGANA 

FAUSTO ROSSO 

MACELLERIA 

* 
FILETTO ALLA PANDOLFI 

MARIO CASAGRANDE 

OFFICINA 
Vetture a quattro e cinque marce 

Optional la marcia Radetzky 

ALESSANDRO ANDRIOLLO 

IMPRESA COSTRUZIONI 

OLLE 

V U L C A N O - SCARPE 

« Tra cenere e lapilli 
scarpe a punta 
e tacchi a spilli!• 

NATALIA MORANDUZZO 

... fin dai tempi di Gutemberg ... 

RIVENDITA GIORNALI 

FRANZ GIOSELE 

TABACCHINO 
« Picaie con filtro 
tabacchi insaccati » 

RINO BERTAGNOLLI 

« LATTERIA LATTERIA, 
PER PICCINA CHE TU SIA ... » 

DAI BACI 

DA L C I NO SPORT, SPAGHETTI 
E TAG~IO FINO 

0 A L G I G I CACCIA AMORE. 

E SERMONCINO 

RENATO TADDEI 

( specializzato in querceti per 
yogurt) 

Vive lungi, nei Palui, 
il Renato e chi con lui; 
e la grana vuol far tosto 
coi querceti, di nascosto. 
Se lo Yogurt ti fa bene, 
e il Renato ne conviene, 
alla frutta, magro o grasso, 
te lo tappa con fracasso. 

111#0 OAl"l"ELLO 
( pessataro) 

* 
Tra Friuli e Valsugana 
lui fa fuor la settimana. 
Trote, carpe e bei salmoni 
lui alleva nei « boioni ». 
Quando sono alfine pronti, 
« neti, grassi e ben straonti »: 
tu nel piatto i pesciolini, 
Gino in tasca i suoi soldini. 

* 

BERTOLDI ANTONIO 
PAVIMENTI - MOQUETTES 
Magazzini Esposizione 

BORGO 
Corso Ausugum, 123 
Tel. 73712 

VITTORIO TAIT 

Il medico 
delle gabelle 



EZIO CASAGRAN DE 
L'ARTISTICA 

ASSORTIMENTO ARTICOLI 
DA REGALO 

BORGO VALSUGANA 

* CAVAI 
* MUSATI 
* CAORE 
* CONIGI 

LOC. BALON DE SORAVIGO 

ORLANDO GAIARDO 

TI POLITO 

e Con la moglie prosperosa 
belle stampe ne fa a iosa. 
Dall'America è tornato 
e la moglie ha ristampato! 

CICLAMINO SPORT 
DI GUIDO SBETTA 

BORGO VALSUGANA 

Telefono 731 01 

HOTEL LEGNO 
SELLA 

■ funghi dì giornata 
■ selvaggina d'allevamen

to della riserva Pino Piz
zoccher 

MAN SPRICHT OLATO 

CLUB BOCCIOFILO 
APERTO TUTTE LE SERE 

• ... DALLE 10 IN POI 
TAVOLA CALDA ... 

BAR· PASTICCERI.A 
ZITA 

--- Se Wanda sorride 
ammicca Antonella; 
s'en vanno le paste, 
le torte, i dolcetti ... 
Da dietro il bancone, 
sorniona la zia, 
suonar fa la cassa 
e non gliene cale 

--- di chi or s'ingrassa ... 

GINO BODO 
COMMERCIO FORMAGGI • BURRO 
SALUMI 

STRIGNO - Tel. n O 67 

TRISOTTO ANTONIO 

* Officina meccanica 
* Concessionaria FIAT 

STRIGNO - Tel. 77 O 00 

IVO TOMIO 
ALIMENTARI 

Pronti il vino, qua il liquore, 
un panino a tutte l'ore ... 
Tra prosciutti e coloniali 
e prodotti senza uguali, 
ecco l'IVO sempre lieto 
non ti lesina sull'etto. 

BAZAR BRUNO DALSASSO 

* 
Pasticciando se n'è 
andato 
dal gelato al plasticato ... 

BAR MIRIAM 
PASTICCERIA * BOTTIGLIERIA 

VIALE VICENZA • TEL. 73 1 92 

SALONE CIMA 
BORGO VALSUGANA 
VIA FRATELLI 16 - TEL. 731 07 

Profumeria • Esletlca del vlao 
Cerette • MuHo delle cere 
Depllazlonl totali. 

BAR MILANO 
DI VITTORIO MARCHI 

PIAZZA ROMANI 
POSTO TEL. PUBBLICO 

ATTILIO TADDEI 

• Assortimento cinghie Pirelli 
Cuscinetti a sfera e accessori 

CAPRA MARCO 

ELETTRODOMESTICI - TV 
BORGO • Via Fratelli, 44 
Telefono 73 O 48 

OREFICERIA 
OROLOGERIA 

:. ARGENTERIA 

MORANDUZZO 
BORGO • Corso Ausugum, 23 

* Coppe 
* Trofei * Medaglie sportive 

RENZO PATERNOLLI 
ELETTRODOMESTICI - CASALINGHI 
MOBILI PER CUCINA - IDRAULICA 

TELEFONO 73 213 

MARSILIO CONFEZIONI 
BORGO 

VESTITINI • CRAVATTE • CAPESTRI 
FIGLIE QUASI ESAURITE 

TULLIO ZOTTA 
FERRAMENTA 

• Bailo, attento alla ruggine! 

ELETTROTECNICA 
RINALDO ARMELLINI 
di Luciana Armellini 

38051 BORGO VALSUGANA (TN) 
Corao Ausugum, 7 - Tel. 0461 /73 O 63 • DISCHI 

STEREOFONIA - HI-FI 
MACCHINE PER SCRIVERE 
INSTALLAZIONE IMPIANTI 

RINALDI RENZO & IOLE 

Confezioni manifatture cappelli 

CORSO AUSUGUM, 33 - TEL. 73 1 66 

BAR GILDO 
Se volete buona compagnia 
am1c1 tutti, con Franco e 
Maci, sempre allegria. 

ALBERGO LAGORAI 

alt. m. 1200 

VAL CALAMENTO 

O Stagione estiva - invernale 
O Ottima cucina 
O Banchetti nuziali 

BANCA DI TRENTO E BOLZANO 
Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Centrale in Trento 

Registro imprese n. 3935 Tribunale di Trento 

Capitale e riserve L. 3.983.813.049 

~--■■-.,. 
La baool di una regione 
a\OCaZDltturisticaeagrixil:a 
può trascurare 

Banca Agente per il commercio dei cambi 

Tutti i servizi di Banca 

gli albefgatori e i contadini? 
Esmoro infini~ d.tzix\i 
per chi rm ha k ijee ristrette. 

38 sportelli nelle provincie di Trento, 

Bolzano e Belluno , .. _............. mn· 
BAN::'A a TRENTO E ootZANOAiiiìììl-•' 

Filiale di Borgo Valsugana • tel. 73 O 10 

Filiale di Levico Terme tel. 71 1 38 

FERRUCCIO GASPERETTI 
LAVORAZIONE ARTISTICA 
DEL FERRO 

ALBERGO 
SAN GIORGIO 

Se di cibar ti v iene 
la voglia 

mangia laddove nessuno 
t'imbroglia 

azzanna la coscia, 
succhia la foglia 

te lo prometto: 

non ti vien doglia! 

GIUSEPPE BONECCHER 
ELETTRI CITA' 

B. C. S. 

Starnazzando il Pino Oca 
ti fa luce meno fioca ; 
poi si reca ratto in Sella: 
elettrizza la Grazie I la. 

FRANCESCO CARON 
■ motoseghe - falciatrici 

■ articoli da regalo per 
la campagna 

GUIDO DALCASTAGN~ 
OFFICINA - CARROZZERIA 

• 
BORGO VALSUGANA 
Via Roma . Tel. 74 113 

Sta Ferruccio in via Temanza 
batte i I ferro con possanza 
e al Coretti lì vicino 
trema pure il comodino 
fra ringhiere, cancellate 
e ferraglie sue adorate 
anche l'arte ha il suo momento 
e il Ferruccio è arcicontento. 

ALBERGO CIPRIANI 
SELLA 

« CIBI SILVESTRI» 

ZANZIBAR 
DA ANNIBALE 

CARZANO 
• COSE TURCHE! » 

FRATELLI ANESI 

TORREFAZIONE, ECCETERA 

BORGO 

MULINO ANESI 
L'E' SEMPRE QUELA . .. 

* 
Piazza Romani 

GIUSEPPE BALDI 

Tel. Uff. 73077 
Distilleria 73 2 69 

BORGO VALSUGANA (Trento) 

Moda Bimbi 
da Witma 

BORGO VALSUGANA (TN) 

GERMANA MICHELON 
* fiori (offerta speciale) * " La deliziosa linea 

romantica» 

* Bouquets da sposa i 
B A R T O N I Z A NE L L A 

« OMENETO » 

-- L'omeneto si riposa 
-- ma lavora la sua sposa; 
- - mesce, versa a più non posso 
-- mentre lui dorme di grosso. 

BORGO VALSUGANA - Tel. 73119 I 
I 

AUTOSCUOLA MANINI i 
DAL 181 5 . .. 

-. 



NUMERO UNICO 

A CURA DEL VELOCE CLUB 

, 
. 

___ ;'(, ( 

... 
'-

SAN PROSPERO ERA UN POCO DECADUTO 

.,, , 

MA DOPO CHE IL «VELOCE» L'HA INGAGGIATO 
S'È COME PER MIRACOLO RIAVUTO. 
È DIVENTATO L'ASSO DEL PEDALE 
COME QUI VEDI E IN PAGINA CENTRALE. 

DOMILIZINQUEZENTOLIRE S. PROSPERO 1981 

NANE 

I \ I 



"Sono un assessore pentito! 
"Ed io un vicesindaco recidivo! 

Arcipelago 
Mutuag 

Ambulatorio del dottor Caumo. 
L'operaio Prospero Ziolina, parcheggiato 
da tre ore sul calorifero semifreddo nel!' 
anticamera dello stregone, attende confor
to ai suoi malanni. Ha scoperto solo ora, 
su un recente rotocalco, il matrimonio di 
Farah Diba, la tragica morte di Marlyn 
Monroe e l'iscrizione di Romano Ferrai ai 
giovani "D.C." 
Può godersi ora una trachetomia ripresa in 
macro e la resezione di un bonigolo con 
didascalie in aramaico (traduzione a fron
te del Dottor Toller) su "Ordine dei Medi
ci 1946". 
Arriva il suo turno. A malincuore abban
dona l'interessante lettura e, incespicando 
nel corpo mummificato di una vecchietta 
colà dimenticata da vari mesi, s'appresta a 
varcare la taumaturgica soglia. Quand'ecco 
la sconfortante immagine d'un cartellino 
recante la fatidica parola: SCIOPERO! 

Valsuganotti illustri _____ _ 
Le maltrattenute corde vocali cadrebbero 
nel turpiloquio più osceno se il ricordo di 
tredici lunghi anni di militanza sindacale 
non lo ammutolisse. li Prospereto con la presente edizione apre una rubrica 

in cui intende segnalare i "V ALSUGANOTII" che, at
tingendo ai vertici delle cariche pubbliche, le illustrano 
con le qualità tipiche della nostra gente, affinché tutti 
coloro che li hanno incoraggiati, sostenuti, votati pos
sano esserne giustamente orgogliosi. 
Ecco dunque un primo elenco: 
DR. GUIDO LORENZI DI LAVIS 
Assessore Provinciale (sub iudice) alle attività culturali 
e allo sport. 
IDR. GIORGIO ZUPPEL DI CORMONS (GORIZIA) 
Presidente della giunta del C3 
PER. IND. ALDO DE GAUDENZ DI CAVALESE 
Sindaco di Borgo 

IO SONO LA TUA U.S.L. - NON 
AVRAI ALTRI MEDICI ALL'IN
FUORI DEI MIEI 

/I 

VI 

... Ed ecco gli sbiaditi fantasmi di mille lot
te e il vento a gonfiare le rosse bandiere, i 
pugni minacciosi a sfidare il cielo e i po
tenti. Un nodo di commozione gli stringe 
la gola, poi il sorriso ... Anche i medici fi-
1).almente con noi! 
E fa per andarsene. 
Mai rincorsa fu più breve. Un tentacolo 
incamiciato di bianco lo abbranca per la 
collottola e lo risucchia nell'antro , dove 
l'uomo di medicina con voce di miele canta 
una struggente melodia: 

Ma dove corri, dove corri, dove vai? 
Se cercavi conforto, qui lo avrai. 

NON FARTI OPERARE ALLA 
"CECCA" 

CHE IL SEME SEGUA LA VIA IN
DICATA DA GALLIGIONI 

NON NOMINARE IL NOME DI 
-' ALBERINI INVANO 

:11n NON ABBANDONARE UN MAR
, TINELLI VECCHIO PER UN SE-

'Al NON ANDARTENE SENZA PAGA
RE IL CAUMO 

GNANA NUOVO 

N ONORA TOLLER E GIROTTO 

' mrNON DIRE CH.E HUELLER HA V M PIU' MUTUATI DI SCOTTON 

,r ~ON DESIDERARE STAMM SE 
~Al GIA' TORELLI 

NON DESIDERARE IL CONTO IN 
BANCA DEL BRIDI SE HAI GIA' 
IL MINIMO VITALE 

Jg AVTVATO 

Sono il gatto e lui la volpe 
siamo in società! 
Di noi ti puoi fidar ... 
Noi bracchiam mutuati, 
non sbagliamo mai ... 

Le note si spengono e subentra la calda 
voce del medico: - Rifletti! Dovrei forse 
lasciarti morire per difendere i miei dirit
ti? Su Ippocrate giurai di consacrare la 
mia vita al servizio del mutuato. 
Come posso peraltro sopportare lo strazio 
della mia famiglia ridotta alla fame, il pi
golio della mia consorte che si va facendo 
via via più flebile, il CC/ ... dissanguato? 
Tu mi puoi capire, tu che da sempre hai 
lottato per garantire a tutti un equo sala
rio ... 
Quindi, per la tua tracheite, potrai trovare 
immediato sollievo scucendo moneta so
nante ed esattamente: L. 785 = diaria di 
base; L. 1230 = cassa medici; L. 984 = 
scala mobile; L. 4 7 pro terremotati di 
Messina; L. 249 pro terremotati del Beli
ce; L. 365 pro terremotati del Friuli; L. 
496 pro terremotati della Campania; L. 74 
= addizionale pro Calabria; L. I 000 = 
Una Tantum; L. 1000 = Una Pocum; L. 
5500 = pro me. 
Per quanto riguarda l'ernia inguinale, loca
lizzata nell'emisfero meridionale, non di 
mia competenza, ti rivolgerai al mio esi
mio collega Dottor Scotton, che ti rice
verà immantinente avendo il badget dei 
mutuati ridotto all'osso dei tremila e rotti 
e pertanto molto disponibile. Cosi, non 
solo sarai curato a dovere da questo illu
stre clinico, ma, ciò che più conta, contri0 

buirai a sfamare le bocche della sua nume
rosa prole. 
Prospero Ziolina, già da lunghi anni "goto
dipendente", esce alla ricerca ce! suo spac
ciatore di Teroldego. 
Riuscirà il nostro eroe a sopravvivere fino 
alla prossima riforma sanitaria? 

Uslandia 
Ghémo 'n mucio de medichi 
chive ala Sanitaria 
ti giri e! cui per aria 
zac! i te spuncia su 

ghetu en bel cori-cori 
i sgnaca en stropoleto 
ghè l,,l'uva del!' orseto" 
se no ti poi pissar. 

I è tuti brava zen te 
ben anca preparai 
i sa de mal de cai, 
perfin de quel de denti. 

Però, quà ghè i però: 
che no ti sè chi vien 
però se ti ste ben 
ti te ne ciavi, e s-ciào. 

Però se te vegnesse 
'na sorta de tersana 
'na volta in setimana 
ti stassi poco ben 

en colpo te 'nriva uno 
en colpo 'nriva n'altro 
i salta for dal caltro 
come che i salvanei. 

Meti - ché l'è de moda -
te ciapi in qual maniera 
"la fever del sabo sera" 
còssa poi capitar? 

En sabo t' 'n riva uno 
En sabo 'n riva 'n altro 
serto ghe sarà 'n salto 
'nte la ricetassion. 

Uno e! te dirà valzer 
l'altro 'I dirà masurka 
quela la marcia turka, 
e! quarto? Rockenroll! 

o 
:E ; Lora ti, come sempre, "' 

visto che ti si in gamba, '6 
ti tacherè 'na samba fl 
ti trarè 'n giro el cui! ::a 



Bene 
augurando 
Buona Sagra alla Dicci 
che per quanto falcidiata 
con un 'abile ammucchiata 
conservato ha suo poter? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Piessei 
che dal sonno si riscosse 
e in Consiglio or fa sue "mosse" 
con Carner come subrett? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra alla Sinistra 
che con Zotte/e e Ragucci 
spera ormai che tarallucci 
sia per lei con del buon vin? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche alla SA UB 
Ch 'or che USL viene chiamata 
la salute è assicurata 
tocchi ferro e resti san? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra all'acquedotto 
quel del Borgo comunale 
che ha la dote naturale 
di restare un po' all'asciutt? 
Buona Sap;ra. 

Buona Sagra al buon Marietto 
eh 'ora fa il Caltagirone 
coi cognati e in costruzione 
han bèn sette pa/azzin? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al corso "Bridge" 
che nomar "Ponte" s'usava 
per cui sotto s'augurava 
niun facesse la sua cacc? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Munaò 
che rimasto fuori ruolo 
fu ripreso tosto al volo 
anzi meglio alla ·volée? 

. Buona Sagra. 

Buona Sagra al dott. Toller 
che raggiunti ormai gli ottanta 
festeggiar vuole i novanta 
con il meeting del Pamir? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche agli Scauts 
e alle allegre Coccinelle 
purché restin caste e belle 
e non sfornin dei Lupet? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra agli "amatori" 
dico quelli del pedale 
che ad alcun non fanno male 
solo un poco al lor "dedrè"? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Caramella 
che perdendo a più non posso 
al "rovescio" vede rosso 
e ti lancia insulti ner? 
Buona Sagra. 

E. LA VALSOC,A~ I . COSA VùOLf, G\E- t\JE- SAfflA 
O~ . f \ CCOL\? l O. Cl C~ltDA A ~E,6UA~A 

SS tvO~ SE ~[ t>lME,~1\CA1A 
NEL CA<;St:;11'0 . 

Buona Sagra all"'lsolotto" 
ed al Berto con il Gianni 
che "per via" dei molti anni 
van col liscio e morta là? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Cunningham 
che a cagion del suo cordame 
ha intrecciato un bel legame 
con la bionda Emanuel? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra ai "Tre Fagheri" 
che coi pèpoli ci ha rotto 
e non trova altro uccel/otto 
per placar nostri desir? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a quella "ovaia" 
che "selvaggia" vien chiamata 
dal doc Silvio e che domata 
ei dispera di veder? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche ai Cappello 
eh 'emigranti "tipo lusso" 
pel Friùl lascian "sto cusso" 
che per loro fu dorat? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Carolina 
borghigiana diventata 
per sponsali e che placata 
sarà al fin col segretar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Pagnocca 
che in declino già avanzato 
gode solo col palato 
la suprema voluttà? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Paolo Meggio 
che sentendosi esiliato 
scende a Borgo a perdiFuzto 
ricercando i suoi verd'ann? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Battaini 
ex campione di "pedata" 
che a Silvietto ha demandata 
"la recherche du temps perdu? " 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Gianni Anési 
paparino assai precoce 
cui tentar certo non nuoce 
se gli dà di questi frutt? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure all'INPS 
salda torre che non crolla 
pur se Chiappa a tira e molla 
sa giocar col tempo pien? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a de Gaudénz 
ora primo cittadino 
e non pensa il poverino 
eh 'avrà poco de gauder? 
Buona Sagra. 

PABLO 

Buona Sagra alle Tasine 
che i maschietti ci han fregato 
e a noialtre hanno lasciato 
solo la masturbazioni 
Buona Sagra. 

Ci ente duro ... 
Ma s(, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

ancor st'ano quà 
a capo de Vale 
in' fa uno studià 
Ma no? ma sicuro! 
Però ciente duro. 

Ma sì, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

che a Borgo de slancio 
con tre Kilohore 
i sana el bilancio. 
Ma no? ma sicuro! 
Però ciente duro. 

Ma sì, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

che rento per l'ano 
in tuta la vale 
gavemo el metano. 
Ma no? ma sicuro! 
Però ciente duro. 

Ma sì, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

diman de matina 
ne toca calarne 
na bela pissina 
Ma no? ma sicuro I 
Però ciente duro 

Ma sì, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

che el P. Battaini 
et se 'nbroca la lengua 
con tre rebatini 
Ma no? ma sicuro! 
Però ciente duro. 

Ma sì, l'è sicuro 
i me l'ha dito a mi: 

l'è zà in promossion 
la squadra de calcio 
cioè del ba/on 
Ma no? ma sicuro! 
Però ciente duro. 



Ve la dò io la piscina 

Dicono che. •• 
... il noto banchiere rubacuori Luciano Copatt, detto 
anche Grisù, a causa della sua irresistibile passione per 
il fuoco, sia stato ingaggiato dal Real Madrid nel ruolo 
di portiere, dopo che il famoso allenatore della squadra 
spagnola, Helenio Herrera, l'ha visto giostrare in modo 
travolgente. nella partita Cusso-Gorà. Determinante nel
la scelta sembra sia stato l'insistente pressione esercita
ta sul Mago dalla di lui moglie, affascinata dallo stile 
terribilmente charmant con cui il Nostro indossava il 
frak, soprattutto durante l'incontro. 

... il numero uno del tennis Valsuganotto, Maresciallo 
Filipponi, abbia acquistato mute da sub, pinne, ma
schere, bombole, fiocine ed arpioni e si stia allenando 
segretamente nelle "boie" del Brenta, da quando è tra
pelata la notizia che il nuovo Tenente, recentemente 
preposto alla Stazione dei Carabinieri di Borgo, è un 
appassionato subacqueo. 
Pare che, con grandissima gioia degli amici rivali Rena
to, Francesco, Carletto e soci, abbia regalato ad una 
"Pesca di beneficenza" tutta la sua attrezzatura da ten
nis, consistente in circa trecento racchette, quarantasei 
paia di scarpette e trentotto completini abbinati a cal
zini dello stesso colore. 
... a Strigno, vista la perdurante crisi del turismo, si stia 
prendendo in seria considerazione l'organizzazione di 
un grande centro di distribuzione preposto all'imparti
zione di Battesimi, Cresime, Matrimoni, Estreme Un-
1loni, Divorzi, Abiure, Testimonianze di Geova ... onde 

· permettere ai fedeli più pigri dei paesi limitrofi e in 
particolare ai Borghesani, di superare velocemente 
questi momenti drammatici senza dover ricorrere ad 
estenuanti corsi preparatori. Il complesso verrà dotato 
di cappella votiva, ristorante per banchetti, discoteca e 
bancarelle colme di santini, icone, medagliette ... 
... Gianni e Berto, conosciuti nella Jet-Society per la 
loro ineguagliabile attitudine alla danza, ma anche per 
la fama di goderecci della buona cucina, abbiano negli 

ultimi tempi rivelato altre doti finora nascoste ed altri 
interessi. Si mormora che:.si siano recati, tempo addie
tro, da uno stimato allevatore ed abbiano contrattato 
parecchio con lui al fine di poter acquistare un grosso 
maiale che prediligevano fra quanti ospitava la stalla e 
che, stranamente, il padrone non-voleva cedere, neppu
re dopo le vantaggiosissime offerte dei due. 
Si dice che l'affare sia stato finalmente concluso, ma 
che il bel suino ( ed ecco spiegata· la re.nitenza dell'alle
vatore) altro non fosse che un ottimo "vèro" ossia un 
maschio da monta! 
Che i nostri arnici l'abbiano comprato allo scopo di 
usarlo come maestro? Che sia forse per non essere 
spiati durante le lezioni nel "buen retiro" di Sella che il 
Gianni ha tentato ripetutamente e con scarso successo 
di metter a dimora alberi d'alto fusto tutt'attorno la 
sua villetta, troppo vicina a quella del Doffini? 

... da sondaggi effettuati tra la popolazione femminile è 
emersa inequivocabilmente l'inutilità del consultorio 
familiare nel nostro paese. Infatti l'uso prolungato del
la "bici" e dei "bici-eri" ha supperito abbondantemen
te a tutti i bisogni inerenti l'attività sessuale. Si pensa 
con crescente preoccupazione all'eventualità di impor
tare manodopera algerina, turca, sudaptericana e filip
pina per scongiurare il temuto fenomeno demografico 
della crescita sotto-zero incombente sulla nostra borga
ta. 
Per mettere in atto tali provvedimenti si aspetta soltan
to che cadano gli ultimi ostacoli posti dal Movimento 
Femminista ma, visto il fermento che serpeggia anche 
fra le sue esponenti, i tempi non dovrebbero essere 
lunghi. 

... il Pino Spirangola, il Franco Gioppi e il Paolo Mana
roto, durante i lavori di sistemazione del sentiero "Don 
Cesare", in quel di Sella, presi da improvviso raptus e 
convinti di essere stati trasformati da qualche forza 
occulta della montagna in lontre, si siano gettati nelle 
gelide acque del Moggio e in esse abbiano guazzato 
allegramente, incuranti del freddo. Solo un'omelia del 
Dottor Alberini sembra li abbia infine tratti alla ragio
ne e alla riva. 

.. .il Sindaco De Gaudenz, affascinato dalle teorie del 
Movimento Femminista e convinto che il primo cittadi
no deve non solo esser aggiornato sulle nuove dottrine, 
ma anche sperimentarle personalmente, per dare il 
buon esempio ai suoi censiti, pare abbia approfittato di 
una breve assenza della moglie per cimentarsi nei lavori 
donneschi, scegliendone uno assai impegnativo: rigo
vernare le stoviglie. 

Ahimè! Dopo pochi istanti è finito all'ospedale con un 
dito lacerato: 'quattro punti di sutura e moltq vergogna' 
Consolati, Aldo! Forse andrà meglio con l'uncinetto! 

Questa l'è propio al bacio 



l'idroliquido 

Ode in lode della chiavona 

(o forse una bucolica) 
Di certo è l'aria buona, 
quella della Clùavona, 

che fa quasi un'impegno 
piazzarsi su a Roncegno 

per ogni giovanotto 
ch'.abbia avuto ben cotto 

il sensibile cuore 
dai caldi rai d'amore. 

"a la guerre come a la guerre" 
io mi fò la garçonniere! 

sembra, cosi di botto, 
sia diventato il motto. 

L'aria dunque, si dice. 
Oppure è la radice. 

dal nome sullodato 
ch'agevola il peccato? 

Non proprio "originale" 
ma "quello", invero eguale 

a quello che fan tutti, 
sian loro belli o brutti' pablo 

Siamo vecchi pescatori 
Sentà su la riva 'm par 'n monumento 
La prima capa de Ca/amento 
e passa n 'ora ... ma anca mesa giornada 
ma gnanca 'ombra de na becada. 

Anca '/ Guidati va zo de morale 
gnanca en marson pe/ so ' principale. 
Per na /rute/a ... se traria via 
e proprio ancori ... col Dotar che spia! 

Guido ti la beca ... l'è za 'nferada, 
l'è grossa ... la pesa .. . daghe n 'ociada! 
Varda qua soto ... sposta e/ sieson 
... ma i tira a riva en gran sporto/on' ! I 

Ossi ... pironi ... e scatolame, 
perfìn en culo de bon samamel 
"Pesca sportiva en Val Ca/mento 
se magna, se beve 'n te/ stesso momento ... 

LUPO 

La lista civica 
L'han giurato! Li ho visti al Centrale 
e gemea di passion 'I Cavaliere 
svuotando a/l'istante un boccale 
chè fregato gli aveano il bicchiere. 

Del Tondin lo sguardo era assente: 
il profilo leggiadro di Agnese 
ormai fisso egli avea nella mente 
tale che marchio di San Giovese. 

E Da Pozzo con Gianni Divina, 
ondeggiando le morbide panze, 
invadevano già la cucina, 
intrecciando orribili danze. 

Più lontano, con aria furtiva, 
colto da bramosia di potere, 
occhieggiava l'indomito Piva, 
qui disposto a giocarsi il sedere. 

E Giancarlo, nomato Tomia, 
delle piume ormai disadorno, 
al Van Strobel sta dando l'addio, 
pappando due volte il secondo. 

Ma là in centro, novello Re Artù, 
scintillante nel cranio lucente, 
siede l'uom eh 'è chiamato "L 'Er più", 
dall'eloquio invero stordente. 

E' Zotte/e! L' vogliamo al potere" 
- s'udiva là in mezzo al casino, 
sgorgante da fondo il bicchiere 
l'ugola ariana di Michelino. 

fanese/li dall'aria pensosa 
guatava con occhio un po' cupo: 
forse tra quella folla gioiosa 
sentia la mancanza del Lupo. 

E la Rosy, là in mezzo, che fa? 
Alle mire del Perla ella fugge, 
che una volta finito il babà, 
sente il mostro che dentro gli rugge. 

Una sera del rigido aprile 1981 Pa
dre Romeo si ritirò sul romito e quieto 
colle della Rocchetta e intorno a lui si 
raccolsero gli animali del bosco. In 
questo modo Andrea Divina poté udi
re e vergare su carta da parati la toc
cante invocazione che il frate levò al 
cielo. E ' forse il più alto e spirituale 
inno che la Valsugana abbia udito. 
Subito fu noma/o: 

ll Boneccher, guardando Ragucci, 
un presagio sentia dentro 'I core 
che finita la storia d'amore 
iniziati sarebbero i crucci. 

Ma il Gue"a, che Giotto è chiamato, 
là in parte piangeva a gran getto 
ché annunciato gli avea l'architetto 
il totale che avrebbe pagato. 

Ce lo dice la legge del Menga: 
"Mai si vide s( sordida unione! 
Chi ha il potere per sempre lo tenga 
e non covi desio di scissione. " Viapa Ciapa 

Per questo gesto l'arcangelo Pascucci m'ha cacciato dal paradi
so provinciale! 

CANTICO DELLE STORTURE 

"Laudato sii o mi' Signore per sora nostra amica acua 
la quale a tuti li altri è molto utile et pretiosa et bela 
et manca in Borgo per culpa de lo Andriolo ca pure 
sanza caveli riesce a herrare e li omeni asseta. 

Laudato sii o mi' Signore per frate nostro vino: 
elio è bono et colma nostre panze de granda beatitudine. 
Lontana Ii malanni da sora Memi, da frate Cusso, da frate Bepi 
ed altri molti, ch'a nostra sete non manchi linimento, 

Laudato sii o mi' Signore per sora nostra Agnese Moggio 
la quale è tuta inutile e causa tante tribolazioni 
e insoma par la piscina ca no vedremo 
soto lo cielo de questa Valle Sugana. 

Laudato sii o mi' Signore per frate Popolo de Borgo 
la cui patientia ne lo audire li mi' sermoni est immensa, 
specialmente par che quilli mai non tranno 
verso lo corpo mio petre, fructa et tzavate. 

Laudato sii o mi' Signore per li conventi de li francescani, 
refugio de li pecatori et loco per Io penitente 
de tuti li erori fati et massimamente per tuti queli 
ca ancora remangono da fare. 

Laudato sii o mi' Signore per messer Mercato de lo mercoldì, 
lo quale at zoveni et veci et anco a nostri confratelli 
alleta li ochi et altri sensi cum multitudine 
de protuberanze de barbare et bone femine. 

Laudato sii o mi' Signore per sora nostra Giunta Provinciale 
la quale è molto umile et casta et benefica 
et noi governa et sostenta con li contributi 
de li sui assessori iocundi et robusti et suplenti. 

Laudato sii o mi' Signore per sora nostra lustitia Fiscale 
da la quale nullo homo puote scappare. 
Guai a quilli che se troverano ne lo messale rosso 
de lo Reviglio ... 



10. ROMANO CALIMERO 
(Pulcinella Crestana) 
Patetico pollastrino di taglia ovoidale, pas
sa gran parte dell'anno nelle zone montuo
se del Lagorai, svernando fra polverose 
particelle fondiarie. Specie di indole socie
vole, è rifiutato dai suoi stessi simili per il 
terrificante pigolio. Queste caratteristiche 
non hanno però finora impedito al capar
bio uccelletto di esperire ripetuti tentativi 
di trasformarsi in specie stanziale nel Co
mune di Telve, ma l'indole venatoria del 
telvati ha troncato sul nascere le sue vel
leità. 

9. PINO OCA 
( Paperus starnazzans) 
Curioso palmipede dal piumaggio elettriz
zante, di carica statica, che gli rende in
compatibile la vicinanza del sottordine 
"Nuova Sinistra"), notoriamente di carica 
elettronegativa. Si ciba di cavolate che at
tinge con facilità nei Consigli Comunali. 

8. BERLANDA PEPOLO 
(Paitus pomicians) 
Gallinaceo vagabondo, conosciuto per la 
sua chiassosa danza d'amore. Razzola sulle 
rive del Chieppena, non disdegnando sal
tuariamente quelle più rinomate del Rio 
Chiavona. Psi nutre degli avanzi elettorali 
del Cameri, di cui imita l'incerto svolazza
re, che si fa invero frenetico alla vista del 
becchime. 

1. DANIELINO DAL CIUFFO BIANCO
FIORE 
(Albinellum sensale) 
Innocuo insettivoro, predilige dimorare 
all'ombra protettiva dei cornicioni sanita
ri, dai quali non migra neppure per l'ac
coppiamento. Dorme tenacemente avvinto 
ad uno scudetto crociato. Si nutre di ca
riche e mediazioni. 

2. DEGAUDENZO FIEMMENSE 
(Urogallus becans) 
Variopinto galliforme dal lungo becco; si 
distingue fra le altre speci stanziali di Piaz
zetta Ceschi per il portamento regale. Si 
nutre di preferenze e presidenze. Costrui
sce perigliosamente il proprio nido, che 
spicca tra gli altri per la tipica forma "ad 
Omnibus", detta anche "a mutuoagevola
to". 

3. DIETRE PALUSTRE 
(Spatola saprofoga) 
Rapace spennacchiato di colore bigio. Si 
nutre prevalentemente di avanzi che repe
risce con grande abilità rimestando nelle 
acque stagnanti della solita giunta D.C. 
Dorme quasi sempre, con preferenza per il 
giorno, acquattandosi con rare capacità 
mimetiche tra i trucioli e confondendo 
cosi con essi mirabilmente il piumaggio 
del capo. 

4. ZUPPELLETIO DAL BECCO IN CRO
CE 
(Crosnobulum giratubum idricum) 
Rara sottospecie di granivoro ormai in via 
di estinzione per la feroce caccia protrat
tasi attraverso i secoli nei suoi confronti 
da parte dei Kesslerjeger. Molto nocivo 
all'agricoltura, vien tenuto lontano dalle 
messi per mezzo di rogazioni e spaventa
passeri a foggia di "Fiore". Di indole assai 
pigra, si procaccia il cibo saccheggiando le 
riserve altrui. Becca senza preferenze. 

5. ARRIGO DALLE DOLCI PENNE 
(Dionisius mirabilis) 
Recentemente scoperto fra i circuiti elet
tronici, giunto casualmente ·a Borgo nell' 
imballaggio di un programmatore, cinguet
ta in lingua basica. Esemplare finora uni
co, anche se il suo ottimo adattamento 
all'ambiente e l'indole combattiva fanno 
ritenere prossima una sua completa affer
mazione sul territorio a scapito di altre 
speci più deboli. 

6. UCCELLO LIRA 
(Falciomartellum rosatum mesolese) 
Pennuto di ragguardevoli dimensioni, si 
colloca di qua e di là del Brenta. Voracissi
mo, è forse l'unico micofago fra tutti gli 
uccelli. Il suo canto di corteggiamento 
suona: "PCI-PCUS ... PCI-PCUS .. . ". Nelle 
antiche tradizioni popolari il suo verso era 
ritenuto di infausto presagio alle proprietà 
private. 

7. SARA CORONATA 
(Sartorensis Buffis nobilis) 
Leggiadra passeracea dal piumaggio dora-

. to. Volatile di rara tenacia, riesce a soprav
vivere in habitat ostili quali la maschilista 
voliera comprensoriale. In cattività si ri
produce incrociandosi con speci di colore 
politico diverso. Nidifica sulle rovine di 
vecchi manieri. 



Vanno vanno 
i cappuccetti 

Dal Prospereto del '79, uscito clandestina
mente in pochissime copie per le note re
strizioni alla libertà di stampa, riproponia
mo al grande pubblico questo parto so
cio-poetico. 

Rossi vanno i Cappuccetti 
sotto braccio stretti, stretti. 

Vanno a far l'occupazione 
d'una sfitta abi !azione. 

Ed ali or che spunta il dì 
son piazzati tutti lì. 

Freschi e allegri come grilli, 
sventolando lor vessilli. 

Son costoro misirizzi 
pien di lazzi e pien di frizzi. 

Proverbial da tempo già 
per la lor giocondità. 

Metanodotto 
Si snoda l'argenteo serpente 
gasando la povera gente. 
Discende da Vigol Vattaro 
lambendo di presso il Piagaro. 

E già Cingherlini singhiozza 
formando un'orribile pozza: 
le bombole sue da domani 
saran solo tristi rottami. 

Addio "fornasele" fumanti 
di gialle polente olezzanti ... 
I forni che restano muti 
ricordan sapori perduti. 

E l' Angel ramingo s' en va, 
gasolio mai più venderà. 
Son vuote le tetre cisterne 
che un tempo parevano eterne! 

S'installano già i contatori 
forieri di gioie e dolori. 
Ormai le massaie in cucina 
schiavettan di prima mattina. 

"Sarà duraturo il prodotto? " 
- or medita il Valsuganotto. 
Qualcun già il metano dileggia: 
E' solo un'enorme scoreggia' " 

Al sentir quelle novelle 
Franzi suona campanelle 

Pier Capponi risuscitato 
per 'na tromba ch'ha squillato. 

Ma lor suon non giunge là 
dov'è Tonci, in Canadà. 

Sol Maniotti chè cognato 
qualche battito avrà dato 

delle ciglia sue lucenti 
come usava ai vecchi tempi 

quando a Borgo ancora stava 
e la Mitzi corteggiava. 

Franzi allor spranga le porte 
adiuvante la consorte. 

Nel Bovindo si ritira 
. e di lì ver Borgo mira. 

Nel bovindo che salato 
egli ha un giorno ben pagato, 

ma il momento ora si vede 
gli ripaga la mercede. 

:z 
Forse schil t'Én sogna e lanzi, 
che marciando a lui dinnanzi 

li risolvan la questione 
"mit un grosse polverone". 

Ma non giunge alcun pennello 
ben piantato sul cappello 

che lo tragga da frangenti 
ben peggior del mal di denti. 

Nel bovindo fermo stà 
mentre guata la città. 

Che stia a dir qualche orazione 
per lenire 'sto magone? 

"Salvi lddio ... " canti a gran voce 
che gli tolga questa croce? 

Forse ... , ma non puoi sapere, 
ché del bianco belvedere 

Non trapela alcun rumore 
siamo qui col batticuore. 

Come il tutto finirà? 
Questo è il bello: non si sa! 

Dal bovindo il Vitlacil 
guarda cupo nel cori!. 

Post scriptum: 
Dopo un anno la partita 
s'è conclusa e definita 
definita tutta bene 
come a Borgo si conviene. 

Pam 

EZIO CASAGRANDE 
♦ 

L'ARTISTICA 

Splende il rame più dell'oro 
e gli dà tanto lavoro. 
Ei l'esegue con maestria, 
poi lo espone sulla via. 

SALONE CIMA 

Van sotto il caschetto 
con grande diletto, 

ne escon giulive 
con volti da dive. 

Da Memi i mariti, 
gli sguardi smarriti, 

tracannan bicchieri 
sia bianchi che neri. 

SEGNANA 
Vi ricorda i suoi prodotti 

... e voi insabbiateli * 

* ( Metodo di conservazione 
per vini bianchi e grappe) 



FERRARA- BORGO. SERIE NOTARILE 

Rara serie da 25 centesimi, nei tre colori: nero, fumo 
di Londra, grigio. Emessa la prima volta durante i cele
brativi in occasione della rivolta degli agrari e rivalutata 
dalla Marcia su Roma La seconda emissione, limitata a 
valore di annullo per atti notarili, del 1971, nota fra gli 
esperti come "Serie Porche", ha due soli mesi di tiratu
ra. Il terzo valore, detto "Diesel", attualmente in cor
so, alla sua comparsa suscitò l'ilarità più che l'interesse 
dei filatelici. Si prevede comunque la presenza sul mer
cato di questo francobollo per i prossimi duecento an
ni, senza variazioni di rilievo. 

2 CASTELNUOVO - SERIE LORENZIN 

La più nota di questo piccolo stato e forse l'unica di 
carattere commemorativo. Da sinistra verso destra: il 
primo valore, rosa garofano, di 5 Bai, del 1959, è il 
pezzo più ricercato. Il secondo, verso destra, su fondo 
bianco puro, emesso all'epoca di Arcaini, è quello che 
conosce la maggior diffusione. Valore irrisorio. Il pe
nultimo, appositamente concepito per la Posta Aerea, 
del valore di due Marzemini, è noto fra i filatelici coli' 
appellativo di "Presidenziale". L'ultimo, e di più recen
te emissione, ha scatenato l'interesse dei collezionisti, 
non tanto per il valore di catalogo, "irrisorio" come gli 
altri di questa serie, quanto per l'eccezionale maestria 
dimostrata dal Poligrafico dello Stato nell'aver saputo 
effigiare un cosi vasto soggetto in si esiguo spazio. 

AMBULATORIO- CONSULTORIO 

ALBERINI - MOSER 
O SI RICEVE SENZA 

APPUNTAMENTO 

0 CURE SPECIALI FRIGIDITA' 
IMPOTENZA 
EMORROIDI 

0 CORSI ACCELERATI 
APPLICAZIONE NUOVISSIMO 
METODO OGINO KNAUS 

0 STERILIZZAZIONI 
TEMPORANEE 

CINEMA TEATRO 

GARIBALDI 
• Nuova gestione 

• Prossima riapertura 

• Serata inaugurale: 
18 luglio/ . ...... . 

• Sarà proiettata la pellicola: 

TUTTI A CASA 

ambulatorio 

FETON DE CHATEAU (Pe' de castel) SERIE GIANNI 
RIGO 

Significativo gruppo di quattro valori che costituiscono 
senza alcun dubbio i pezzi di maggior pregio illustrati 
in questo catalogo. I quattro esemplari differiscono fra 
loro, oltre che per il soggetto, il quale con linguaggio 
filosofico potrebbe esser definito "del divenire", anche 
per la dentellatura che subisce, nel corso delle diverse 
emissioni, sostanziali modifiche. Valore preventivo 
inestimabile. 

LIBERE COLONIE DI MUSIERA - SERIE PAOLO 
B.(= Il Bello) 

Gruppo di tre valori, venduti all'ultima asta Christie's 
per cinque chili di Boletus Edulis. Si tratta d'una serie 
in ancor buono stato di conservazione, ancorché con 
dentellatura compromessa, come in tutti gli esemplari 
della similare "Serie Lupo". E' un francobollo di tran
sizione, in quanto la prima tiratura fu destinata alla 
posta di Babbo Natale; le altre due, con sovrastampa 
del valore, furono usate dalla Posta del Servizio Com
prensoriale. 

LUIS SIMONI - ELETTRAUTO 

Zona Artig ianale - V ia Puisle 

del veloce club telefono 7S 33 59 

PIAZZA DEGASPERI 

■ DISINFESTAZIONI 

■ CURE ANTIBATTERICHE 
E PER TRAVASI BILIARI 

■ ELETTROCHOC 

■ PREVENTIVI ALLE MANIE 
DI PERSECUZIONE 

■ APERTO TUTTE LE SERE 

Moquettes Sit-in - Pavitex -
Legno - Plastica • Parati 

BORGO VALSUGANA 

VIA CARDUCCI, 5 
TEL. 0461/75 36 88 

Tessuti - Zerbini - Tappeti • 
Tendaggi - Spugne - Piumoni 



La bancheta 
Sentà su 'na bancheta, arlongo là a la Brenta, a 

l'ombra dei pocastani fiorii, 'n vecioto da l'abito e 
dal far che se rispeta, 'l se varda 'ntomo co' 'n 
vardar che varda e che no varda, che no' ga pressa 
e che no' sa de afano ... 
e 'I pensa: 
"L'erba 'nte l'orto l'ho cavada geri, quele tre stras
se de legne del loto del Comune, le ho 'mbancae via 
polito l'altro dì; 'l volto l'è neto che se magna in 
tera ... si, ... ghe sarìa ben quela sagàna de banda del 
cuerto del barco che col vento la sona e de note, 
no' la te fa dprmir ... Oh dio, parlo per mi, per noe 
de 'na sèrta età, perché i zoveni i donne come 'I 
tasso e a desmissiarli ghe voi ben altro! 
Ma, me dispiaseria che se lamentasse 'l vessinato ... 
però l'è meio che 'I lo fae 'I me zendre quel mestie
roto perché rampegarse su per 'na scala ... eh-hoe ... 
l'età la ghè e 'na stornirola ... 
Va ben che morir bison morir, ma 'ndar proprio a 
sercarsela! ... e se te te scavassi 'na gamba? ... se 
dis, che 'nfin che se se strassina intorno in qualche 
maniera e no' se dà massa disturbo ai altri. .. , ma se 
no l'è meio trosarghela e s-ciao e chi s'è visti s'à 
vardai! Oh dio, tirar avanti cosf co' l'aiuto del 
Signor, fin che se poi, l'è anca 'm belo! 
E mi son tranquilo del resto: la me vita la ho vive
sta meio che ho podesto: ho sempre laorà, ho tri
bulà, ma go anca 'bu le me bele sodisfassion: me 
son sempre cavà for da le strasse, me son tirà for la 
me casota, me son maridà, go tre fioi che bison che 
base la man drita e reversa ... che a resòn de quel 
che se vede intorno ancoi. .. ! 
Ahh ... ma son sta fortunà! Son 'ntivà 'nte 'na fe
mena dal verso ... eh, si ... i lo diseva i nostri veci: 
"La femena la fa o la desfa la casa". 
Eh si, son sta fortunà. Brava ... brave de le so man! 
'n taconato de quà, 'na menda de là e 'n par de 
braghe no' lega pù fin! Nèta, nèta ciò ... la vien for 
da 'na fameia de zente che ga 'I cao su le spale ... me 
ricordo che da toseta tuti i sabi la ndava a la Brenta 
co' so mare a lustrar i rami col beleto e la li cargava 
dopo sul careto, lustri come 'n specio: ramine, bas
sine, padele, seci, paroi, casse de l'acqua e cossa no' 
so ancora ... A quei tempi i rami l'era l'onor de la 
fameia ... dopo ghe i averno dati a la Patria ... mah ... 
'ncoi l'è tuto cambià: cosine no' ghe n'è pu. A 
proposito de cosine, anca in cosina la è brava, con 
gnente la fa le robe che le ga 'n saor che no te 
digo! Ma la polenta la la smissia 'nfin che la me
scola la resta neta e che le groste le se destaca dal 
parolo! El menestron? conssà col lardo pestà fin, 
fin. E i gnochi de bruscandoli? E i lumassi? E 'I 
tonco de vedelo? Adesso no tanto, ma 'sti ani, a le 
feste grande! ... Eh si, ghe coreva la saliva in boca 
ai vissinati: "Cossa fala de bon Rosina? No' l'è 
profumi da farghe sentir ai stomeghi slavarii, que
sti, Rosina! " 

Le vie del Ferruccio sono infinite ... 

trarse coi amissi ... oh dio, le ga ben anca reson! ... 
La domenega no' i li tien nissuni caro, gh'è la machi
na e se va. E i fioi se sa: i do grandoti i se li tol 
drio, ma 'I nèn, a casa, ... i ghe lo cassa su a la 
nona ... e a eia no' ghe 'mpar gnanca vero! Mi... 
contenta eia ... 

'Sa voléo, adesso, no la ga pu tempo da voltarse 
gnanca eia: che 'ntra i fioi, le nore ,e sti tosati da 
chisnerar ghe toca 'ndar 'ncoi da uno, doman da 
l'altro e tuti i dì l'è quela: sempre ciapada! Mah, 
'sa voléo far, eia la è contenta cossì! ... 

Adesso se fa per dir, m\ se no ... le è ben brave, per 
quelo ... Bison veder: ... tuto neto, tuto lustro, tuto 
belo: al somasso i ghe dà la cera, che se no te stè 
atento te te pressipiti, 'ntel parchè ti te speci rento 
e le mochet l 'mpar i tape ti de l' altar magi or. 
Spadelar no' ... no se usa pù. Intanto cosina se poi 
dir che no ghe n'è, e mi no me trovo 'nte quei busi 
gnanca a bever el cafè, me 'mpar de esser là in 
presto. Ma po' no' ocore averghene cosina ... in bo
tega ghè tuto pronto: scatolete, vaseti, bustine de 
plastica, pachetei de ogni sorte, bosse e bossete ... 
tuto pronto, altro che noialtri che i ne mandava a 
tor 'l sale co' la carta e l'oio e l'asè co la bossa! 
Adesso, come se dis, gh 'è tu to pronto, tuto là da 
crompar e 'nte 'n zac e tac la tao la la è pronta· e se 
magna ... oh dio ... se magna ... mi preferisso ben 'l 
magnar poreto e sfadigà de la me Rosina, ma i 
tempi l'è questi... Se sa ben, le nore le laora tute doe; cò le vien a casa 

le è stufe e strache e co l'è la sera le voi anca 'n 
poco sbampolarse, 'ndar fora a far do passi, 'neon-

(E a dir del tempo, che strambarla che l'è anca 
questa: mi me recordo che quando che gh'era i 

Il bell 'Antonio 

Ogni estate, a metà luglio, 
con l'arrivo del Patrono, 
dopo tante sofferenze 
e altrettanta libagione, 
questi autori, con passione, 
partoriscono il giornale 
delle genti borghigiane. 

Ogni tanto qualcheduno 
si ribella al duro esame 
e minaccia di portarli 
dritti dritti in tribunale. 
E' ben vero che talvolta 
le battite son pesanti, 
ma si sa che è solo un gioco 
che diverte tutti quanti. 

Io pensavo di parlarvi 
dell'Antonio Comunello, 
che per tanti e tanti anni 
ha prestato il suo lavoro 
nella casa degli affanni. 

L'ospedale gli dovrebbe, 
or ch'è fresco di pensione, 
una placca tut ta d'oro 
con incisa una menzione 
per la sua perseveranza, 
chè di soldi non ne manca 
a quei santi di primari' ! 

Ma l'Antonio non pretende 
gratitudine o prebende. 
S'era messo anche in politica, 
quando c'era da votare 
per il Sindaco migliore. 

Ma chi sta nel posto giusto, 
chi non cerca onori e gloria 
viene messo da una parte 
con gentil diplomazia. 
Non può fare della storia 
fra la gente che si crede 
tenutaria di giustizia. 

Caro Antonio, cosa pensi 
se ti dico che BI-CI' 
suona meglio che DI-CI'? 
Che lo sport che tu amminislri 
con saggezza e impegno serio 
vale più di un posto al sole 
in quel santo ministerio? 

Ora godi il tuo riposo, 
ma il riposo del guerriero 
e non starmi a diventare 
un signor pantofoliero. 

IVAN 

tosati picoli e la fameia da guernar, la me Rosina 
no' la era cossì ciapada ... ) 
Ma tornando 'ncora sul discorso del magnar ... de 
tanto in tanto, la me Rosina, da l'uno o da l'altro 
dei fioi la va a farghe da disnar (ghe son anca mi, se 
sa ben) e 'n dì e! me Mario, che 'I magnava de gusto 
e! ghe fa a la sò sposa: "Sentitu Nadia che bontà! " 
E la sposeta la ghe rebeca: "Ma lei ha tempo, non 
capisci, Mario? " 
... Mi vardo 'ntel piato ... sèito 'n boconato drio l'al
tro e taso ... eh no caro, no ... "tra moglie e marito .. :• 
E intanto la me Rosina la pensa cossa che la ghe 
farà de bon doman. Cari, le marne resta sempre le 
marne. 
Eh, si, l'è ben belo aver i fioi grandi, sposai, co' la 
sò fameiota; te sè sempre 'ndove 'ndar, cossa far e 
se te ghè qualcossa a chi lassarghela ... po' te gh'è i 
nevodati che te sbrigola intorno, che te fa passar 
l'oca e che te poi contentar via co' 'n strasso de 'n 
bombon ... 
Adesso l'orologio l'ha batù le undese e mèsa e me
digo che la me Rosina la è la che la smissia la 
polenta col pù nèn in brasso: "vao a darghe 'na 
man". 

COCHI 

IL GALLO DELLA CHECCA 



Andiamo 
a presentare 

Un vero don Clùsciotte di nobile possanza, 
anche se l'aspetto ha un po' di Sancio Panza. 

Nero crinuto il capo e ad ornar la guancia 
pel nero, che ti evoca d'un subito la Mancia. 

li volto rotondetto e l'èpa pure tonda 
potrebbe far pensare a un dolce cullar d'Onda, 

Ma per quel fuoco ardente nell'occhio che sfavilla 
ratto corre il pensier del maglio alla scintilla. 

Qual tempra ei sia d'Hidalgo ricco d'avventura 
te l' fa capir di bòtto la sua cavalcatura. 

Usa infatti un somiero, ch'anco se non è un baio 
è pur sempre un cavallo, un bel cavai d'acciaio. 

Da via Fratelli al "Roma" caracollando va, 
sosta "qualche bicchiere" ma a lungo non ristà 

Si reca indi da "Cusso" or "Scheletro" nomato, 
sorbito svelto un gòtto, la clùapp_a ha già levato, 

ché dentro alle viscere gli urge ogni momento 
l'ùzzolo di scagliarsi contro i mulini a vento, 

"Mulini" che tutt'ora gestisce la diccì 
con picciol, parzial uso per psdi e pipititì ! 

Giorno verrà è certo che scrollando la pancia 
demoliralli tutti a colpi d'azza e lancia. 

"Ora et labora", un tempo pareva il suo destino, 
-
0 

ma a "arare pro làbor" drizzassi il suo cammino. 

Trofeo cantinota 
Nonostante l'aperta ostilità èel Pauro e le ricorrenti 
liti in seno alla Direzione del V.C., che meglio si 
potrebbe denominare W.C., si è svolta in edizione 
notturna, con fiaccolata e moccolata, una nuova edi
zione del Trofeo Cantinota. 
Nuova per l'insolito orario, la qualità dei concorrenti 
e l'inusitato percorso. 
Vari e ricchi i premi, fra cui: la Coppa Spuma San 
Marco, il Trofeo Lissiasso e la Targa Pimpinelo. 
II tracciato, breve ma tortuoso, consisteva nel famoso 
circuito detto "triangolo della Cirrosi" ( che, come 
tutti sanno, si snoda per circa un chilometro, toccan
do i tre famigerati punti: Cantinota, Cusso e Bepi) da 
percorrere almeno due volte nel tempo massimo di 
una nottata. 
Dopo spasmodica attesa, alle prime luci dell'alba, i 
tifosi, sfiniti· dal sonno e dai goti, potevano vedere 
con gioia il Celentano raccogliere il primo concorren
te, franato letteralmente sul traguardo, travolgendo i 
geranei della Memi. Trattavasi del Mario Costa, schiu
mante bava verdognola come un vecchio avelinese. 
Intervistato da un giornalista di Voci Amiche, riusciva 
a gemere: - Ciao Toni, sono finalmente uno! 
Con un distacco di tre caffè corretti e sei posteri di 
Ilona Staller, arrancando sulle gengive, piombava con
tro il sostegno dello striscione d'arrivo il Caramella, 
mugolando "porc porc" (abbreviazione non dettata 
dalla censura, ma alla mancanza di fiato del concor
rente - N.D.R.) 
Al terzo posto, con un ritardo di due Novasalus e 
diciotto grissini, ecco l'Antonio, il quale, da buon 
Samaritano, portava sulla canna l'amico Celso, rinve
nuto tra i fondÌ di caffè del Pino. 
Buon quarto, annunciandosi all'imbocco del rettilineo 
con la sua scrosciante risata, il Paolo Ferrari. 
Accusava rispetto al primo nove Brut e sedici Baby, 
pagando cosi il fio delle molteplici soste nelle varie 
osterie dislocate lungo il percorso. 
Ed infine - dulcis in fundo! - verso le undici e tre 
quarti, profilarsi, oscurando il sole, la sudatissima mo
le del Lorenzin. Levandosi a fatica la sella dalle pos
senti chiappe, si avvicinava al tavolo della giuria, su 
cui ronfava beato e indifferente un superstite giudice 
di gara. li suo distacco veniva calcolato, dopo due ore 
di estenuanti dispute al foto-finish, in trentotto caffè 
Hag, quarantacinque spumette e otto panetati. 
Alla premiazione, tra lo scoppiettio di scoregge e il 
trillo gioioso dei campanelli, erano presenti: il Consi
glio d' Ammini<;trazione del Ricovero al completo, la 
Direzione della San Vincenzo e il Cav. Zotta in rap
presentanza di chiunque. 

Inver quelle orazioni dier esito infelice, 
però potèa saperlo sol l'Araba Fenice. 

Certo ch'ormai la gente comincia a domandare, 
se intenda ancora a lungo scapolo restare 

E più d'uno si augura che "anca per 'sto toso" 
compaia alla fin fine Dulcinea del Taboso 

Tempi e ricordi 
Odor de menestron per la contrada 
a stussegar la fame dei [amai. 
Odor de 'na polenta ben smissia.da 
che i dis esser la "morte del formai". 
Finestra spalancada: 'n fumeghin 
se spande come incenso 'ntel vaon ... 
la brustola 'l cafè col brustolin 
la nona Marta eh 'l ghe piase bon: 
Santos, Domingo, Moka e Santa Fé. 

Odor de nèto dei ninsoi de lissia 
che te fa far i sogni de 'n tosato, 
odor del pan dal forno te desmissia 
e dà 'l bon di al dì che è 'pena nato. 
Odor de fen che sa de mili fiori, 
che i tira in tèsa co' la sigagnola 
dopo 'na giornada de suori; 
el contadin el varda e 'l se consola: 
"Pastura per 'st'in;,erno ghe n'è assèl " 

E mili e mili odori boni e tristi 
che me ricorda i ani mie pù bei 
quei ani che va via senssa esser visti, 
che passa via sbarai come i sgiavèi .. . 
ma quel odor che manda su la tera 
c6 'l sol la basa 'ncor fresca de neve 
e tuto intorno spia la primavera ... 
mi quel'odor me 'mpar che 'l me se leve 
rento che mi co' penso al primo amor. 

Cochi 

Non c'è niente da ridere: sono proprio il Presidente 

Ferruccio 
Gasperetti 

ferraglia 

ferraglia 
L---' .... -----------------1 

AGI P di GINO PEROZZO 

Gli ottani: 

pablo 

una fede. 
La lubrificazione: 

un impegno. 
Il pieno : 

un dramma. 
Il Perozzo: 

un amico! 

F LOR I A 

Accontenta i desideri 

Quelli strani e 
quelli seri 
di chi legge 
e di chi fuma, 
ma di FLORIA 
ce n'è una! 

LAvelinese 
No podelo "uno far quel ch'el voi, 
cegner 'n puledro se uno e! poi? 
Mi no capisso tuta 'sta envidia: zente che critica ... 
quanta perfidia! 
... e che sussura per rneteme en erose: 
"Elga en cavalo, ma 'l magna rnose! ! " 

Son mi ch'el lustro, ch'el cegno neto. 
Tute 'ste ciaciere le val 'n péto ! ! 
A star su do gambe adesso che 1.nsegno, 
come i fa al circo ... mi go enzegno! 
"Dai, faghe védar ... su su ... belo dritol 
Oci da rnato! ! ... Fa' quel che t'ò dito! " 

Ma poco dopo (sentì che bèla! ) 
ghe fraca el muso 'nté 'na carsela. 
Vien fora en rnucio: mussato, gabana 
con soto el Kranio: 'n giorno de lana! 

El se desbrana e sbergando come en toro, 
e! salta su, sigando: "Oh, Dio, mi moro! " 

e PSl42°CONGRESSO .. LERM022120APR11..E..., 

LUPO 

E pensar ch'el Cameri el m'aveva m'promesso che me saria 
divertì ... 



Dal dizionario 
delle cognominie 

ALBERINI 

Minuscole latifoglie che attecchiscono facilmente 
in prossimità dei luoghi sacri. 

Marufestazione scolastica molto apprezzata da 
scolari e msegnanti: "Doman ghè la festa dei 
ALBERINI" 

Uno dei numerosi USL dipendenti preposto al con• 
controllo della riproduzione 

ARMANDO: 

Gerundio del verbo ARMARE adoperato nei pro
verbi militari: "ARMANDO s'impera" 

Voce del verbo ARMANDARE di antica origine 
olata: " ... se 'l trovo te!' ARMANDO" 

Grappaiolo divenuto famoso per la parentela col 
Senatore. 

BACIO: 

Attività sessuale molto in voga tra i fidanzati de
gli anni trenta. 

Cioccolatino portato nelle case di Borgo preva
lentemente dal Remo Cameri. 

Storico Borghigiano che per la sua narrativa si 
serve della poltrona del barbitonsore. 

COMUNELLO 

Locuzione tipica per esprimere una grande impre• 
sa: "Ne ho fatta una fuor dal COMUNEL
LO!" 

Losco gruppetto di persone: "Quelli là fanno CO
MUNELLO" 

Piccolo agglomerato di case provvisto di Smdaco: 
Spera è un COMUNELLO. 

Pensioato. 

CRISTIANI 

Setta religiosa che serviva da cibo nelle manifesta
ziorti sportive della Roma Imperiale. 

Parte di esclamazione tipica degli orchi nelle fia• 
be mitteleuropee: "Ucci ucci, sento odor di 
CRISTIANUCCI1 " 

Pedagogo pseudo ariano con tendenze teutoniche 
che si arrabatta senza perdere la bussola. 

DIETRE 

Avverbio molto usato da Maurizio Costanzo: "Co
sa c'è DIETRE l'angolo?" 

Parte del corpo pugliese dove confluiscono le fre
gature: " ... Non mi prendere per il di-DIE
TRE!" 

Assessore D.C. che sta DIETRE al traffico. 

FIACCOLA 

Paleolampadina usata fin dal tempo degli anticlù 
Greci per inaugurare le Olimpiadi. 

Espressione gergale usata dai fratelli Pagnoca per 
indicare una serata squallida: "Stasera l'è stà 
FIACCOLA!" 

Il santo 
inquisitore 

- Dies irae, dies illa, dies ina! 
- sgorgò dalla bocca d'Andrea Divina. 
El 'indice alzato di sopra le teste 
minaccia anatemi e cose funeste . 

Roberto dal rogo eleva alti lai: 
- Votai per il sì e non per il mai! 
Ma i chierici intorno, sordi ai lamenti, 
lo prendono a calci, gli cavano i denti. 

- Ben fragili sono queste tue tesi, 
chè il pargolo tuo marinò Catechesi... 
Per esser di Cristo valente soldato 
dovea da Vallesi venir educato. 

Non piangere ora per questa esclusione: 
già il bimbo fu ammesso a la Comunione. 
E per gli sponsali tuo figlio potrai 
spedire contento alle Isole Hawai. 

Si termina il tristo con turpe sogghigno. 
Roberto e i figlioli emigrano a Strigno! 1 

Dignitoso maggiordomo dotato di aderenze poli
tiche e curiali particolarmente versatile nel 
commercio. 

MEGGIO 

Unità di misura con cui fino all'mizio del secolo 
venivano pesati i cereali . (Un MEGGIO di gra• 
no - La fiaccola sotto il MEGGIO ... ) 

Avverbio di modo in uso com une presso le popo
lazioni contadine: "L'era MEGGIO quando la 
'ndava peso" 

Giovanissimo e prestante poeta del Prospereto, 
dal fulgido passato. 

PASTORELLO 

Mitico giovinetto provvisto di zufolo, celebrato 
da Virgilio nelle Bucoliche. 

Abbuffatma pomeridiana: "Ho consumato un 
frugale "PASTORELLO". 

Dinastia polivalente tra le cui attività primeggia 
quella delle quattro ruote. 

PIVA: 

Oggetto molto noto nei proverbi: " ... e rimase 
con el PIVA nel sacco." 

Imperativo del verbo PIVARE dall'uso poco comu
ne: "PIVA ti, chè mi son straco ... " 

Mago delle TV private e delle polizze. 

VENTURINI 

Nome dato ai piccoli soldati di ventura che si 
mettevano al soldo dei signori per razzie e rap• 
presaglie. 

Conduttori di carozze che sostavano pigramente 
all'uscita dei vecchi tabarin. 

Burocrate di taglia sportiva. 

SEX-SHOP 
di SILVANO CARAMELLA 
VIA LE MAN DAL CUL 

COMPLETO ASSORTI
MENTO PROTESI SESSUALI, 

PERVERSIONI, 
FILMS E PUBBLICAZIONI 

EROTICHE, BAMBOLE 
DI GOMMA IN 

GRANDEZZA NATURALE 
E OLTRE. 

at80 
rag. arrigo toccoli • « la tua memoria » 

elaborazione elettronica contabilità e paghe • consu lente del lavoro 

borgo valsugana . piazza degasperi, 4 • telefono 0461 /75 35 99 

BAR BIVIO DA GILDO 

... per Castelnuovo 
si cambia ... 

BAR TRENTO 

Trà bicchieri 
e mediazioni 

di vetuste costruzioni 
il Giovanni 

oltre le figlie 
esaur isce le bottiglie. 

Macelleria A L D O D A N D R E A 

Seno di tacchini 
e senno di poi. 

CAP.RA MARCO 

o Radio • TV • TVC 

O Elettrodomestici 
O Lampadari 
O Hl • FI impianti TV 
O Montaggio Autoradio 

VIA FRATELLI DIVINA, 8/A 
B O R G O · tel. 75 30 48 

C A F F E' I TAL I A 
PINO MORANDUZZO 

BORGO VALSUGANA 
-- Locale con veranda -----

ALBERGO SAN GIORGIO 

• 
Se San Giorgio con il drago, 
di.sfidarlo un giorno pago, 
lo invitasse ad un banchetto, 
qual locale più perfetto? 

• 

ALFREDO ARMELLINI 

telefono 75 30 29 

e FERRAMENTA 
e CASALINGHI 
e CARBONE 

PAOLO DALLAFIOR 
PASTICCERIA 

- 0-0-0-0-

Il cannolo e la pizzetta 
e di torta una gran fetta, 

là dal Paolo troverai: 
per la pancia sono guai! 

-0-0- 0-0-

telefono 75 35 50 

BAR SPORT 

di FRANCA BERNARDI 
La schedina, le ciacere, 
l'obblio . . ... . 

GIANNI DIVINA COLORI 

Dal Divina puoi trovar 
un color che fa danzar 
tango, valzer, chà-chà-chà 
la vern ice eccola quà. 
À 

BAR DEL BORGO 

• 
La -banda del goto 

RENZO PATERNOLLI 

• Se tu aspiri a una cucina 
per utensili divina, 
non andar da altri citrulli: 
è già pronto il Paternulli. 

• BORGO ______ tel. 75 32 13 
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Strigno a marcia indrio 

1.- Gh'èra ,sora Samo n,a Lunàzza 

'n gran bel orto déla forestale: 

· 10 à tratà co me 'na s trazza 

e dopo mandà i I' à fora de I e ba I e. 

LA VOZE DEL PAITO 
BEA'10 TE. 
~EHAlbUS8i 
10 WON HO PIU ... 
~EANC.Mt; QllE.LLÌ . 

J _ Anca a I' uf i e i o co I ocamento 

ghe 'ntoca proprio dele bèle: 

gnaca 'na grinza,9nanca 'n lamento; 

co i s'à nascorti I 'èra do a Scurèle! 

Anca su la Caserma dei C.C. 

ancora tanto no se pOI contarghe: 

lori i paga 1 'afito dì par dì 

e l 'è s~hito f ato el cambio del e targhe. 

( 
? 

o 

4.- Al Cépena da bòci a tirar sassi 

e che bèlo da grandi a far l'amor 

2 .- In fondo ala strada de San Vito 

e i veciòti a far i ultimi dJ passi . 

Adesso l'è 'n giamèro che sa odor! 

Cuante feste dei alberi che on fato .. . 

Cuanto corer sul prà de genzianèl e .. . 

Cuanta passi on che qualchedùni à dato ... 

Su tuto i à sbassà le taparèle. 

gh'èra fa Valsugana Confezioni: 

'na gran cagnàra e dopo tuto zito, 

quando che l'è 'ndà fOr de j 'panta/ cin j,. 

C,1NCLUS IONE : 

Se la vù avanti ancora de sto passo, 

se continuo 1~ serie dei malani, 

r es ta dem~ Id s trada del Sasso 

a r i cordarte Strigno de 'stiàni. 

5. - E c he no rive magàr i altre batoste! 

Ogni tanto in giro s e le sente: 

uBison s postir I 'u ficio del e poste!" 

Tuti i ne parla e nesuni i n e sa gnente • . . 



Cara zia Lice, 
come possiamo non ricordarci di te? 

Come possiamo non cogliere questa occa
sione felice per portarti sul 'PROSPERE· 
TO ', cosi da esprimerti tutta la nostra sim· 
patia? 

Siamo in tanti a conoscere il tuo bron
tolare, il tuo camminare fra il rollio e il 
beccheggio; siamo in tanti a conoscere i 
tuoi piatti che, come per magia, escono 
dalla tua 'fornesèla' ... giovane come te; e 
siamo ancora in molti a capire la tua gene
rosità e la tua bontà, a conoscere il perché 
della tua 'lacrima facile'. 

E' per questo che veniamo, talvolta, a 
bere un bicchiere in cucina, sulla panca 
della legna, vicini a te: a parlare. Perché ti 
vogliamo bene e ti ricordiamo con una 
certa malinconia. 

ABC 

I pensieri di Bao 

1 o 

2· 

3• 

4• 

s· 

60 

Presentazione 

E se quéi dela Cina 
i g'à tuti el so Mao, 
noaltri Strignati 
g'àvon 'I nostro Bao; 

i ociéti pìcoli 
e 'na gran cavelèra, 

i stivài longhi 
e pieni de tèra; 

i denòci che 'piéga, 
la camìsa sbotonà, 
le braghe mòle: 
e clù no lo sà? 

Gonner Pia Bordato 

Pensieri 
Ghe voi la nòte fonda 
parché le stéle alpine 
le passe all'altra sponda! 

Fracàndo sul ciò 
se core s barài: 
e dopo magàri 
se more sentài. 

Se vién la tempesta, 
se dura la seca: 
chi la ferma? 

Gh'è i cavi da ligàr? 
té vedarè che vendémo anca mi. 

Se càta rimedi a mili malani: 
se poi far fortuna 
vardando la luna. 

La vita 
l'è tuta 'na stupidaùra. 

BAO 

Agli ordini, signor caporale! 

(3 A:5TA G.o s 1 

La giornata del 
Pino Andreaus 

· (vista dalla Pia Gonner)_ 

Aie sette e mezza 'n punto 
sté sicuri che no 'l manca: 
sole, piova o neve bianca 
le so porte lu 'I spalanca. 

Quando riva l'Angelina, 
che par altro l'è la prima, 
lu l'à messo tuto a posto 
e drz'o 'l banco l'è zà pronto. 

Dopo riva anca 'I sior Silvio 
col so camion de verdùra: 
scarga 'mpressa, 'I scrive grosso: 
e zo verdura a pu no posso! 

El sior Pino el serve sì, 
ma coi oci lu 'l ve tende: 
savé ben che 'l se ne 'ntende! 
El continua a lavorar, 
po' 'lscoménzia a predicar: 

Ciò ( ! ) sior Silvio: 
tote su quela salàta! 
No la voi: l'è massa fata! 
Basta mède le naranze: 
te lo sè che le va marze! ... 

Sona 'I telefono: "Pronto son qua! " 
"E mi son la Lice e son desperà: 
g'ò i cràuti senza luganeghe: 
Pino, da bravo, gén do a portàrmele." 
Quatro passéti e 'na pestolà: 
lu su la machina l'è za montà. 
La Lice contenta la ghe dà 'n bianco 

e t'en zinque minuti l'è 'ncora drio 'I banco. 
Intanto riva le femenàte .. . 

El sior Pino sempre paziente 
el te le serve e no 'l dis gnente, 
ma co l'è ora de disnàr, 
/u l'è tu to 'n gran suàr: 
e/ g'à 'I denòcio che ghe fa male, 
e/ g'à le ponte dentro le spale: 
Ma qua/cassa 'I gavarà 
che funziona in qualità! 

la lo sà la so Brunéta 
la so brava de sposéta 
ala cassa ogni matina 
la contro/a i so' scontrini 
e la conta i bèi soldini. 

Finalmente vien la sera: 
'n po· contenta e poco nera 
la ghe sgnàca 'n soriseto 
e la se lo porta a le to. 

Gonner Pia Bordato 

Addio 
• • g1ov1nezza 

Addio bei giorni antichi 
di nostra giovinezza, 
quando correva 'n brivido 
ad ogni gentil carezza; 
quando cantava l'a.nima 
e se s-ciarava l'ocio 
se apena se vedeva 

'I bianco de 'n denocio. 

Purtroppo, ormai vecioti, 
e co' la barba grisa, 
senza nessun disturbo 
desoto a la camisa, 
doven tegner la paze 
in famegia ad ogni costo 
co ' 'n servizieto in magio 
e 'n altro ai do d'agosto; 

e sta fadiga porca 
perché 'l mora/ se alzala femo con l'aiuto 
de 'n vecio fer da calza: 
perché senza de questo 
l 'afar se mete male, 
co' 'n mucio de disgrazie 
che qua contar non vale. 

A hl che tristezza, amici, 
e che malinconia; 
vederse veci e strazi 
e zo de ... bateria: 
co' 'sto mondo de birbe 
che le va giro atorno 
metendo tuta in mostra 
al sol del mezogiorno, 

mentre che ai nostri tempi, 
de zerto e/ ricordè, 
ghera vestiti longhi 
fin quasi al col del piè: 
e rigidi corpeti 
e steche de balena 
e file de botoni 
davanti e ne/a schena. 

Per questo trovo ingiusto 
sto me destin ba/osso, 
ancoi sì generoso, 
adess che pu no' posso; 
e per questo, amizi cari, 
mi bato a di la luna 
quando me sento vecio 
senz,; speranza alcuna. 

Zanghellini Carlo 
Strigno, 1958 





ZUGHETO BIRBO 
PER SDREGHENI NOSTRANI 

Concorso a premi: 
I premio: cn carron de vin 
I 1 premio: n'anguria 
III premio: 'n scartosso de bagigi 

Il pittore Nerio nel disegnare questa vignetta 
ha commesso. 6. errori. 

Tutti coloro che vogliono partc .. ·dpare al nostro 
giochino - concorse.,, se credono di averli indivi-

.~\ \ 

duati, li scrivano su una cartolina corrcda1.1 di 
nome e cognome e quindi la consegnino alla cas;-;a 
della festa di luglio. 
Fra tutte Je soluzioni esatte ne saranno estratte 
a sorte tre. 

La premiazione avverrà alle ore 18 del giorno 
di San Prospereto nei giardinetti ove si svolge 
la festa. 

t 

' :~ 
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CINECLUB 

Fabio Rella: Le notti di Cabiria 
Cescato Francesco: La forza bruta 
Rinaldi Giulio: Vite vendute (Le salaire de la peur) 
FF.SS.: Il deserto che vive 
Tomaselli Guerriero: li paradiso può attendere 
Bridi Adriano: li dottor Jeckill e mister Hyde 
Osti Luciano: Afrika addio 
Sitton Giuseppe: L'amore è una cosa meravigliosa 

ANTOLOGIA 

Orsingher Silvio: "Uomo, sei forse il solo, c'abbia senso 
e mente, in questo mondo colmo di vita a dismisu
ra'' 

El poro malghese 
La vita del malghese l'è 'na vita stramba: 
par vinti ore al dì l'è sempre sula gamba; 
dormir su 'n Po' de fén, magnàr l'è 'n p6ro guèmo 
e dopo qua i pretende se tègne 'n pié 'l governo. 

Sempre vestii de strazze 
e sporclù de boazze 
no 'à mai laora abastanza 
e co' se riva a casa gh'è pronta la finanza: 

i ne méte aie stréte 
che se consegne le boléte: 
che la vae ben o che la vae male, 
lori i scrive 'l so verbale; 
i g'à sempre la res6n 
e i te fa contravenzi6n! ... 

Se se toca po' 'n zimale 
te vien su la forestale: 
se protesta; i se consulta 
e ... bis6n pagar la multa! oilOO;lllAAB1<>~? 
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s ( Gerard de Nerval) 
Giuseppe di Lorenzo "Anime ambiziose, ascoltate: Il 

sesso è la rovina della vita! " 
Cossì intanto ' sto malghese 
el fa f6ra la stagi6n 
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L'onorata società 

BORDATO ALDO li MANSARDA 

Geometra per progetti, 
stime e compravendite 
in Largo Dordi a Borgo. 

O ST I PIETRO - Plantaplcchettl 
Progettazioni • Pratiche di 
Compr11vendlta ella Stazione 
Autocòrrlere di Borgo 

PIZZERIA AL TORCHIO 

* 
Specialità crostini, Calzoni, 

Tose e Ciàcere. 

BORDATO BRUNO 

DEPOSITO BIRRA F O R S T 

Via Marconi, 59 
STRIGNO VALSUGANA 

STUDIO TECNICO 

Geom. SANDRI ALESSIO 

Borgo - Scala Telvana, 2 - tel. 753679 
VIiia Agnedo - Loc. Relle - tel. 762197 

FAMIGLIA 
COOPERATIVA 
DI STRIGNO 

« La Famiglia 
che va bene» 

TRISOTTO GERARDO E 
VANIN NEREO 

IMMOBILIARE 
«IL CAMINO» 

• • Vende appartamenti 
In zona centrele: 
a due paHI dalla Casa 
di Riposo e ad altri due 
dal Cimitero • 

(Edgar Lee Masters) 
Te"agnolo Fiore: "Oncia di carne, libra di malizia ... 

(Cecco Angiolieri) 
Tonio/atti Giuseppe: "Per ogni oncia di carne che ho 

addosso, è ho ben cento libre di tristizia" 

soto l'aria del Zim6n! 
Che 'l gavesse compassi6n 
fòrsi almeno 'l Padreterno: 

(Cecco Angiolieri) 
Alberini Emilio: "Ee ho sì tristo il còr di cose cento, 

che cento-volte al di penso morire." 

e no 'l ne mande do al'Infemo! 
Ma che 'l fàe 'n po' de b6n viso 
e 'I ghe dighe a sti malghesi: 
"Vegné su nel Paradiso! " 

( Cecco Angiolieri) 

LIBRI RICEVUTI 

Tomaselli Martino: Il pescatore malinconico 
Circolo Culturale di Spera: Il mattino dei maghi 
Bortondello Vito: Il Conte della Rùdene 
Paternolli Mario: La volpe nel deserto 
Tomaselli Daniele (Gnèli Bochìn): Ombre Rosse 
Bertagnoni Carlo: Ad ogni uomo un soldo 
Tellatin Ruggero: L'apprendista stregone 
Di Carlo Michelangelo: il bosco degli urogalli 

A.B. 

Zanghellini Giuseppina n. Tomaselli 

...._ 
Bah ... ! 

~l · che siano annegati ,d'i;i 
0 J'-..__ tutti?.. . . , I 

o·· ~ --- /,, /, \ V 

- - - - - -.--

Martino il triste, all'apertura della pesca .. . 

ALBERGO NAZIONALE 

Servizio di 9lornata: 

Sveglia: 
Gelindo 

Dalle sei alle sette: 
la Santina 

Dalle sette alle otto: 
Bll{), la Baessa e Budi 

Dalle otto alle tredici: 
la Federica 

Dalle tredici alle diciassette: 
la Teresa 

Dalle diciassette alle diciannove: 
la Gina di sicuro 

Dalle diciannove in poi: 
mischia con sottofondo sonoro 
di Martin che brontola 

CELTA .. r.l. 
COSTRUZIONI 
ELETTRICHE 
TRENTINO 
ALTO ADIGE 

• 
BORGO 
VIA R. TOMASELLI, 4 
TEL. 76 26 91 

mobilificio 
tomaselli 

s.n.c. 

38059 strigno 
tel. 762007 

GONZO DECIMO E VITTORIA 

• IL RACKET ------
DEL " CARO ESTINTO" • ---

IMPRESA EDILE 

TOMASELLI ALDO 

• La c■zzol1 
dietro le quinte • 

BORTON°DELLO VITO 

• SERRAMENTI 
A TAGLIO TERMICO• 

STRIGNO 
via· San Vito, 10 - telefono 76 21 30 

TRISOTTO ANTONIO 

Grand'offlclna F I A T : 

• FIN CHE LA MARCA VA• 

La 
CASSA 
RURALE 

o 
DI STRIGNO 
La più forte della Bassa Valsugana 
offre ogni servizio 

È in Via Castelrotto 

Telefono 762069 

MELCHIORI NATALINA 
E 

FALEGNAMERIA 
OSTI LUCIANO 

STUDIO TECNICO 

FERRARI Geom. PAOLO 

• 
STRIGNO 
VIA ROMA, N. 2 
TEL. 762050 

• 
BORGO 
PIAZZA DEGASPERI 
TEL. 753599 

PATERNOLLI PIETRO 

♦ 

« 'N PAN PAR TUTI » 

MARCHESIN SILVI.O • SOLAGNA 

• 
• FRUTTA e VERDURA• 

D I T T A K L E M E N T S S. P. A. 

* 
DOLCIARIA 

--FARMACIA RELLA 

• Da Fabio• 
se trova le medizine bone! 

BRAITO GIANNI 

■ • Proteggiti dal freddo e dalla 
pistola con i vetri di GIANNI 
BRAITO, re del diamante • 

TOfflA/Elll 
PAROTTO 
VITTORINO ®

OFFICIRA 

1----«-Sp_e_c_ia-/i-tà_B_a_n_a_ne_sò_m_a_Ie_»~ "'' ""'" ' ' VIRCERZO ~ 
B I DOLO BAR OFFICINA ~ 

-- « DALLA CARTA AL WATER 

A 

-- TEMPERATURA AMBIENTE• 

« In attesa 
di essere serviti, 
SPORT e POLITICA• 

TOMASELLI VINCENZO 

STRIGNO (TN) 



Oroscopo 
del Prospereto 

ARIETE 
Marte e Sole irrompono nel tuo segno, rendendo
ti più provocante del solito. Assomiglierai alla 
Renza Armellini. Nell'amore non è il caso di but
tarsi via. Rivolgiti piuttosto al dottor Ballista. Nel 
lavoro non affrontare impegni gravosi. Consigliati 
col Masina. Salute: attento al Bugna. Corri peri
colo di restar digiuno. 

TORO 
Mercurio è in ottimo aspetto al suo segno. Potre
sti tentare di farti assumere alle Acciaierie. Cerca 
di esser più esuberante nella vita affettiva. Prendi 
esempio dal Nino Pagnoca. Per i nati nella secon
da decade si consiglia di bere l'acqua molto lassa• 
tiva ed emetica dell'acquedotto di Borgo. 
GEMELLI 
11 favore eccezionale del destino continua. Le tue 
azioni sono in rialzo. Vendile al Fiaccola. Nell' 
amore puoi chiedere e nulla ti sarà dato. Prova 
con la Gea. Dedicati con più ardore allo sport. 
Attrezzati dall'Oscar. Farai ridere. 11 tuo amore 
per l'arte sarà premiato. Sarai accolto nella Banda 
Comprensoriale. Farai amicizia col Dapozzo. E 
sarà nera ... 
CANCRO 
Venere in ottimo aspetto al tuo segno aumenta 
forse eccessivamente i tuoi bisogni sessuali. Esci 
con l'Oliviero. Le difficoltà nel lavoro potranno 
esser prontamente superate con l'aiuto disinteres
sato della Cassa di Risparmio. Se hai dolori inte
stinali, vai a cagare nel giardino del Battaini o nel 
campo del Cameri. 
LEONE 
Giove, penetrando furtivamente nel tuo segno, 
risveglia tendenze proibite. Attenzione, potresti 
innamorati della Zita. Se sei in cerca di lavoro, 
fatti da re una spinta comprensori aie. Stai però 
lontano dall'Adriano Marchelli. Se hai problemi 
di linea, vai a cena con la Cirilla. E poi pesati, se 
ne hai il coraggio! 
VERGINE 
Venere e Saturno in aspetto difficile al tuo segno 
potrebbero ostacolare la tua carriera. Difenditi. 
Prendi la tessera del PSD I. Se il tuo partner ti 
chiede l'impossibile chiama in aiuto la Ottiglia 
Moggio. Con il fisico che ti ritrovi lascia perdere 
il lavoro. Lupo docet. 

BILANCIA 
Urano è sempre nel tuo segno e sta cominciando 
a rompere. Come il Piva. Cercati qualche hobby: 
entra nel Coro Valsella. Girerai il mondo. A pie
di! 
Salute: per evitare le nevrosi sta' al largo del Coro 
della Sat. Non abusare della cucina Tre Faggi. 
Assumeresti il passo del pepolo. 
SCORPIONE 
Marte si trova in congiunzione con un segno per 
te motto piacevole: il toro. Vai in gita col Sergio 
Pastorello. In amore, attento alla concorrenza del 
Mimo. E' sempre dietro l'angolo. Nel lavoro sono 
in vista promozioni. Non farti scavalcare dal Si
monetta. Salute cagionevole. Dieta consigliata: 
tutti i venerdi "Nasello" dal Bepi. 
SAGITTARIO 
Mercurio sollecita forse eccessivamente il tuo bi
sogno di avventure. Scappa con la Iole Ri naldi. 
Questo è il tuo periodo di riposo. Leggi assidua
mente l'Adige. Non ci troverai niente. Sport con
sigliato: il goto. 
Per ottenere una forma fisica eccellente: sette ore 
di stasi davanti al banco del Cusso. 

CAPRICORNO 
Venere svolazza maliziosa nel tuo segno, sfuggen
do ali' Ariete. La tua futura felicità è assicurata, 
sempre che tu eviti i corsi per fidanzati. Per la 
sobrietà nel vestire prendi a modello Jojo e I' Al
fredo Cristofoletti. La prostata ti darà disturbi. 
Buon segno. Vuol dire che c'è. Lasciala in pace! 
ACQUARIO 
Plutone abbaia al tuo segno. Fregatene. Le tue 
aspirazioni artistiche vanno incoraggiate. Acco
stati con fiducia al Ferruccio. Ti darà un martel
lo. Coltiva le amicizie e spesso innaffiale, possibil
mente di Prosecco. Per non ritrovarti solo. 
Per le public-relations fidati del Bonazza. Sarran
no c ... tuoi! Salute ottima. Attività sessuale in 
ribasso. Consulta il Giorgio Nicoli e ritornerai a 
vertici inusitati. 
PESCI 
Il Gino Cappello balza nel tuo segno. Stagli alla 
larga. Il fosforo potrebbe bruciarti. Se ami la mu
sica diffida del Sestetto Corelli. Non farti stordire 
dalle sue noti suadenti. Se non starai all'erta sa
ranno pifferi neri. Non frequentare il Salone 
Emanuela. Oltre al cuore potresti rimetterci lo 
scalpo. Salute discreta. Fatti assistere dalla Li
vianna. 

Niente di nuovo ... 
Le vigilanti li prendon· sempre al volo ... 

·''. j ,,~ 

Non t 'abbiam letto sul libro di Reviglio, 
ma abbiam sentito il tuo urlo a più d'un miglio! 

Cassa 
Rurale 
di Olle 
Valsugana 
Società cooperativa Sede: 
a responsabilità illimitata OLLE DI BORGO VALSUGANA ( TN ) 

Succursale: 
BORGO - Via 4 Novembre 

Cronaca 
quasi medioevale 
Qui na"asi il destino 
di matura donzella 
che standosi seduta 
sfogliava una cartella 

E come sempre intenta 
a compier suo lavoro 
con l'animo tranquillo 
di farlo con decoro. 

Ma, ecco, la meschina 
cader sotto lo sguardo 
in un fatai mattino 
d'ignobile vecchiardo. 

Era costui tiranno 
lassù di Montebello 
aduso a molestare 
or questo ed ora quello 

Quell'animo, malvagio 
per insita natura, 
a tutti là del luogo 
incuteva gran paura. 

Dunque questo Tiranno, 
nomasi Luigino, 
parava grave danno, 
invero rio destino 

A povera donzella 
d'intemerato cuore 
eh 'avea dentro di sè 
sol nobile candore. 

Forse le belle forme? 
forse lo sguardo azzu"o? 
cos'è che scatenò 
g/'ignobi/e buzzu"o? 

Fu forse l'ondeggiare 
morbido dei fianchi 
che fé rinvigorire 
ormoni di già stanchi? 

Non sassi, ma sta il fatto 
che presa/a pel collo 
ficcò svetto una mano 
a lei dentro lo scollo 

La Bella cacciò un 'urlo 
ed inl1ocò: "accorruomo! " 
tremaron muri e porte 
perfino lassù al duomo. 

li satiro sorpreso 
fuggì rapidamente 
giù dritto per le scale, 
che già acco"eva gente 

Salvò cosi l'onore 
dal mostro scatenato 
la povera donzella 
dal seno palpeggiato! 

Ma non l'ha fatta franca 
quel bieco d'un tiranno, 
pur anche in questo mondo 
ripaga chi fa il danno. 

L'han messo già in disparte 
e non ha più il suo trono 
ché a simili ignominie 
quassù non v'è perdono. Krautik 

Riserve U:S. Borgo o riserva Segnana? 



Il ferro 

I 
Sior Ferruccio si dispera 
a cagion della ferriera; 
il domani vede oscuro 
per cui batte sul tamburo. 

IV 
Or si stagliall'orizzonte 
il profilo di Fetonte; 
nonostante i suoi rimbrotti 
già gli acciai vengon cotti. 

VII 
Il pulviscolo sì nero 
è la chiave del mistero. 
- Non volevo più sperare, 
torna il crine a nereggiare! 

Il Ferruccio 

II 
Ei prevede gran rovine 
e miserie senza fine. 
Scrive dunque sul giornale 
il suo acceso madrigale. 

V 
Nel comune bicolore 
ormai tace ogni oratore 
operosi ecc9 i Bresciani 
danno fumo ai Borghesani. 

VIII 
Poi nel grande polverone 
gli compare la visione 
di sruttar commercialmente 
quei rifiuti immantinente. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO 

UNA BANCA DI ANTICA ESPERIENZA CON MENTALITA' ED IDEE GIOVANI 

SUCCURSALE DI BORGO VALSUGANA - Telefono 75 30 05 

La Ferriera ... 

III 
La ferriera è come un mostro! 
Ai ripari corre tosto: 
parla alla popolazione 
ed ognun gli dà ragione. 

VI 
Sior Ferruccio si ricrede 
e vacilla la sua fede; 
nello specchio i suoi capelli 
ogni dì si fan più belli. 

IX 
E morale della storia, 
or raccoglie nera scoria: 
tutta insieme mescolata 
ti produce l'inferriata! 

BERTO DELLAGIACOMA 

PESSATARO 
per chi cerca 
un prodotto guizzante 

GERMANA MICHELON 

:, Ikebana sempre verdi 
ii', bouquet da dessert 
1.+;- piantine grasse dei piedi 

di Dietre Bruno & C. s.n.c. 
vendita e riparazioni: elettrodomestici e TV 

vendita rkambi di tutte le marche nazionali ed estere 

Via Puisle (zona artigianale> Tel. 0461/753462 

38051 BORGO VALSUGANA {Trento) 

- Ho sentito dire che il neoeletto 

Presidente del Comprensorio lascia ... 

- Davvero? e Chi subentrerà? 
- Evidentemente un altro Democristiano. 
-- Ah, ma allora ... se no l'è Zuppel l'è pan bagnàl ! ! 

ARMELAO UMBERTO & C. 

IMPRESA COSTRUZIONI 

BORGO VALSUGANA 
tel. 75 4384 

DITTA ALBERTO DALLAPICCOLA 

Quotidiani di stagione, 
angurie qulndlclnall 
anche In abbonamento. 

FIORERlA TOMIO 

dalla ghirlanda all'azalea 

TRATTORIA BAR ALLE V AL LI 

VIALE VICENZA 

cibi ottimi -----

BORGO 

clienti fumé 

IMPRESA EDILE 
VINANTE & C. 

Gaveo case nove da far 
e de vece da risanar? 
Noaltri semo qua par laorar, 
voaltri basta poder pagar . 

DITTA 
GUIDO BATTISTI e Figli 

s. n. c. 

• Materiali per l'edilizia 
• I solanti sanitari 
• Pavimenti 
• Rivestimenti 

BORGO 
telefoni 75 32 03 - 75 30 58 



« Solidarnosc » suicida 

Le rogazioni 
Albéda ... se spiia nel ciel grise striaùre 
par va6ni e margere va la procession, la tèra intorno 
mostra ledraùre 
nel leguazzo primaverile de Rogazion 

prete 
"A peste, fame, et bello, libera ... ", sbotìna 'I 

comedandose la mantèla squasi mogia, 
do ceregoti, birli, i strissa le dàlbarete 
na tosata ride movendo cavei color panogia. 

De drio 'n gramazzo scarmo, a picandol6n 
che 'l dorme 'ncor ta so camera dei pomi, 
veciate col naso e gabanèlo de tabac6n 
le slambrota litanie dei Santi Nomi. 

Quatro tose che spavegia coi corpeti a colori 
dà le sente vegner su 'I zuchero da tèra, 
na caora bianca l'ha abandonà i saori 
par curgiosàr drio la sacra/ s 'giavèra. 

'L prete sospira, de bòto s'aresta 
ghe par de sentir na sbampàa ad6sso, 
"L'è i croandoli de primavera ... I ", 'I gira la testa: 
"Fili Dei, te rogamus, audi nos ... " 

berto de Thelvo 

EL SBERGO DEL BECO 

L'è el beco 
L'~ el beco che parla 
(in occasione della 
raggiunta indipen
denza dal Comune di 
Borgo nel 1946) 

Oh! manse Oh mansi cari! 
son tornà ai patri lari, 
me par che l'era ora, 
dal stalon tirarme fora. 
son tornà da/e te/vate 
prima de deventar pessate 

beh ... beh ... beh ... bello 
voria ve{ier Barello 

Tornai quassù in altura, 
ghe n 'ho 'n goso de pianura, 
fin che me resta i ossi 
me casso su pai crossi 
sentirò 7 bus nor de/a tormenta 
ma non pù 'I rumor del Brenta. 

beh ... beh ... beh ... bello 
voria veder Barello 

Ne /'Angeli né 'I Tornio 
me corarà pù drio 
par na firma, na monada 
par gnente, quanta strada 
quanti salti, quanti passi 
demò par quelo dei amassi. 

beh ... beh. .. beh ... bello 
voria veder Barello 

Par tessere, par schede 
par l'intiere, par le mede 
par i dati, par i nomi 
par zercarme testimoni 
par '/ zuchero. pal sale 
su e dà par quele scale 

beh. .. beh. .. beh ... bello 
voria veder Barello 

Par i morti, par i nati 
da Borgogno e da Minati 
par 'n visto, par 'n ato 
par le chegole eh 'ò fato 
A la fin tuto ha ·concorso 
a [arme vegner bolso. 

beh ... beh. .. beh. .. bello 
voria veder Barello 

Con tuti sti disagi 
me s 'ha secà i conagi, 
però fra tanti guai 
i corni m'è restai 
par tussarghe a tutti quanti 
tanto de drio, come davanti. 

Oh manse! Oh mansi cari' 
son tomà ai patri lari 
me par che l'era ora 
dal stalom tirarme fora. 
son tomà da/e te/vate 
prima de deventar pessate 

Gigioti 

Ti ricordiamo GIGIOTI 

Se votavo per il no! 

ALBERGO . RISTORANTE - BAR AGENZIA 
CA LAMENTO CONSULENZA AMMINISTRATIVA 
TEL VE - Tel~fono 76 60 83 Del Vesco Bruto • Loc. Maso Blenco 
.Anca se el W.W.F. l'è scontento TELVE - Telefono 76 62 32 
da Burlon Albergo Calamento ~e mittel le Karten ti si desperà se magna pasti boni e abondanti bei Bruto del vesco Klaren sarà pagando poco ma in contanti 

ALBERGO . RISTORANTE . BAR 
BAR BIRRERIA TE LV E TELVE • Telefono 76 60 92 

LAGO RAI Telefono 76 60 24 

.Ava visto Borghesani Dopo 'na zena o 'na ·ntesia 
vegnè tuti in Biraria. come se sta ben e sani 
li n le doe ve spetaron, senza stufarse mai 

all'Algergo Lagorai? porco mondo, brindaron ! 

- E la riforma, dottor? 
- Quala riforma? 

"LA QUESTION DEL ZIMITERO" 

Fra Te/vati e Carzenèri 
s'ha desmissià i besperi: 
prima, rogne de confini 
do pei campi de Longhini; 

pò, le piante in Valtrigheta ... 
ghè na zata maledeta! 
Bruti bechi, 'ndemoniai, 
sgramolarne i catastai! 

Tasè ziti. Ciuciaovi, 
roba trista come sbovi: 
par 'na caora e 'na galina 
perder squasi la Casina ... 

Corni, /udri, snasagrumbiai, 
la fin imo a fèri molai .. . 
Boche de zuchero de rufianei. 
segnar confini a capi tèi! 

Gnanco a posta, a smissiar carte 
par sgrandir "quel Campo" in parte, 
salta far la novità: 
Te/ve e Carzan. tera a metà! 

Giunte a barufa. comission d'urgenza. 
Carzan no val capir l'essenza: 
''Te/ve 'l voi la permission? 
Ne dàe boschi su in Cagnon ... " 

Te/ve e Carzan, con l'Assessora, 
strategia d'inverno, come versora. 
gnente da far, pù duri al finir: 
"Da qua in avanti: basta morir! ... 

Cari Te/vati e Paraboratoli, 
fonti come i moderni zugato/i? 
Se rote la zosta e stano che gen 
crèpa la mussa e chi che la la cen. 

Berto de Thelvo 

- CICU·MOlOCK:U · BORGO VAUlUC~= ""' -
(_ 1• lii I# i#i) 

CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI 
DELLA VALSUGANA 

Prodotti Lattiero• Caseari 

CASEIFICIO DELLA VALSUGANA 
B O R G O · Telefono 7 S 34 02 



La maga del Prospereto 
legge nel vostro futuro 

Aiutami, Maga! Sono disperata. 
Graziosa, giovane, rotondetta quel po' che piace agli 
uomini. Vivo a Borgo per ragioni di lavoro e passo i 
week-end nella casa paterna, a mezza montagna: un 
luogo ameno, solitario, di tutto "Riposo" più lontano 
dagli uomini (maschi! ) che da Dio. Lassù trascorro 
giornate noiosissime. Curo il mio "bec", un tantino 
puzzolente, ma anche molto caro. Però lui ha le ca-
pre che Io vengono a trovare, mentre io... · 
Quaggiù la vita è più movimentata, peraltro ugual• 
mente triste. Maga mia, ho un bisogno irresistibile e 
prepotente di marito! Purtroppo gli uomini mi cor: 
teggiano, m'invitano, ma quando sentono profumo d1 
fiori d'arancio fuggono e chi li prende più? 
Che vedi nella tua trasparente sfera per me? 

Sognanti occhi verdi 

Mia deliziosa, romantica amica, non t'agitare! 
Vedo per te cose stupende ... Un giovane non proprio 
longilineo, che coltiva barba, pancia, garofani politi· 
cizzati e fors 'anche pomodori... 
Vedo un prestante medico che non coltiva capelli, 
bensi fanciulle e mutuati. .. 
Vedo, vedo impiegati timidi e riottosi, idraulici vaga
bondi e poi professorini sudisti e maschietti di tutte 
le taglie ... 
Però fa' attenzione: furtive e maliarde s'appressan le 
Tasine. Attenta alle Tasine! Avanzano coi loro male
fici "lazi" ... Una di loro ha già fatto centro, le altre 
sono in agguato. E non sbagliano mai la preda. Atten• 
ta alle Tasine ! 

Che c'è nella palla di cristallo per me, potente Maga? 
Son tutta pepe, un po' bionda alla Marilyn, un po' 
pazza alla Lisa Minelli. Mi occupo di vestiario, sono 
sportiva, dinamica, piena di sprint ed energia. Ho un 
moroso tanto bello, tanto maschio, ma sempre tanto 
stanco. E' ben vero che possiede un favoloso pastore 
tedesco e che occupa gran parte del suo tempo libero 
ad addestrarlo, ma ci sono anch'io ... 
Cosa scorgi nei miei giorni a venire? 

Via col vento 

Simpatica, cara pazzerellona, non ti preoccupare! 
Ti vedo tutta pimpante scodinzolare, abbaiando in 
perfetto sassone. Svelta e obbediente. un sol pasto al 
giorno! Non riuscirai a disincantare il tuo lui, ma 
diventerai simpaticissima al cane ... 

Maga mia, son tanto giù! 
Lavoro con gioia in una delle numerose boutique di 
Borgo. Nell'inverno scorso ero ammirata da tutti. Por· 
tavo spesso un'incantevole giacca stile anni '40, un 
po' demodé, ma cosi graziosa; e poi scarpette e guan· 
ti scarlatti. II tutto reso sofisticato da due stupende 
volpi, piuttosto spelacchiate in verità, ma di uno 
chic! 
Ero uno schianto. I maschi cadevano nei tombini a 
forza di girarsi per guardarmi e le donne schiattavan 
d'invidia. Ora non più. Giunta la stagione estiva, in· 
dosso vestitini leggeri che sottolineano le mie belle 
forme, passeggio sempre felina e accativante, ma nem• 
meno un fischietto d'ammirazione. 
Cosa appare per me nella tua incantata boccia? 

Paoletta 

Mia adorabile superdonna, sii felice! 
Eccoti balzare nella magica palla, splendente più che 
mai: trucco discreto, come al solito, qualche chilo 
d'ombretto e di fondo tinta. E poi ... bermudine color 
fragola con farfalle di pailettes nei punti strategici, 
maglietta prugna con opportuni fori per far uscire le 
tette, penne di struzzo ai due poli, tacchi sui quindici 
centimetri e soprattutto stuoli di uomini in un corale 
fischio di ammirazione. 

Terribile Maga, che sai predirci? 
Siamo un gruppo di fanciulle un tantino avanti con 
gli anni, ma desiderose di nuove esperienze e di eso
tiche avventure: una maestrina longilinea e misteriosa, 
un'altra grassoccia e buongustaia, una negoziante in 
pensione timida e graziosa, un'altra generosa di paro· 
le, una ricca di fratelli e bestiole da accudire, una di 
voce squillante, una profumata di pasticcini. 
Che vedi nel misterioso involucro di vetro? 

Cuori solitari 

Vedo la maestrina abbandonare il suo cortile pieno di 
vetture nemiche, la maestrona con valigie di vettova
glie, la timida gettar via fiori e timori, la squillante e 
l'amica degli animali e infine anche le altre partire 
felici per un meraviglioso viaggio, tutte col loro ideale 
mezzo di locomozione: una moderna scopa spaziale. 
Buona fortuna! 

L'introduzione della pena di morte porterà finalmente una 
ventata di moral ità in questa civiltà corrotta. 

Ed io che sognavo di votare per la riapertura delle case di 
tolleranza I 

- Eminenza, il giovane alla mia destra esce fresco fresco dal 
preambolo. 

- Sarà ben presto un capitombolo! 

L'escalation non conosce soste! 



Agroturismo sciistico 
in Val di Sella 

In questa nostra epoca dr imperante materialismo e di 
selvagge speculazioni, è veramente edificante un fatto 
come quello accaduto, una piovosa domenica di giu
gno, durante l'assemblea dei Soci - Funivie Val di 
Sella. 
Mentre i ricchi azionisti guatav'ano con bramosia il 
dolce paesaggio immaginando un proliferare di seggio
vie e funivie, a corona del decrepito ski-lift, e quindi 
il formarsi di un complesso di impianti di risalita tale 
da far invidia al famoso "Carosello" della Val Garde
na, si levava da mezzo l'assemblea, limpida come sor
gente alpina, la voce di una donna, fragile all'aspetto, 
ma di tempra dura come roccia... Era la Brunetta 
·Lenzi! 
Il vocìo assordante fu ben presto un sussurro e quin
di reverente silenzio. I padiglioni auricolari dei soci 
s'andarono via via abbassando, tali che orecchie di 
bracchi tedeschi. Quali magiche parole avevano sorti
to un 'si straordinario effetto? Era semplicemente 
l'espressione di quella meravigliosa fondazione cono
sciuta come W.W.F.! 
"O biechi speculatori - esordì - avete forse dimenti
cato quando fanciulli correvamo per queste verdi di
stese non ancora contaminate dalla folle civiltà dei 
consumi, catturando farfalle, inseguendo grilli e caval
lette ed infine il fumo olente di polenta sprigionato 
dai rari comignoli delle ville padronali ci chiamava al 
desco? Non ricordate i primi timidi approcci amorosi 
sotto i rami fioriti del maggiociondolo? Non vi 
prende la nostalgia delle candide distese di neve segna
te soltanto dalle orme di lepri e caprioli? E il silen
zio incantato, rotto unicamente dallo scricchiolìo dei 
nostri scarponi sulla crosta gelata? 
1,iuando, dopo anni di assordanti rumori prodotti dal
la corda stridente dello ski-lift (aggeggio diabolico 1 ) 

e dal volgare ribollire del brulé, finalmente si stava 
ritornando all'idilliaca pace d'un tempo, voi, o tristi, 
vorreste sconvolgere il tanto agognato e quasi raggiun
to equilibrio ecologico con la vostra sfrenata sete di 
progresso? ... 
Io, come esponente autorevole del W.W.F. e deposita
ria degli antichi valori, giuro che mai permetterò l'at
tuazione dei vostri scellerati progetti sulle mie pro
prietà, in ciò confortata dall'appoggio della qu1pre
sente Signora Pegoraro (che fra l'altro è annoverata tra 
i miei protetti in via di estinzione).! ! ! 
Fra bicchieri vuotati rabbiosamente, borbottii e mal
masticate bestemmie, la triste assemblea si sciolse, 
mentre i più ottimisti, prendendo lentamente conge
do, fantasticavano già una silenziosa e superecologica 
pista di fondo da tracciare lungo la Val delle trappo
le ... 

SI LICEO LICET Borgo by night 
L'altra sera, finito il telegiornale con ancora il "caro 
collega" Emilio Fede intento a dare affannosamente 
la buonasera al popolo ·ignorante che, invece, in quel 
momento si sollazzava sulle poltrone di tutta Italia 
con i piedi ad oscurare il video, ma soprattutto sazio 
(visto che una delle massime preoccupazioni degli Ita
liani è quella di esser a posto con l'appetito), gettate 
le pantofole a oltrepassare la poltrona su cui sedevo, 
con una perfetta rovesciata, indossati giacca e sciarpa 
e calzato un paio di scarpe a lunga durata (Pirelli), mi 
sono inoltrato, tagliando l'oscurità come Lauda sulla 
sua Ferrari, per le strade di Borgo, paese di antiche, 
anzi vetuste, glorie e recenti delusioni. Del resto la 
decadenza del paese mi è subito apparsa evidente 
quando ho dato un'occhiata alla Sherlock Holmes 
dentro ad un bar nel quale era in via di svolgimento 
una delle più solenni sbornie da parte di un gruppo di 
esagitati che stavano impiccando l'onesto barista che 
non voleva concedere loro il bicchiere della "bandie
ra''. 
Mi sono consolato pensando alla situazione che si sta
va presentando contemporaneamente nelle altre oste
rie della vallata, ma soprattutto, ricordandomi dei bar, 
pochi, che a Borgo mantengono una certa etichetta 
( oltre a quelle che compaiono sulle bottiglie). E cosi, 
sprezzante del pericolo che mi si poteva presentare, 
ho affrontato le vie più buie con la tranquillità di un 
paziente nella sala d'attesa di un dentista con trenta 
denti già in mano: la calma, quindi, che rasenta la 
pazzia. Animato dalla più sconsiderata volontà di rag
giungere una di queste isole di cultura, senza mai vol
tare la schiena (se non quando sentivo un rumore), ho 
proseguito nella mia marcia. Un solo sussulto quando 
una figura colossale mi ha sbarrato la strada qualche 
metro più avanti. Falso allarme: era l'arciprete! E già 
le prime luci della piazza si scorgevano fra le case, 
quando le campane battevano le nove ... 
Il posare i piedi sui bolognini fu per me di grande 
sollievo e il vedere gente animata intimamente da no
bili intenzioni, quali sono l'allegra chiacchierata-tra
amici-e-poi-tutti-a-letto, rappresentò il raggiungere 
una tranquillità interiore (pari a quella del dentista 
sopra menzionato). Non so esprimere nemmeno ora 
con parole debite la gioia che mi assali, fatto sta che 
mi immersi in quei crocchi di persone. E fra paste e 
bignè della Zita, gelati alla Valeriana (made in Roma) 
e cocktails dal. .. Sasso passai una bella serata, dicendo 
di si sempre a tutti (chissà perché mi schiamano Scor
laperi), rendendo ognuno contento delle sue idee e 
dei suoi difetti. Ah, com'è stato bello1 E poi sono 
andato a sedermi su una panchina a gustarmi Borgo 
by night: uno spettacolo! ... col campanone potente 
che rintoccava la mezzanotte, mentre un Morini 50, 
con a bordo un guidatore che lanciava strani mugolii, 
rompeva il sacro rumore del silenzio che vegliava su 
Borgo. 
CHE BELLA VITA AL BORGO! Bricolag.: 

CORRISPONDENTI ESTERNI 

BAR MIRIAN 

Pasticceria - Bottiglieria 

Viale Vicenza 
telefono 75 31 92 

GUIDO 
DALCASTAGNE' 

OFFICINA E CARROZZERIA 

BORGO 

■ ZONA ARTIGIANALE 
TEL. 75 41 13 

ASSISTENZA E VENDITA 
PEUGEOT 

DITTA MA RIO ROSSI 
di LIVIO ROSSI 

BORGO VALSUGANA 

Sui libri muscosi, 
sui vetri splendenti, 
troneggiano Livio 
e Fausta ridenti. 
Oggetti squisiti, 
ambiente gioviale: 
fai qui le tue spese 
e non starai male. 

Ti aiuta nel lavoro 

Ti accompagna nello svago 

BORGO, via Temanza, 17 

CALZATURE 

B R U N O C O R E T T I. - BORGO 

--- - . . . anche da nonni: 
le scarpe più belle 
dai primi agli ultimi passi. 

NATALIA MORANDUZZO 

• 
Ti aiuta a non perder di vjsta 
la tua rivista 

ARMANDO BASSO 

ABBIGLIAMENTO 

Basso tien sempre dur 
dal ciclismo 
all'haute couture. 

BORGO VALSUGANA 

LIVIO COSTA 

LAVORAZIONE RAME 

Dall' impero alla repubblica 
martel lando rami, 
ottoni e scatole ... 

Via Fratelli Divina 
BORGO VALSUGANA 

ELETTROTECNICA 

RINALDO ARMELLINI 
d i LUCIANA ARMELLINI 

BORGO VALSUGANA 
CORSO AUSUGUM. 7 - TEL. 75 30 63 

■ Dischi 
■ Macchine da scrivere 
■ Stereofonia - Hl Fi 
■ Installazione impianti 



BAR PIZZERIA 

AUTOCORRIERE 

Con l'entrata indipendente 
fa felice ogni cliente, 
con la pizza capricciosa 
t'accontenta la morosa, 
col calzone dispettoso 
rende lieto il lussurioso. 

STALLA SOCIALE ONEA 

BORGO VALSUGANA 

SPACCIO CARNE 

Vlale Città di Prato 

telefono 75 37 20 

soc. a r. I. 

GIULIANI ANGELI 

STROPPA GIANCARLO 
E FABIO 

e LAVORI EDILI DI PITTURA 
e COMMERCIO COLORI - VERNICI 

BORGO VALSUGANA 
Via XX settembre - tel. 75 37 26 

• 
ROBERTO 
CRISTOFOl.ETTI 

MACELLERIA 

S'abbatte la mannaia 
su I tenero capretto 
e Roberto ci esibisce 
la lonza e lo sguazzetto. 

• 
CONCESSIONARIO A G I P 

telefono 75 31 59 

spompetta nelle vostre cisterne il tepore delle isole tropicali 

BAR CAFFE' ROMA 

♦ 

11 bar del sorriso 

C A P · GUERRINO PASTORELLO 

aulomoblll P E U G E O T 

<1♦---Sfoggia un fascino maturo, 
ma con l'auto ci va duro; 
è modesto di natura; 
quando vende la vettura, 
dell'usato egli fa incetta: 

111♦---« Sono forte » ti strombetta. 

■ 
TRENTO 
Via Degasperl, 73 
lel. 92 0317 

■ 
ROVERETO 
Via Abetone, 70 
lel. 381 30 

REMO GANARIN 

CONFEZIONI 

Jeans che evidenziano . . 

ALBERGO CENTRALE 
BORGO 

di GIANNI CAPRA 

• Banchi 
• banchetti e banconi 
• Spunti 
• spuntini e spuntoni 

GIUSEPPE 
BONECCHER 

♦ 
Impianti spenti 
a prezzi 
luminosi 
♦ 

BO N E CC H E R M A R I O grvppi termici - bruciatori 

BORGO VALSUGANA - tel. 75 35 47 agenzia I SO T H ERMO 

per non dover ricordare il prossimo inverno ..... . 

MARIO GIONGO 
ALIMENTARI 

Formai, mortadele, 
panzete . .. 

OROLOGERIA * OREFICERIA 
ARGENTERIA 

FRATELLI AGOSTINI 

BORGO - Tel. 75 33 35 

GUIDO DEBORTOLI 

BORGO VALSUGANA 

■ cicli • ciclomotori 
■ articoli sportivi 
■ caccia e pesca 

FOTO TRINTINAGLIA 

TELEFONO 75 32 63 
Totò - Totò 
Famme 'a foto 
da metter sul comò 
f amme 'a foto 
da metter na vetrina, 
e nu ce sta scassa 
co l'ocarina . . . 

i1flil mmP:@Wil~l%~ 
PIAZZA ROMANI - BORGO 

La bomboniera è uno 
strano gingillo, una 
occasione può far ri
cordare, d'un lieto 
giorno diventa sigillo: 
in piazza Romani la 
puoi trovare. 

RISTORANTE 

SELLA 

Dall'uovo ... al pepolo 

Attraverso ogni esperienza: 
banchetti per divorzi, comme
morazioi, genetliaci, rifonda
zioni e affondamenti - menù 
per i sette Sacramenti - incon
tri distanziati di qualsiasi tipo 
gastronomico, colazione di la
voro e d'ozio - colpi di Stato 
anche interessanti - nozze . 
d'oro, d"argento e di m .. . 

Trattamento aristocratico - piatti ti
pici in testa - pasti fissi con paga
mento in leasing. 

:Jtthtt 

PASTICCERIA 

DALLEFRA TTE 
BORGO VALSUGANA 
lel. 75 43 82 

GIUSEPPE BALDI 

Concessionario Birra PRINZ BRAO 

tel. Ufficio 753077 
tel. Distilleria 75 32 69 

BORGO VALSUGANA 

RINALDI RENZO e JOLE 

confezioni da lupi 
e prezzi da cani 

C A N T I N O T A DA MEMI 

• 
Locanda lignea - tornei gio
vanili di tressette - Coppa 
Gerovital - Loggia US. I -
Mostra mercato dell'immo
bile antico. 

DEPOSITO 
BIRRE BIBITE VINI 
ACQUE GASSATE 

S.n.C. di LORENZIN & AVANCINI 

BORGO - telefono 75 40 00 

per chi ha naso 
e tanto, 
tantissimo 
stomaco 

BRUNO MOTTER 

■ Colori 
■ Vernici 
■ lavori edili 

di tinteggiatura 
Negozio: 
BORGO VALSUGANA 
Via Salandra - Telefono 75 32 84 

CICLAMINO SPORT 
di G. SBETTA 

* 
E' il primo e l'unico, l'inconfondibile: 

per ogni donna ha l'incredibile, 
dei concorrenti non ha timore: 
lui se la spassa a tutte l'ore! 

SUPERMERCATO 
CALZATURE 
PELLETTERIE 

«VULCANO» 

di ROBERTO LENZI 

Via A Spagolla - Tel. 75 32 31 
BORGO VALSUGANA 

T. CAMPESTRIN BORDATO 
COMMERCIO PRODOTTI PETROLIFERI e 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Viale Città di Prato, 38 - Dep.: Via Terza - tel. uff. 75 30 20 ~ti?!~~ò 

PAOLO CAPPELLO 

Lingotti di pesce------

- - --- nelle notti di colata. 

MACELLERIA 

RENATO RAMPANELLI 

telefono 75 30 71 

Abbiamo sem11re ... rato 
per lo svluppo ed il progresso 

oggi i muta.,_-.ti nelle condizioni di mercato. relevata 
concorrenzialità.impongono tecniche razionali ed efficaci. 

Per questo la nostra presenza significa sicurezza. 
organizzazione e fiducia nel domani. 



Nell'interesse della salute pubblica 
di oggi e di domani 

è doverT dE"i costruttori re.-;pon'iabili 

progettare 

le fognature 

ne l modo migliore 

e impiegando 

i materiali più idonei 

MATERIALI DI GRES CERAMICO 

INDUSTRIA GENERALE CERAMICHE 
SOCIETA' PER AztONI 
38051 BORGO VALSUGANA (TRENTO) · TEL. 04611753102•7S3273 • TELEX 400328 

TUTTI I MATERIALI INGRES RECANO IMPRESSO IL MARCHIO. E LA DATA DI FABBRICAZIONE 

CARON FRANCESCO 
CONCESS FERRAR! BCS AGRIFULL 

BORGO VALSUGANA· VIA ROMA, 1 
TEL. (0461) 75 36 83 

OR LAN DO GAIARDO 

• 
Con la musa che l'Ispira 
carta e carta ancora tira. 
Non s'appaga con la stampa 
e nel coro sempre canta. 

• 
OTTICA VALSUGANA 

O occhiali vista e sole 

O applicazioni 
lenti a contatto 

O articoli fotografici 

BORGO VALSUGANA 

Corso Ausugum, 62 
tel. 75 40 40 

MOBILI ZOTTA 

♦ se devi arredare la casa 

♦ se devi partecipare 
ad un rally 

♦ se sei dalla banda giusta: 

solo Lui ti può accontentare 

MOB I LI 

D I ONIS I 

EMPORIO EDILE SBETTA 
tel. 75 3208 

deposito materiali da costruzione 

ARTICOLI IGIENICO. SANITARI 

ISOVER - PANNELLI KNAUFF 

D finestre per mansarde Velux 
□ tavolato canadese 
D stufe limar - porte in legno 

-- RENATO 
TADDEI 

♦ 

il diavolo fa le pentole 
la Parmalat lo yogurt 
e Renato i coperchi 

GARNI ELVIRA ... 

... che dal sud 
tutti li atti ra 

MARIO GIORGIO COMUNELLO 

MANIFATTURE • MERCERIE 

il buon gusto nel filato ... 
il buon senso nel consiglio d'Istituto ... 

Giorgio ti ricostruisce il passato 
per rendere gradevole i I presente 
e garantirsi i l futuro. 

AUTOSCUOLA 

MAN IN 

Autoscuola di vita 

RINO SIMONI 

MANUFATTI IN CEMENTO 

BORGO Telefono 75 32 65 

GENERAI~! 
Assicurazioni Generali ~p.A. 

Qualsiasi tipo di assicurazioni in 
tutti i rami 

Uffici: 

Borgo Valsugana 
largo Dordi, 9 • Tel. 75 31 84 

STUDIO NOTARILE 

Dott. ALESSANDRO 
GANDOLFI TAVEGGI 

• 
Se l'esperienza vien con gli anni. .. 
. . . noi ne abbiamo da vendere! 
Tant'è vero che 
la vendiamo a prezzi modici, 
anche a Borgo. 

FRATELLI ANESI 

----- Mangimi per bestiali e 
per umani 

MULINO ANESI 

----- La farina dell'Anesi 
non va in crusca 

LUIGI SPAGOLLA 

detto « BACIO » 

- Che problema avete in testa? 
- Bacio ve lo risolve ... 

Macelleria FA U S T O R O S S O 

La bistecca parla di te 
. . .... ogni giorno ..... . 

ALIMENTARI 
ALBERINI Il negozio 

dalla 
luce rossa Se sei contro, 

non entrare! ... 

A. M A R C H E T T O 
CARTOLERIA 

ALIMENTARI 

BORGO VALSUGANA 
telef. 75 30 88 

GIORGIO 
SEGNANA 

• 
Tra oratorio 
o coccinelle, 
Lancia Delta 
e Comunelle, 
Giorgio naviga beato 
con la frutta 
e il surgelato 

IMPRESA COSTRUZIONI 

OBEROSLER s.r.l. 
BORGO VALSUGANA (TN) · Largo Dordi, 9 - Tel. 0461/7S 34 82 

Da 111 anni la DITTA 

DARIO FERRAI 
è al servizio delle Valli 

* 
Dètta la moda 
dai Ronchi ai Serafini 

telefono 75 30 78 
BORGO VALSUGANA 

RISTORANTE SERGIO 

***** Là in fondo al Corso 
ghè n'ostaria 

che tuti i mali la para via: 
con do' pessati 
e 'n bianco bon 

***** anca en pè .. . te stè benon! 

TULLIO ZOTTA 

FERRAMENTA 

succedono robe da chiodi 

PROFUMERIA 

FIAMMETTA 

* Una cosa brutta 
può esser resa gradevole .. . 
Una cosa bella 
può diventare meravigliosa ... 
Basta il profumo giusto! 

SALONE « E M A N U E L A » 

Acconciature podistiche, 
ciclistiche, bancarie e 
nuziali : trattamento 
familiare. 

Allianz@ 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
FONDATA NEL 1890 
Dott. MARIO DALSASSO - Agente generale 
BORGO VALSUGANA - telefono 75 40 59 

ALGZ'ICANA.. 
AGENZIA DI PRATICHE 
AUTOMOB ILSTICHE 

di DALSASSO doti. MARIO & C. s.n.c. 



«DOPO IL CALDO VIENE IL FREDDO» 

VISITATECI 

Metti un caminetto, ti 
accorgerai che ai tuoi 
amici è venuta la voglia 
di venirti a trovare più 
spesso per « stare insie• 
me». 

Molte sere in molte case 
diamo una mano a « Ri• 
scaldare l'ambiente ». 
E questa è un'idea che 
piace. 

• 
Questo è un 

JP-a., 
irl·i,',ll§liill 

CAMINffil MONOBLOCCO 
AD ARIA CALOA VENTILATA 

~ASOIANl 
~CAMINETII 
CAMINffil PREFABBRICATI 
RIVESTIMENTI PER CAMINETTI 
BARBECUE 

nella nuova SALA MOSTRA in VIA OLLE 

MATERIALI EDILI DALVAI PROSPERO 
BORGO VALSUGANA 

Ditta Z O T T A T R A N Q U I L LO 
di MIRELLA 

... è quando 
senti le collrlne cantar 

ALBERGO VENEZIA 

• Alfredo vi aspetta 
con la rinomata enoteca 
e la strodente favella 

. T el. 753361 

FARMACIA VALLE 
dr. BAILO 

Racchette correttive, 
pillole per il dritto e 
supposte per i I rovescio. 

ELENA PARRUCCHIERA 

* 
Permanenti e messe in piaghe 

N E Go z I o ·~ m IE Piazza Dante 

Questo spazio pubblicitario è rivolto a tutti coloro 
che non sono nati con la camicia. 
Per tutti costoro il negozio Dalsasso non può fare 
assolutamente nulla, ma è in grado di fornire maglie, 
maglioni, cappotti demodè e stoffe confezionate 
con puro crine ovino. 

TOPKAPI 
L L O Y D Adriatico Assicurazioni 

Agente GIUSEPPE VENDRAMIN 

VIA FRATELLI· BORGO VALSUGANA 

* Tutine per Tarzan 

* Bermude da sub LUCIANO BOCCHER 
* Zuavette alla Italo Balbo 

* Caschi coloniali 
el para intorno neve, 
baloti e baleni 

* Casacche per Zulù 

* Completi da naturisti 

* ... e tante tante follie 

T'è capl? T'ho capl ... 

NORDSTERN 

BAR TRATTORIA 

ALLA CROCE 

ad ognuno la sua ... 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI . BORGO · tel. 75 31 91 

• 
L'unica assicurazione laica dove puoi trovare 
polizze da cristiani 

t 

BAR CUSSO ALL STARS OVERDOSE 

« La lotta contro l'alcolismo è fallita, i cartizze• 
dipendenti sono in costante aumento e altrettaptc 
accade sul fronte dei panini caldi ». 
Cosl si è espresso l'Assessore alla Sanità Comu~ 
nale che ha rilevato come, ormai, persino nelle 
file dell'INPS avvengono defezioni verso l'altra 
sponda. 

DALLA PREVENZIONE ALLA ISTIGAZIONE - BAR DA CUSSO 

OREFICERIA • OROLOGERIA 
ARGENTERIA 

MORANDUZZO 
BORGO • CORSO AUSUGUM, 23 

* Trofei 
* Coppe 
* Medaglie sportive 

IMPRESA 

GUERRINO GIOTTO 

Spegne la tua sete edilizia! 

RINO BERTAGNOLLI 

- late de asena pei mussi 
- late de caora dei bechi 
- paneti per tutti 

ROMANO GALVAN 

--Per trovare lo strumento 

che faccia vibrare 

le vostre corde 

più intime ... 

code, mezze code, codini, 

verticali, della vecchia Europa 

--e della nuova Cina. 

IVO TOMIO 

ALIMENTARI 

Fra salami e mortadella 
la sua vita scorre bella 
ei s'adopra con costanza· 

--- a riempire la tua panza. 

FRANI GIOSELE 

■ Valori freschi e 
■ Panini bollati 

MARIO USINI 

La ca' del pollo 

BORGO VALSUGANA 

o"t.1tAspo 
~~ ~~~ 
~ MOVIMENTO di TERRA 

GIANNI GIANESINI & F.lli 

TELVE VALSUGANA 
Borgo: tel. 75 41 08 
Telve: tel. 76 61 95 

F.LLI SEGNANA 
FRUTTA e VERDURA · INGROSSO 

Sian tre piccoli fratellin .. . 
e vendiam . . . mandarin . . . 

RENATO SOLLENNI 

O Calzature 
o Borse 
o Borsette 

BAZAR 

BRUNO DALSASSO 
BORGO VALSUGANA 
telefono 75 32 00 

♦ 
splendida - splendente 
la superplastica 
per la tua casa 
ed il tuo tempo libero 
♦ 

FERRAMENTA 

SEGNANA DARIO 
di Maurizio 

BORGO VALSUGANA 

-- NEL VETUSTO NEGOZIETTO 

VENDE CHIODI UN 

TANTO ALL'ETTO 

MA NEL NUOVO 

MAGAZZINO 

ALL'ISTANTE 

E' PRONTA QUA 

-- OGNI FERREA NOVITA' 

--BAR PISTA---

Gelati a colori, televisore 
farcito, toast rossoneri. 

PIZZERIA 
ROMA 

BORGO VALSUGANA 

Nel mezzo 

del cammin di nostro corso 
mi ritrovai in una tana oscura. 

Volevo solamente bere un sorso, 
ma prontamente inizia la tortura ... 
Ingurgito una Napoli all'acciuga 
ed impreco disperato alla sventura. 

Poi, rotto, 
mi di5pongo a grande fuga, 
quand'ecco che Luciano 
mi ghermisce e tosto 
il portafoglio mi prosciuga. 

MARSILIO 
CONFEZIONI 

BORGO VALSUGANA 

****** L'arte vuole la sua parte, 
ma per Venere e per Marte, 
da Marsilio puoi trovare 
cose belle da indossare. 

LUCIANA E MARIO FERRAI 

Insistono 
con tessuti e confezioni 

BORGO VALSUGANA 



NUMERO UNICO QUATROMILILIRE S. PROSPERO 1984 

NANE 

4 



BUONA 
SAGRA 

Buona Sagra ai fumatori 
che mettendo un orecchino 
han risolto il problemino 
pur sembrando un poco gay? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra a femministe 
che gridavan "donna è bello" 
m'han scoperto ch'è più bello 
correr rapide all'altar? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra a quel Segnana 
che dottor Silvio noma/o 
con sue nozze ha qui lasciato 
molte donne a lacrimar? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra a Zottel Anna 
che, impafmando assai giuliva 
il doc Silvio, in esclusiva 
crede aver sue palpazion? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra anche a Bernardi 
Gigi quel di Conegliano 
che col vino a tutto spiano 
mezzo Borgo ha già inondai? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra a Lorenzin 
via daf/'aule consiliari 
ma ora in mezzo agli alveari 
perché aduso egli era al miei? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra anche a Masina 
che da un tetto è giù volato 
pef rimorso chè affittato 
ha il focale a un sicilian? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra ai Cavalieri 
che il simposio hanno goduto 
specie quello che fottuto 
s'è il cappotto del Ferrucc? 
Buona Sagra! 

L'altra volta mi sono travestito da suora 
e mi hanno violentato. Stavolta però ..... 

Buona Sagra ai pescatori 
che se van oltre l'orario 
consultando il calendario 
la licenza san salvar? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra pure a Chiappa 
Cenerentol ritrovato 
cui le scarpe hanno fregato 
ad un ballo a mezzanott? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra · a Gino Trota 
che il suo "Golf" ha ritrovato 
ma un "pullover" fosse stato 
di Missoni . .. ti salut? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra anche a Pierino 
neo dentista rinomato 
da un proverbio ben fregato 
"va coi denti il mal d'amor"? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra al buon Macario 
che fornendo casa e vino 
ha ben reso ancor più fino 
questo nostro estroso umor? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra pure a Delf o 
nostro Diego Abbatantuono 
cui il ciclismo viene buono 
per esprimer sua "viulenz"? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra a Battaglione 
che lontan dalla famiglia 
disse ardente a una bottiglia 
"finalmente siamo sol"? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra al buon Marche/li 
che con l'edera all'occhiello 
pavoneggiansi bel bello 
pel successo elettoral? 
Buona Sagra! 

Buona Sagra pure a Pabfo 
fratturato al manco piede 
per cui certo ora si vede 
qui i suoi versi zoppicar? 
Buona Sagra! 

El Prospereto 

E poi si chiedono perché siamo un parti
to diverso!! 

Grazie, Guido! Ti giuriamo: questa è l'ultima ... 

DICONO CHE ... 
... l'antica Università di Salerno sia in 
lotta con la Sorbona di Parigi per l'attri
buzione della laurea "honoris causa" al 
nostro stimatissimo concittadino d'im
portazione Francesco Simonetto. Non è 
stato ancora ben chiarito se i suoi meriti 
derivino dall'incessante impegno in cam
po sanitario o in quello storico-letterario 
per le sue ricerche dialettologiche e dega
speriane. 

... grande preoccupazione serpeggi fra ri
storatori e discotecari di Borgo per il 
susseguirsi incessante di festini e thè dan
zanti promossi dalle frenetiche ed attivis
sime ragazze dell'oratorio che monopo
lizzano la gaudente generazione di mez
zo. 

Sembra che anche le agenzie di viaggio 
temano la concorrenza delle scatenate la
dies le quali hanno ampliato i loro oriz
zonti organizzando allettanti gite spesso 
camuffate da pellegrinaggi. 

... a due anni dalla sua fondazione si sia 
riunito, nella sede di via Fratelli, il fan
tomatico comitato per la superstrada, 
presieduto dall' esimio prof. Remo Car
neri, noto politologo ruspante. Il canti
niere-segretario-vivandiere-tenutario della 
sede, Paolo Raggia detto Rizzon, ha 
confidato al nostro giornale, dietro con
gruo pagamento, la parte saliente della 
relazione morale e finanziaria, stilata na
turalmente dal summenzionato prof. 
dott. Sorvolando sulla prima, riportiamo 
le testuali parole dell'esimio in merito al
la seconda; 
Entrate; quelle della cantina; 
Uscite; oltre a quelle di sicurezza, litri 
197 di vino bianco, litri 286 di vino ros
so; litri 74 di grappa; galloni 3 di whi
sky; kg 62 di formaggi; metri 83 di luca
niche ... e la superstrada??? 

.. .l'assidua e impegnata frequenza al cor
so di ginnastica attrezzistica da parte del
le Rosselle e della Carolina non sia stata 
motivata da bisogno di smaltire eccessi 
adiposi su pance o natiche quanto piut
tosto per favorire, durante le loro assen
ze, le fughe dei rispettivi mariti verso le 
discoteche della valle. Ora se ne vedono i 
risultati; le signore mantengono la linea 
di prima (d'altra parte ineccepibile); i 
maschietti invece dimostrano di aver la
sciato all'altare della danza qualche chi
letto d'epa. Alla faccia del femminismo!!! 

... viste le condizioni fisiche in cui versa
no i migliori atleti del tennis club di Bor
go, il Comitato promotore delle Olimpia
di per handicappati abbia ufficialmente 
invitato detto circolo a parteciparvi. Agli 
ordini di capitan Venturini (dai piedi si
folini) che si presenterà con una vistosa 
ingessatura, firmata Versace, faranno 
parte del team:Guerrino Pastorello, che 
non ha ancora deciso con quale arto 
zoppicare, Renzo Morizzo (purché sia 
trasportabile), Aristide Poli, portatore di 
acqua di Lourdes, il sempre sinistrato 
Renato Taddei e il prof. Lupidi, infesta
to dagli insetti. 

Purtroppo la spietata strumentalizza
zione politica non ha risparmiato lo spi
rito olimpico di questa squadra. Forti 
della loro antica militanza filosovietica, 
hanno boicottato la spedizione Gigino 
Bailo, testa di serie n° I, Quirino Picci
ni, dalle terga incandescenti e il porta
bandiera Armando Munaò. 

... l'atelier "Sophora" abbia chiuso i bat
tenti a causa della dieta vegetariana stret
tamente osservata dai proprietari. Sem
bra infatti che le erbe, le bacche e i li
cheni a loro indispensabili per la colora
zione naturale delle lane venissero avida
mente divorati dagli stessi e che l'acca
parramento di detti vegetali fosse forte
mente compromesso dal vorace brucare 
del biondo D.J. Mario Costa Holzhau
ser. 

... scene di straziante disperazione abbia
no scatenato in seno al coro Valsella le 
irrevocabili dimissioni presentate dal 
maestro Giorgio Sollenni. Visti i suoi in
comparabili meriti canori e la sua assi
dua quanto disinteressata partecipazione 
a qualsiasi manifestazione, sembra che la 
direzione del coro abbia segnalato il suo 
nominativo alla Presidenza della Repub
blica per il conferimento dell' onorificen
za di cavaliere. 

Si mormora che il nostro insigne vice
sindaco Ferruccio abbia già compiuto 
dieci viaggi nella capitale allo scopo di 
sollecitare tale nomina, recando ogni vol
ta con sè, allo scopo di snellire le prati
che, uno dej suoi micidiali trofei in ferro 
battuto. 



'NA CIACERADA 
LA FA BON 

Scenetta familiare al Borgo - 60 anni fa -

Personaggi: 

GIGIO 
TONINA 
PINA 

il papà (capofamiglia) 
la mamma 
la figlia (15 anni) 

SCENARIO 
Ampia cucina di una famiglia di con

tadini "bacani": soffitto corso da travi 
annerite dal fumo. - Pavimento "de so
masso" - A destra: "'l fogolar verto" e 
sopra, la grande cappa sostenuta da un 
mensolone a trave. Sul mensolone la lu
cerna a petrolio, una candela sul cande
liere, i "ruminanti dal solfro, el pestin 
de legno per el sale", un quadretto a 
stampa della Madonna Addolorata con a 
fianco due fiori di carta. 

li fuoco è acceso. Dalla cappa pende 
la "segosta" che aggancia la "ramina" 
dove sta cuocendo la "broada per el 
porco" - A parte, sulla pietra del "fo
golar, 'ntel parolo de fèro", sta raffred
dandosi "el pastolà de le galline". A 
fianco del fogolar, "la fornasèla 'mpis
sada". Appresso: la porta d'ingresso. 

Nella parete di fondo, la porta che dà 
alle camere da letto - sopra alla porta 
un vecchio crocifisso con, infilato di tra
verso, un ramoscello d'olivo rinsecch ito. 
La parete di fondo regge, nell'angolo a 
destra, "el seciaro de pria" sul quale ap
poggia "la sgossarola de legno" e sopra 
ad essa a gocciolare "crépe varie, 'na 
piadena, do terine, 'na pignata" .. . A 
fianco: una spiecie di scaffa-piattaia che 
mostra ancora qualche po' di terraglia. 
Due casse11i sono inseriti al centro del 
mobile e sotto agli stessi, pendono ag
ganciati ad un traverso, due lucidi secchi 
di rame pieni d'acqua con le relative 
''casse''. Sulla parete non ingombra, qua 
e là sparse, sono appese lucide "padèle" 
e "padelote" di rame che fanno armoni
co contorno alla superba "bassina del 
macafame'', nella parete di sinistra 
s'apre una finestra che dà sul poggiolo di 
legno. Davanti alla finestra una grande 
tavola col piano di legno di abete, candi
do, pulito di fresco. 

Sulla tavola, un mucchio di fagioli sec
chi da sgranare. Per terra: un cesto per 
metterci "le véste" dei fagioli e accanto 
"' I mojo" per porvi i fagioli sgranati . 
Attorno: alcune sedie impagliate e di va
rie foggie. 

SCENA 1° 

IL GIGIO sta seduto a capo della ta
vola guardando la porta che gli sta di
fronte, sgrana i fagioli con evidente 
noia. Di tanto in tanto, brontola qualche 
parola incomprensibile. 

LA TONINA "davanti a la fornasèla" 
è intenta a fare il caffè che ribolle e 
schiumeggia '"ntel raminelo de oton", e 
manovrando il cucchiaio e lambendo la 
schiuma con ta nta grazia e con tale rit
mica armonia, da far sembrare questa 
operazione, l' allo di un rito. 

LA PINA è al "seciaro": sciacqua e 
ripone a sgocciolare "su la sgossarola" 
le poche stoviglie che sono servite per 
"el disnar". 

Il RINO sta chino disponendo "soto 
al fogolar le stelone de legna" che toglie 
da un cesto grande, ricolmo. 

GIGIO - (Rivolto alla Pina) 
Ti Pina, co' t'è fini: te ciapi 
e te vè for co' la caora 'n 
pessato .. . , via là pel Moio. 
(La Pina fa segno di assenso) 
(Rivolgendosi quindi a Rino) 
Ti va zobasso in staia e tra-

RINO 
PIERO 

PIERO 

GIGIO 

PIERO 

il figlio ( 12 anni) 
l'amico e "compare" 
del Gigio 

ghe renio 'n brasso de fen a 
la Bisa. 
(Rino annuisce) 

SCENA 11° 
(Si bussa alla porta, entra 
Piero - cappello in testa, 
"cortelassin" dietro la cinto-
la) 

- "Bandi paroni ciao 
toseti" (tutti rispondono al 
saluto amichevolmente, ... to
glie dalla cintola la roncola 
che pone sulla tavola) 

- (Alza gli occhi dal suo non 
impegnato lavoro e saluta 
con calore l'amico e compa
re) 
"Oh, bandi, come vala Pie
ro, cassa voi/o dir?'· 

- Varda qua '/ cortelassin ... , 
geri son sia al vigna/e a baler 
fora 'n pochi de spinari e de 
frascheri, ho fato su do /re 
fassinoti e i ho menai a casa 
e stamalina, mesceri da far 
"in1anto che se po/sa", i ho 
batui su ... 
me son desmentegà '/ corte
/assin 'ntel portego e 'dèsso 
l'ho binò su. 
'Sa far?... cossì se nèta for 
na nino e po' i è anca come
di a 'mpissar 'I fugo ... per
ché ti sé ben quel vecio dito: 
(si rivolge verso la Tonina 
con leggera malizia) - "Per 
far con1enta 'na femena: le
gne seche e soldi!" 

TONINA - (Rimbeccando) Si ... , vorìa 
vederve voaltri, coi oci pieni 
de fumo ... ma co ' l'è ora pe
rò la volè cola su la tao/a ... 
malegnasi... (assumendo poi 
tono bonario, rivolgendosi a 
Piero) Bravo Piero: giusto a 
ora! ... la bevè ben volentie
ra 'na chichera de cafè col 
vin, vero? 

PIERO - Mah, no' varia desturbar, 
no ... 

GIGIO - (Alla moglie, piuttosto secca-
to) 
"la bona mare la dis: "Tò, 
no' vu-lU?" 

PIERO - (In tono conciliante) Grassie, 
grassie ... a l'ora de ma renda 
'f cafè col vin, l'è 'na roba 
bona, che la fa bon e che la 
tira su la petorina . .. anca la 
me Catino la me lo orgia, se 
no' le se sdenta 'ntra cugnae! 
Perché, caro, sèrte volte l'è 
'n bespèro ... dopo mèsa ora 
magari, le se core drio co' la 
suca de la miele ... 

GIGIO - . .. Eh caro: "Na naso per sa-
co e 'na femena per casa!" 
La è sempre stada .. . 

TONINA - (Ribellandosi) Se sa ... perchè 
voaltri omeni no' beghè ·mai 
no, vero? 

GIGI O - Si, ma co' gh 'è reson de far-
lo. 

RINO - (Con tono implorante) Papà 
vao anca mi co' la Pina far 
per 'I Moio, co' la caora ... 

GIGIO - E no, sior belo, adesso i so-
na in ciesa e ti vè a vespro ... 
dopo, 'n pessato, te tasserò 
'ndar fin ora da mo/zer ... 

RINO - (Lamentandosi) Hurca. .. ve-
spro!!! 

PIERO - (Sussurra all'orecchio del Gi
gio) "Co' 'no messa e 'n bon 
disnar, senssa vespro se po{ 
star". 

GIGIO - (Con. voce alta, parlando a 
tutti, quasi sentenziando) 
E no, caro mio, prima i ga 
da cresser, dopo i farà quel 
che i voi fori! ... 

PIERO - (Disinvolto e come per cam
biar discorso) 
Allora Gigio, conteme: come 
vala e come è/a stada? 

GIGIO - Come vu-tu che la vae? Te 
vedi ben come che son redo
to... qua, a far for fasoi ... 

PIERO - No è/o 'n mescero da far an
ca quelo, no? ... 
po' ... te sè ben che i fasoi l'è 
la carne dei poreti! ... ma di
rne: come è/a stada?! 

GIGIO - La è stada che, "Co' se nas-
se disgrassiai, piove sul culo 
a star senta i ... " Te sè che la 
setimana passada ho batù 'I 
denocio de la gamba drita 
'ntel brosso del caro 'ntel 
portego, al scuro: ho visto 
tute le stele del firmamento, 
ho ciamà tuti i santi del pa
radiso ... no' te digo de pu ... 
e 'ncor go tuto sgionfo e me 
fa male, ma ... male! 
Ceri l'altro de sera, caro 
mio, fao per 'ndar 'nte la 
staia co' 'na faia de cane, sli
pega, ciò ... son 'nda zo 'no 
paca ... na paca! ... longo ti
rente, come 'n pantasso, sul 
sales o de la staia... 'n 
male!... 'n male che, giuro, 
no' ho mai senti ... Pu bon 
da moverme: gnanca bon da 
ciamar... nissuni che vien ... 
Pò, visto che no' i me vede 
tornar, i è vegnui zo basso ... 
'na desperassion... i m'ha 
strassinà qua sualto ... me di
go che m'è 'nda far la noseta 
e 'na slèpa 'nte la schena ... 
go 'no culata tuta mora! 

PIERO - E 'I medico cosso alo dito 
po? 

GIGIO - Te sè ben cassa che 'I dis 'I 
medico: "gamba a letto" e 
impachi de acqua borica ... 
ma mi de di me passo 'I tem
po a/manco a far fora e a 
curar fasoi e "a la matina 
dormo 'nfin che canta 'I cu-
co. " 

PIERO - Tosi Gigio, no' sta lamentar
te che ghe n 'è de pèso: var
deme mi che bison che faure 
fin che n 'ocio 'f vede l'altro 
per 1irar avanti la fameia; 
perché l'è ben vero che i fioi 
l'è la benedission del Siore
dio, ma caro-da-Dio: salata 
consada co' l'asè e polenta e 
poina. . . te sè ben che "pu 
che s'en magna e manco se 
camino ... '' 
e a proposito de male, anca 
mi, a ligar le bachete dei fa
solari sul careto s'è crepò 'I 
so gato ... son 'ndà zo 'na sia-
po ciò ... par fortuna che son 
'ntivà 'ntel morbio, se no me 
saria pressipità, ma sta spala 
la è 'ncora malintranta. 

TONINA - (Porta in tavola due "chiche
re de cafè col vin" e la cioto
la con lo zucchero e rivolgen
dosi ai due) 
Metéghe 'I suchero che ghe 
voi perchè se l'è garbo 'I fa 
tirar le boche da na recia a 
l'altra. 
(Nel frattempo s'avvicinano 
alla tavola timorosi la Pina e 
il Rino e si" prendono dalla 
ciotola un cucchiaio ciascui
no di zucchero) 

TONINA - (Rivolgendosi a Gigio e Pie
ro) 

Quando saralo che questi i 
'mpara 'n poca de creanssa, 
'sti qua... "golosi come le 
anse" e sfassai come la vaca 
del Moio!... 'mparè a spara
gnar 'no nino e a esser pru
denti almanco quando che 
gh 'è zen te in casa! 
(Si rivolge a Piero) La Pina, 
la è sul cavai del malo ... 'na 
savaressa che no gh'è la so 
compagna, ghe racomando 
sempre, sta chieta, tasi, var
da che "l'agnelo umile '{ lata 
so mare e anca que/a dei al
tri!" 
L'è come parlarghe su al mu
ro! ... 
'I Rino l'è ancora 'n toseto e 
'ntra la scola 'na roba e l'al
tra poco podo protender, ma 
savè ben che "a star a man 
sporta se fa la boca 
storta! ... " (semre rivolta a 
Piero) . . . e co la Catino 
com'è/a? 

PIERO - Grassie, sempre ciapada, . rin
grassiando 'I Sioredio, la sa
lute la è bona, perchè, savè 
ben che la è "na nina"e no' 
ghe n'è femena! ... 

GIGIO - Si, si... 'I disemo sempre tra 
noe: la è brava a tegnerghe ... 
ma savè ben che "val pu 'n 
gran de pever che 'n stronsso 
de aseno! ... " (a Piero) Toi, 
ho senti dir che 'I Fransele 
l'ha serà su baraca e che l'è 
'nda in malora, e/o vera? ... 

PIERO - (Fa cenno di si col capo) 
GIGIO - (Continuando) Me 'mpar im-

possibile chè, 'nfin l'altro di 
'/ 'ndava in giro col portafo
glio sgionfo de soldi che tuti 
i vedeva ... , cadena e orolo
gio de oro e sempre tirò in 
gringo/a come 'n figurin! ... 

PIERO - ... Eh, si: ",j soldi dei vi/ani e 
i coioni dei cagni i è sempre 
in mostra", ma, tiente a 
mente che '"I negossiante e 
'I porco sei pesa dopo mor
to" ... Polenta e vede/o tuti i 
d1: polastrei che 'ndava e che 
vegneva, casa "Canossa", 
insoma . .. e l'ha magnà fora 
'/ colo e '/ cruo! 

GIGIO - ... E con so frode/o averalo 
fato fora le spartission? ... 

PIERO - Si, si, per fortuna sua de fu, 
porocan ... 'desso "carta par
la e vilan dormi" .. . se no et 
restava anca fu "su l'ass de 
le perseche". 

GIGIO - (Scrollando il capo) 
Chi ave risse/o pensò! ... 
mah ... ah, 'n'altra roba: i 
m'ha dito che to frode/o l'è 
drio a farse su la casa e che 
ti, solito bonèra, te ghe dè 
'no man? ... 

PIERO - Si, si ... oh, l'è "come fregar
ghe la coa al musso", oh
dio, l'è solo per dir, perchè '/ 
fao volentiera, ma se diss che 
"gnanca 'I can no' '/ mena 
sempre la coa per gnente" e 
basteria a/manco 'n poca de 
riconossensa,.. . de sodisfas
sion ... 

TONINA - Ma caro, là... l'è eta la le
gna... e sempre con quela 
grinta scura... si... ma dal 
"pugno strento non va ne' 
fora ne' renio" (sempre ri
volta al Piero) ... e no verze/i 
ustoria, soto, a pian/era? ... 

GIGIO - Ho senti dir anca mi, ma co' 
l'estro che ga to cugnada Gè
gia, ... sempre col muso 'nfin 
in tera come 'n toro! ... Bi
son che uno 'I fusse seà co
me 'n copo per 'ndar rento a 
bever 'na pinta de vin! ... e te 
sè ben che "a l'osto muson 
ghe va 'I vin in asè. " 

TONINA - Ma la Gègia no è/a cugina de 
la Beta, che ha sposò 'I Toni 



Cato, '/ sdramassaro ... 
PIERO - si ... 
TONINA - (Continuando)... e no' ghe 

par/ave/a a 'n so cugin dai 
Masi, prima ... com'è/a stada 
po' a/ora? ... s'ài /assai? 

PIERO - ... E cara Tonina: "chi in pa
rentèla no' sbrisega in para
diso no' pessega!" 

TONINA - Oh, malo... invesse, chissà 
poreta! ... J m'ha dito che la 
è tanto bona e brava e genti
le ... 

PIERO - Si, si ... bona, brava, gentile 
fin che ti voi, ma anca là, 
cara, "a farsa de sa/udi crè
pa la gala 'nte l'armaro!" 

(Si odono giungere dalla casa 
accanto le voci concitate di 
una animata discussione) 

GIGIO - J taca lori ... fin che ghera vi-
vo so pare no' se saveva 
gnanca che i gh 'è, 'dèsso l'è 
beghe da oto... "do gai 'nte 
'n polinaro" ... guera 'mpis
sada... 'sa vutu l'è do pori 
viegri! ... (a Piero) Jnsoma, 
questa te diga 'desso, Piero: 
se voi aver que/a nino de se
durne qua zobasso bison che 
ghe dae en volto e soldi 
'ncor arente! 

GIGIO - (Continuando) 'Sa vutu? No 
gh 'è gnen/e da far, i voi quel 
che i voi e là l'è: "o magna 
'sta menestra o salta 'sta fi
nestra!" 

PIERO - Eh, si, si - va là - for 'I 
dente, for 'I do/or ... dopo ti 
te ciami contento! 

TONINA - (Ai due) Vo/eo 'ncora 'n gas
sato de ca/è col vin? 

PIERO - No grassie Tonina, bison ... 

GIGIO - (Interrompendo e in tono au-

PINA 

toritario) Mi '/ bevo e ti Pie
ro t'e/ bevi anca ti-che ... 
"per la compagnia s'ha mari
dà anca 'n frate". 

(Nel frattempo Pina e Rino 
hanno finito le loro faccende 
e si predispongono per anda
re) 

- (Rivolta alla mamma) Allora 
mama noaltri 'ndemo .. . 

TONINA - Si, si 'nde' là tose/i .. . 
GIGIO - (Rivolto ai ragazzi con tono 

PINA e 
RINO 
GIGIO 

PINA e 
RINO 
GIGIO 

autoritario) Ve racomando: 
aie sinque esser qua! 

- Si, si ... vanno verso la porta) 

- (Richiamando i ragazzi) Ehi, 
diga, no' se sa/uda pu la zen
te (accennando a Piero) pri
ma de marciar, no?! 

- (Volgendo il capo) Arivederci 
Piero. (escono) 

- Toi Piero, bison che li me 
dighi cassa che go da darle 
de quela mèsa giornada che 
te m'è giutà drio al fen, ti e 
'I mussato ciò, che se no, no' 
saria sta' bon da menarlo a 
casa e dopo, ciò, a /acà a 
piover e averia smarsl tuta ... 
'ntra che la me Bisa la è sii
mega ... 

PIERO - Va/aah... Gigio, che "'na 
man lava l'altra" e chissà 
quanto che gaverò bisogno 
de ti, mi, 'n dl o l'altro! ... 
intanto fa conto che sie 'n 
piovego. 

TONINA - (Sta pestando il lardo 
sull'angolo della tavola) 
Scuse me saveo fao presto ... 

PIERO - ... Bon e/ menestron! ... 

TONINA - Si, si ma ai toseti noi ghe 
piase mia tanto no, "i lo ma
gna col cuciaro reverso " ... 

GIGIO - (In tono d'enfasi) Ma, qua 
'nte 'sta casa: "chi no' ma
gna ha magnà!" ... Se teghe 
dè drio a tuti i so saori, te 
deventi moto ... no' l'è mai 
pu /inia e i tose/i i eresse 
smelchi e ce pi! 

PIERO - (Cambiando tono) 'Sa vu-tu, 
tose/i l'è ... po' i se usa ben ... 
Che bela giornada 'nca 
'ncoi! ... bison pensar che ne 
svissinemo ai Santi ... 

GIGIO - L'è sta proprio bravo '/ tem-
po 'st'ano ... 'I n'à /assà tor 
zo 'I sorgo belo, mauro e su
to. J fasoi, vardeli qua: no' i 
ga ombra de nibia! La ua, 
anca quela, sana, do/sa e 
tanta vaso ... Co' la pastura, 
'nvesse ... no parlo del primo 
taio, chè te sè anca ti, in ver
tù che te m'è giutà ... ma '/ 
cardo e '/ terso/in! roba da 
far feto! 
'Sa vu-tu? ha seità a piover e 
al tempo no' se ghe coman
da! 

PIERO - Eh, caro... '"/ tempo, 'I cui 
e i siori i fa quel che i voi lo
ri". Ma se dis che 'dèsso ba
sta che 'I lire avanti manco 
male e ... che '/ fae pur dopo, 
in dissembre le so be/e neve
gae ... 

GIGIO - La ghe voi, caro, per le no-
stre tère. J ha sempre dito i 
nostri veci: "solo la neve 
pan". 

PIERO - Se fa per dir che co' è passà 
genaron ... 

GIGI O - Eh ... no, ciò, no ... varda che 
'/ febraroto l'è galioto. 

PIERO - Si, Gigio, ma varda che in 
febraro te scominssi a veder 
qualche viole/a 'nfra le siese 
su per Caste/o ... 'dèsso bison 
che vae e che me stanghe 
'nfin a casa, chè go do, tre 
mesceroti da far prima che 
vegne l'ora da molzer ... 
Jntanto, Dio ve lo rimerite 
tanto de la compagnia e del 
bon cafè col vin, Tonina, che 
'/ m'ha scaldò zo la 
petorina ... E ti Gigio te lasso 
co' le t6 sgherle e tirete fora 
impressa, che voi vederle ar
sanà dal tuta. (Si avvia verso 
la porta) · 

GIGIO - Te rengrassio, Piero, son sta 
contento de far do ciacere 
che le m'ha fato bon anca a 
mi. 

TONINA - Grassie Piero, son contenta 
che sé vegnù a tirarghe su 'n 
poco 'I morale a 'sto omo 
che l'è sempre reverso come 
le tripe ... saluti a la Catino e 
ai tose ti .. . 

PIERO - (È già con la mano sulla ma
niglia della porta e ripren
dendo le parole di Tonina) ... 
Toseti ... toseti ... : '/ Carlo 'I 
va so/dà uno de 'sti dl e la 
Mario/a la parla de morosi ... 
e savè ben: fioi pico/i, pen-
sieri pico/i .. .fio i grandi .. . 
(come sovvenendosi) ahh .. . 
presto meterò in sale 'ntel 
mastelo, la piegora e v'en 
porterò qualche pessata da 
sagiar. La ho guernada ben 
'sto ultimo tempo, no' la do
veria esser dura come 'I bè
co! .. . A BONVEDERSI ... 

CALA LA TELA 

VUOLSI COSI' COLA', DOVE SI PUOTE ... •(O.A.) PO/CHE' QUESTO PALAG/0 HA S/MIL FLUSSI, A PREPORVI UN IDRAULICO M'INDUSSI!!!!!! (D.C.) 

-y 



VECCHIO MIO BORGO 
Vecchio mio Borgo, come sei cambiato 
a poco a poco t'han trasfigurato, 
la Brenta corre nel suo pigro letto 
e il nuovo accade all'ombra d'ogni tetto. 

Nel largo Dordi, allora ero bambino, 
compravo bombi e stringhe a un tabacchino, 
la porta angusta e il piccolo locale 
eran per me il rimedio ad ogni male. 

Stava rinchiusa là da lunga pezza 
colei che a tutti procurava ebbrezza: 
quella innocente d'una sigaretta 
da comperar sereni e senza fretta. 

S'arrabattava in mezzo ad i giornali, 
sullo scaffale conservava i sali, 
fra l'emme esse e il sigaro toscano 
sorrideva cortese anche al villano. 

Ricciuto e biondo aveva sempre il crine, 
lo intravvedevi dietro le vetrine, 
quand'era china a vendere confetti, 
aveva grandi pregi e piccoli difetti. 

Siore, sioreti, siorete popi, e cari 
nel suo negozio ben eran familiari. 
Il nome "Natalia": un'epopea, 
dei bolli e delle marche era la Dea. 

Schiva del mondo non fea vita mondana, 
del rotocalco incontrastata dama, 
era del quotidiano la vestale, 
per la minestra ti forniva il sale. 

Nel pomeriggio riapriva a tarda ora, 
come vorrei, però, ci fosse ancora 
a canticchiarmi un ritmo un po' retrò 
e a dirmi "Quattroruote non ce l'ho." 

Successe tutto un lunedì mattina 
in cui vidi oscurata la vetrina; 
attesi a lungo e poi mi disperai 
"la Natalia la sèra, vien via dai!" 

Non vi credetti e ancora il giorno dopo 
tornai puntuale a ripetere il giuoco, 
la serranda accostata mi informò 
che per sempre Natalia se ne andò. 

E se ne andò con lei anche il mio tempo 
quello che non ti rende il sole e il vento 
quello che ti regala rughe e àcciacchi 
che non voler guardare è da vigliacchi. 

Se chiude la Natali a stai sicuro 
nulla del nostro mondo è duraturo, 
ma tutto si consuma e si sconvolge 
nel divenir che la natura avvolge. 

Nel botteghino rinnovato in fretta 
tornai sovente, ma, che gran disdetta, 
gli oggetti mi parevan fuori posto, 
troppo lo spazio, esoso fino il costo, 

di quei giornali e delle sigarette, 
le mie, che infine, son sempre le stesse. 
Ma no, va bene, il prezzo è sempre quello, 
ma quando c'era lei era più bello. 

È il progresso che spinge e che scolora 
che fa mutare i luoghi d'ora in ora 
che t'imbianca i capelli e poi ti curva 
anche se nulla sembra mai che urga. 

Eppur là dentro eran solo vent'anni 
che entravo e al cuor sento salir gli affanni, 
quelli di un vecchio, ma non fa per me, 
ora mi tiro su con un caffè. 

Così traverso l'immutato ponte, 
mi avvio sicuro fino là di fronte 
alla chiesa vetusta di S. Anna 
dove saluto il caro Gigi D'anna. 

Entriamo insieme dalla buona Zita, 
ma non la vedo più, che sia partita? 
Forse le ferie dopo tanti anni? 
Sia un malor, dei piccoli malanni?! 

Sogno o son desto? Chi è quella straniera 
che gira intorno armata di teiera? 
Non ha il suo viso né il suo portamento 
cos'è mai quest'altro inatteso portento? 

La Zita ormai ha già venduto tutto 
ad un pasticcier e il Borgo ha messo il lutto, 
son gli stessi i bignè stessi i cannòli 
eppur per noi son cominciati i duoli. 

Veniva dal lontano Ospedaletto, 
nella borgata avea cercato un tetto 
e sotto il tetto un piccolo caffè 
con torte caramelle ed i bigné. 

Pochi ricordano l'anno preciso, 
tutti rimembrano il suo sorriso 
un po' tirato a dir la verità 
con quel rossetto color del lillà. 

Era partita proprio da zero 
e delle torte avea fatto l'impero 
fra i tavolini del suo caffè 
un posto adatto al tete à teté. 

Poi le nipoti ancor bambine 
vennero a presso fra le tazzine 
e fu un gran vendere in verità 
di torte e biscotti la gran varietà. 

Nulla è mutato e da dietro il bancone 
la sfoglia ti invita ed impazza il torrone 
ma lei non c'è più, anche lei è partita: 
come faremo a star seriza la Zita ... 

Mi alzo di scatto, trangugio l'infuso 
ed esco di là come fossi un intruso, 
mi scontro col Lupo e chiedo ragguagli 
a volte si prendono dei grossi abbagli. 

E quello si lagna del nuovo negozio 
di mode sportive, Red. Cap, ma che strazio! 
Gli sfuggo di mano e col Battaini 
ricordo i trasporti di mille bambini. 

E quello piccato rimèmbra il Tison-
che fu pure autista vendendo scarpòn. 
Adesso il negozio lui pure rinnova, 
incasso allibito quest'ultima nuova. 

Con fare scortese e passo irruente 
travolgo bambini ed urto la gente, 
mi sento avvilito e con far villano 
raggiungo in due balzi il bar ch'è Milano. 

Per telefonare e trovare conforto 
scusate se è poco e datemi torto 
se trovo la Luzia dimentico tutto 
mi sento avvilito sconvolto distrutto. 

Mi fermo ad un passo, interpello un centauro 
se non vedo male c'è scritto "restauro" , 
il motorizzato si mette da parte 
è giunto il momento, scopriamo le carte. 

Dal lato che guarda verso la posta 
si alza d'un tratto la vecchia imposta, 
da dentro occhieggiano cristalli e fiori 
sono mutati fin tanto gli odori. 

Nel largo Dordi di nuovo ritorno 
laddove i bambini vestivano un giorno, 
adesso di sport vi è un gran negozio, 
il commercio nel Borgo non è certo in ozio. 

È veramente una brutta m~ttina, 
decido di andare a giocar la schedina; 
per questo mi spingo fin dalla Franca 
che dalla destra è passata alla manca. 

Franca, la sposa del Sandro Fiorese 
che fu barista qui nel paese 
adesso vende giornali e riviste 
senza Bar Sport l' Ausugum è triste. 

Ed al suo posto or tiene banco 
un rinnovato e moderno bar bianco 
la cui licenza è stata portata 

Cappello Mille Miglia 

Certo Cappello è abil conduttore 
d'automobili d'epoca e da corsa, 
ma se una "panne" lo prende nella morsa, 
la diagnosi la faccia altro "dottore", 
ché lui, se si rompe un cuscinetto, 
richiede con urgenza un semiasse, 
quattro pistoni e, come non bastasse, 
un collo d'oca e di tacchino un petto. 
Sapendo questo, è lecito un tantino 
pensar che una camicia di vanadio 
ritenga sia d'appender nell'armadio 
e il cuscinetto serva pel lettino. 
Di conseguenza gli consiglia Meggio: 
via l'automobill bastone da passeggioll 

FALEGNAMERIA 

MARIO BALLIN 
BORGO • Via Bagni 

Mobili 
e serramenti 

ex TADDEI di Rita DALLEDONNE 

• cristalleria casalinghi .. usuClu"' 
• cicli motocicli e.so .. 

Se lavare ti vuoi la coscienza 
non rivolgerti a qualche eminenza 
che pulire la puoi qui giulivo 
alla CASA DEL DETERSIVO. 
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~i....·.··-·-:.--{ DIONISI 
Con l'awento del Casillo 
sta Giorgetto più tranquillo 
dello stile se ne frega 
pregustando la carega. 
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FARMACI A V ALLE 
del dott. Bailo 

Fasse, fassete, socoli 
e polver per piaci. 

di poco sopra la strada ferrata. 

E poco sotto campeggia l'insegna 
con scritto Tilt, per molti indegna 
dei buoni costumi d'un tempo andato, 
dell'Oratorio assai più frequentato. 

: TERMOIDRAULICA 
di· zuppel Giorgio 

Oh! Certo se penso all'antico forno 
che dei Pagnoca fu fin l'altro giorno 
ed ora è palestra per i forzuti, 
mi sembra che i giorni sian solo minuti! 

E corro a casa su per Telvana, 
ogni ricerca mi sembra vana, 
ma del convento le vecchie mura 
recan la scritta "si ristruttura". 

Da tanti secoli saldo e immutato 
anche il convento viene riattato 
i buoni padri si fanno in là 
che le clarisse tornano qua. Pippo 
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INDUSTRIALI 

E CIVILI 

CASTELNUOVO VALSUGANA (liii) 
TB. 0481/763488 · 763718 



GUIDA PRATICA 
ALLA SCOPERTA 
DELLA VALSUGANA 
(consigliata a tutti turisti, pendolari e 
uccelli migratori) 

Si parte da Trento, ingorgo di Porta 
Aquila: si consiglia al turista di provve
dersi di cibarie e generi di conforto per 
sopportare meglio gli anni di attesa del 
semaforo verde. 

Dopo un tortuoso percorso si imbocca 
il "buco nero" del Crozi, sempre che 
qualche incidente non consigli di fare le 
opportune deviazioni per Cognola-Villa
montagna-Civezzano. Usciti fortunosa
mente dal buco potrete ammirare la 
"grande muraglia" in costruzione sul Rio 
Fari nella, opera che fa degna concorren
za, per la sua mole e i tempi di realizza
zione, alla più famosa sorella cinese. 

Superati questi pericoli, una confor
tante visione vi rassicurerà: fin dalle pri
me ore del mattino una Alfetta del C.C. 
della Tenenza di Borgo presidia il piazza
le del bar "alla Mochena", di fronte ai 
venditori di arance e di scarpe a L. 
10.000, quasi a porre sotto la sua prote
zione la Valsugana verace che, si può di
re, cominci da lì. 

Rinfrancati da tale visione arriverete, 
lentamente, seguendo o un'Ape o un 
trattore con relativo spargiletame, agli in
termittenti lavori delle fognature preelet
torali di Pergine. 

Dopo un fugace saluto ad un'altra be
nemerita Gazzella in agguato presso la 
stazione della ridente (perchè poi!) citta
dina, incoccerete un semaforo tra i fron
zuti rami di un platano secolare. Questo 
semaforo ha suscitato notevole interesse 
negli ambienti scientifici e matematici 
della "Pover University", dato che la sua 
probabilità di essere verde è pari all'incir
ca a quella di fare un 13 la domenica in 
cui gioca solo al serie B. 

Superato anche questo ostacolo, le 
bellezze di Pergine vi corrono appresso: 
sulla vostra destra potrete ammirare, di 
fronte alla "Rotonda", delle graziose au
tostoppiste e, più spesso, dei meno gra
ziosi autostoppisti. Nel bar al passaggio 
a livello potrete, se siete fortunati 
(bé ... insomma), trovare il pendolare Lu
ciano che amministra gotti e pratiche 
pensionistiche. 

Ma il meglio vi aspetta, dopo il super
mercato che sponsorizza il famigerato 
Prospero Ziolina nelle sue ignobili sbro
dolate pseudo dialettali: ecco infatti il 
"Paradisi", il tempio del rock e del liscio 
nonchè fonte di ingorghi bestiali. 

Dall'altra parte della strada i CC. ten
gono permanentemente posto di blocco: 
se riuscite a superare anche questo ed i 
lavori di scavi-fognature-asfaltature, pre 

LO SPROVVEDUTO 

e postelettorali susseguenti, finalmente 
piombate in vista dei laghi. Poichè di 
questo parlano pure le più banali guide, 
non ci dilungheremo sulle bellezze natu
rali del lago di Caldonazzo, né sulle me
raviglie tecnologiche degli ossigenatori; 
la nostra è una guida eminentemente 
pratica e perciò vi consigliamo di tenere 
a freno l'acceleratore (sic!) dopo il lago 
poichè uno sconosciuto limite di velocità 
presso- la frazione di Brenta vi può cau
sare multe e lunghe discussioni con gli 
agenti della Polizia Stradale, vecchi afi
cionados del posto. Ancora qualche chi
lometro e, se riuscite ad imboccare lo 
svincolo con cavalcavia, potrete raggiun
gere Levico, detta dai locali la "capitale 
del ma roco", per il suo aspetto distinto 
ed elegante, ben superiore alle altre bor
gate della Valsugana. Se la vista dei turi
sti (e delle turiste ... ) non vi interessa più 
di tanto o vi interessa di più la Bassa (uf
ficialmente C 3) proseguite pure dopo lo 
svincolo, ma attenti a non sorpassare 
l'eterno trattore dopo l'incrocio della 
"Vedova" (detta anche Ouaere): un'altra 
Alfetta dei CC. di Levico sorveglia impla
cabile la striscia tratteggiata-continua 
sulla curva. 

Dopo un'oretta di discussione potete 
ripartire e ammirare le paludi sotto le al
te, rifugio poco sicuro per cicogne smar
rite durante le migrazioni. 

Poi finalmente la strada si apre, diven
ta super; ma attenti alle bollette IVA, la 
G. di F. vi aspetta al varco proprio lì!. 

Comunque se siete un ricco lavoratore 
dipendente non avete niente da temere e 
potete proseguire, passando sotto tre 
cavalcavia stile Los Angeles, nel giro di 
un chilometro. L'ultimo di questi porta 
all'immensa zona industriale di Novale
do, odorosa e dalla architettura vaga
mente cubista. 

Il moderno qui fronteggia l'antico rap
presentato dalla vetusta torre longobarda 
o giù di lì, sontuosamente cementata e 
illuminata a cura dell'ex assessore Loren
zi, detto il Magnifico. State comunque 
attenti a non distrarvi troppo per l'ar
cheologia: di fronte alla Carmelita, dove 
sarete tentati di sostare, dopo tutte le 
avventure passate, è probabilmente an
cora in agguato la Guardia di Finanza. 
Occhio alle bolle!! Se superate questo 
pericolo, e riuscite a tenere la curva su
bito dopo, noto esempio di errore nei 
calcoli di curvatura, vi troverete al caval
cavia della stazione di Roncegno Bagni
Marter, decaduta località termale austro
ungarica; attenti a "dopo il cavalcavia 
che vi attende la polizia" (stradale). Sup
poniamo che ve la caviate anche qui e 
non troviate una fila di camion al fatidico 

IL FURBACCHIONE 

ponte della Larganza: in tal caso avrete 
la meravigliosa visione dell'acciaieria con 
i suoi variopinti fumi, che neppur il valo
roso ex sindaco Degaudenz è riuscito ad 
eliminare, nonostante solenni promesse 
poco prima delle provinciali. .. 

Se guardate bene, potrete intravedere 
anche il campanile e il castello di Borgo, 
ma è più probabile che la vostra atten
zione sia attratta da ciò che succede lun
go la Brenta (o il Brenta: la questione 
non è mai stata completamente 
chiarità!I: qui delle enormi trote, che 
sembrano squali, mettono a dura prova 
la forza e le bave di valorosi e indefessi 
pescatori, ma alla fine, in genere, vinco
lo le maxi-trote, grazie anche all'aiuto di 
quinte colonne tra i pescatori (che non è 
il caso di nominare perché tutti sanno 
chi sono ... ). Allietati un po' da questo 
spettacolo, superando la cortina fumoge
na dell'acciaieria, arrivate in vista della 
prossima alfetta dei CC. che vi accoglie 
all'entrata del paese, davanti all'abomine
vole e famos.a fontana di rame, circonda
ta da orde di turisti olandesi in estasi fo. 
tografica. 

Se volete rinunciare ad una capatina al 
bar "Pista", seguita da una visita al 
"Cusso" e via, via sbevazzando, dovete 
svoltare a destra; ma attenti: dopo la 
curva o la Polizia Stradale o i Carabinieri 
vi aspettano per farvi pagare caro il vo
stro eccesso di velocità. Delle meraviglie 
di Borgo non è il caso di parlare in que
sta guida, dato anche che tutto il giorna
le vi è dedicato. Per il carattere pratico di 
questo trattatello vi diamo solo il consi
glio di andare piano perché, al cimitero, 
potete essere fermati da chiunque, com
prese le guardie forestali in borghese. 

Se andate avanti ancora 1 Km. siete 
sicuri di trovare un interminabile posto di 
blocco del CC., presso l'Agip e Caseifi
cio. 

A questo punto penso sia il caso di 
esporre alcuni percorsi alternativi, per 
evitare questi continui pericoli. 

Se siete diretti al Primiero vi conviene 
uscire al Marter, percorrere la panorami
ca Roncegno-Ronchi-Torcegno-Telve di 
Sopra - Te/ve-Carzano-Cartiera di Scu
relle - Palue - Crucolo - Carlettini -
Ponte di Conseria. - Passo 5 Croci -
Caoria (ammesso che riusciate a farvi da
re il permesso per la strada forestale da 
tre o quattro comuni ... ). È consigliabile, 
per questo itinerario, disporre di un cam
per e di un autista di riserva, dopo la vi
sita al Crucolo ... Se invece siete diretti al 
Veneto, uscite al semaforo di Borgo, 
verso Olle-Spagolle - Mesole - Oltre
brenta vari - Selva di Grigno - Grigno 
- Tezze. Oltre a vedere posti selvaggi 
ancora intatti potrete, en passant, dedi
carvi alla speleologia, previa consultazio
ne al bar di Selva, sempre che riusciate 
ancora a connettere dopo tutte le stradi
ne e i goti. 

In ogni caso, arrivati alla fine della fati
dica e famigerata Valsugana, potrete rac
contare l'avventura ad amici, parenti, 
amanti, figli, nipotini etc. e sentirvi un 
po' reduci. 

Tanti auguri e speriamo che questa 
modesta guida vi sia d'AIUTOOOOO!!! 

L'OCULATO 

BA ITISTI FRATELLI 
& FIGLI 

Zona Artigianale• TELVE 
Te!. 766009 

Deposito vini Bottiglieria 

om A VARESCO PIO 

Verdure, frutta fresca e secca. 
Vi trattan come alla Mecca. 

Telve · Via Canonica, 19 
Te!. 766017 

Carni di ogni tipo, salumi, insaccati 
petti di pollastra in topless 

(esclusa la cassiera). 

IMPR. COSTRUZ. EDILI 

PERFETTO BURLON 
TELVe - Tel. 766044 

• Escavazioni; 
• difese idrauliche 

(escluso sturamento 
da corsi alcoolici). 

BAR BIRRERIA BALDI 
TELVE - Tel. 766024 

P.T.P.: panini - tost - tifoseria 
anca tolveriana - biliardo 
sfide alla spartana. 

ALBERGO 
CALAMENTO 
DI BURLON 

VAL CALAMENTO 
TEL. 766083 

38050 SCURELLE VALSUGANA (TRENTO)- !TAL Y 
TEL. 0461/762104 TLX 400679 DALSASS 



~FESTIVALSUGANA ' 

J 

Sono un pirata, sono un signore, 
professionista dell'amore, 
impresto l'anima ed il cuore 
ma non confondo l'auto col piacere. 

Non ho l'età ... non ho l'età per riuscire 
non ho l'età ... per fare... il sindaco 
e non avrei. .. ; non avrei voti abbastanza 
e sarei. . . ancora ... trombato ... 
Lascia ch'io cambi. .. perlomeno partito 
nell'attesa ... che venga quel giorno ... 

Solista: Con ventiquattromila querci 
Coro : Tappa qua, tappa là, 

tappa sù e tappa giù .. . 

Ti ringrazio perché ... 
m'hai lasciato il posto 
e se vuoi ribeccarlo 
farai i conti con me .. . 

Nessuno mi può giudicare 
nemmeno il PRI, 
se un giorno ho voluto 
allearmi col PPT. 

Ma adesso ci penso su 
e torno con la DC 
ho visto la differenza 
a star così. .. 

Quando saremo fora 
fora dalla Valsugana 
noi farem come Segnana 
chi sà quando tornerem. 

Mamma DiCI sta bene 
e il PiSì l'è 'n po' malato ... 
ho ciapà 'n assessorato 
chi sa' visto sa' vardà ! ! ! 

Io sono un povero negro 
ma di una cosa ti prego 
fammi entrare in Consiglio 
ma non in quello sportivo. 

Coi voti dell'Oratorio 

J 

fammi andar in Comprensorio 
e, se mi riesce di farlo, 
perdono Boby e Giancarlo. 

Solista: Mi sono fatta la Mercedes 
Coro : Beato ti, beato tì, 

pori noi, pori noi. .. 



EMPORIO EDILE SBETTA S.r.l. 

~~~ 
DEPOSITO MATERIALI OA COSTRUZIONE 
ARTICOLI IGIENICO SANITARI 
FERRAMENTA PER COSTRUZIONI 

TOPKAPI 
- Dimmi o Marina bella 

quanto costa la sottanella? 

- Topkapi miei! 
risponde lei. 

(Dante - inf. III) 

l'assicuratore di fiducia 

Dott. 
• 

GUSTAVO CRISTIANI 
BORGO VALSUGANA - Tel. 753191 

BORGO VALSUGANA (TN) 

PASTICCERIA 
TERESA DALLEFRATTE 

È una donna virtuosa 
che accontenta ogni sposa 
dal marito goloso, 
al figlio rognoso. 

tb7 L.ti.VA..IYTE.. ~ NORDSTERN 
.. ASSICURAZIQ,-.1 ~ ASSICURAZ[ONl 

Con la dieta s 'è ridotto 
a brodino e pomo cotto 
della linea «Catenacci» 
son rimasti sol gli stracci.! 

RISTORANTE 
SERGIO 

o dall'Amalia 
Disseta gli assetati 
sfama gli affamati 
stuzzica gli inappetenti 
ristora i viandanti 
con Tokai, spaghetti 
calamari e Chianti. 

Opzional: predica serale 
del Sergio per gli incauti. 

PATERNOLLI 
RENZO 

L'insalata verdeggiante 
che troneggia nel cestello 
viene offerta alla cliente 
quasi fosse un bel gioiello. 
Tanto vino e detersivi 
caramelle e formaggini 
mortadella, speck e bisi 
offre Giorgio con sorrisi. 

La Ditta Rento Patcrno!H invita la vecchia e nuova clientela a visitare la nuova sc
d<" sita in via Brigala Venezia n . 18. Troverete vasto assortimento articoli regalo, 
casalinghi, lampadari, elcttrodomcuici, materiale elettrico, idraulica, sanitari e 
articoli ri.scaldamcnto; gas in bombole. Associato ECO Italia. 

Casalinghi • 
Articoli da regalo • 

Lampadari • 
Mobili da cucina • 
Elettrodomestici • 

Bombole Gas • 
Materiali elettrici • 

Idraulica • 
Sanitaria • 

Riscaldamento • 
PS.: St VI vit~ JtU, t11 caruìgliamo la Jam()sa cantino PCJJtortlto silo pro/)rio di frontt . 

Prtu.i '""dici! 

Ceramica VAL VERDE s.p.a. 
~ SodM lntwomonto v.,..to L. 4.900.000.000 

PIASTRELLE DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA 
E PAVIMENTI SMALTATI 

Lo sceicco del Katar 
quando il bagno vuole far 
lo richiede raffinato 
e per questo piastrellato. 

Or per lui c'è la Valverde 
che occasione mai non perde 
di fornire il suo cliente 
tanto all'ovest che all'oriente. 

riss ma-cle 
A i piedi del maniero 
credimi, è proprio vero, 
la bella castellana 
lavora la sua lana 

e l'Alfredo, assatanato, 
va cardando il suo filato. 
Cavalier pulzelle e dame 
veston tutti nel reame. 

Tubi e pezzi speciali 
di gres ceramico 

«Mettiamo dei fiori 
nei nostri tuboni»! 

BORGO VALSUGANA 

Società di consulenza 
assicurativa e finanziaria 

♦ 

♦ 

Vende l'Oscar Gasperini 
tute, scarpe e poi piumini. 
Se volete gli scarponi 
e non essere i più moni, 
attenzion c'è l'Oscar qui 
che ne ha tanti cosi! 

LENZI GIOVANNI 
macchine agricole-industriali 

Via Bagni - BORGO 

BRUNO CORETTI 
Calzature - BORGO 

prenl corretti a scarpa correttiva 

BAR RISTORANTE PATUA 
Via C. Battisti 

Aperto tino alle 2 
chiuso ... dal Roberto! 
Cucina underground 
cantina casual. 

BOTTIGLIERIA - ALIMENTARI 

ALBERINI 
La terza generazione di pizzlcagnoll. 

ELETTRODOMESTICI 

RINALDO ARMELLINI 

• Lumi e lumini e bubanele 

• radio TV elettrodomestici 

• la va trici a colori 

ANTONELLO PISU 
Così intimo 
non ci sei che tu!!! 

Lavanderia di Via Corradl 

CARLA SEGNANA 
- ---Un mare di pulito.----

ARMANDO BASSO 

da 114 
anni 
la Ditta 

Sempre più in alto 
. .. con le minigonne. 

DARIO 
FERRAI 

è al servizio delle Valli 
che vi piaccia o no! 

Darlo I 
Dario II 
Drome-Dario ... 

... e dove 
andremo 
a finire? 

DEBERTOLI GUIDO 
• ciclomotori - art. sportivi 
• - cicli del garofano -

GIORGIO COMUNELLO 
- filat i Phildar -

Negoziello vicine/lo al comune/lo 
dove si vende tutto bello. 

LINEA SPORTSMAN'S 
CENTER PALESTRA 

Sforna atlete e muscolizza 
vedere per credere. 
Vero, Rosanna? 

Via C. Battisti ex Pagnoca 

A. MARCHETTO 
Cartoleria 

... Con tutte le marche di fiducia. 

OROLOGIERIA - OREFICERIA 
F.LLI AGOSTINI 

o 
Tempus fugit - Aldus manet. 

BAR STAZIONE TORREFAZIONE CAFFE ANESI 
AUTOCORRIERE 

Do' michete sul ponte 
con visita facoltativa a Celso per tirartele in fronte. 



TEST PARASCIENTIFICO E 
PSEUDO-ATTITUDINALE PER SONDARE 
LA VOSTRA BORGHESANIT A 

1. Avete intenzione di passare una serata in di
scoteca. Vi fate accompagnare da 
a) Giorgio Nicoli - Travolta; 
bi da Antonio Cabrini; 
c) da Bruno Marchetto. 
A) da Laura Froner 
B) da Carmen Russo 
C) da Fedora Rampanelli; 

a) b) c) per lei A) 8) C) per lui; 

2 . Intendete uscire a cena con i vostri ospiti. 
Dove li portate? 
A) al salone del Veloce; 
8) al Cipriani di Torcello; 
C) al famoso ristorante Cipriani di Sella. 

3. Avete programmato una gita a piedi in mon
tagna. Vi fate accompagnare da: 
a) dott. Alberini; 
bi Toni Valeruz; 
cl Tato Ferrai. 

4 . Vi trovate a tavola seduti accanto al Giorgio 
Solenni: 
al chiamate il 113; 
b) vi iscrivete al corso di sopravvivenza del prof. 

Czestickiewscki; 
cl gli rubate la forchetta . 

5. Siete colpiti da coliche addominali. .. 
a I vi rassegnate a morire in santa pace; 
b) chiamate il prof. Staudacher; 
cl chiamate l'Ospedale di Borgo; 

6. Perchè Borgo è bello in agosto? 
a) Perchè è in ferie il maresciallo Filipponi; 
b) perchè c'è donna Francesca in Sella; 
c) perchè "la piova la rinfresca el bosco"; 

7. Dovete far le scorte per la vostra cantina. Vi 
rivolgete per consigli ... 
a) a Veronelli; 
bi al dott. Toller; 
cl al Piero Muto; 

8. Siete in un night. Scoprite l'Amedeo Galante 
avvinghiato a Milly Carlucci. .. 
a) ve la fate presentare; 
bi telefonate subito al Consiglio Pastorale; 
c) decidete di partecipare alla prossima festa del

la famiglia; 

9. Siete invitati, come ospiti d'onore, ad una 
gita a Stivor. 
al Vi fate iniettare subito i germi del colera; 
b) vi fate sponsorizzare dal Fortunato Molinari; 
c) delegate al vostro posto il Livio H offer. 

10. Dovete iscrivervi al corso per fidanzati. Vi 
fate raccomandare ... 
a) dal Vittorio Casagrande - doretto 
b i dal dott. Moser; 
c) dalla loie Rinaldi 

11. V i trovate su un'isola deserta col Caramella: 
a) Vi date in pasto agli squali; 
b) vi fate possedere da lui cantando "Giovinez

za ... " 
cl vi procurate stimolanti erotici ... per LUI. 

12. Vi viene offerta la presidenza dell'U.S. Bor
go 
al chiedete il nulla osta ai Sibichi; 
b) accettate sfidando le ire del cav. Zotta; 
cl fuggite in Bolivia con Toni Comunello . 

13. State assistendo ad una seduta del Consiglio 
Comunale. Prende la parola il rag. Zottele. 
a) saltate nella Brenta; 
bi v i addormentate sul flash del Bonazza; 
c) ascoltate rapito; 

14. Partecipate al ballo mascherato del Romano 
Galvan e vedete il dott. Moser vestito da en
treneuse. 
a) tentate di palpargli le chiappe; 
b) decidete di cambiare sesso; 
c) gli presentate il Giorgio Pagnoca; 

15. Dovete iscrivere vostro figlio/a alla Scuola 
Media .. . 
a) vi procurate raccomandazioni per iscriverlo a 

Telve; 
b) lo iscrivete a Borgo; 
cl preferite un asino vivo a un dottore morto; 

16. Vostro figlio deve andare in gita scolastica a 
· Venezia. 

al lo vestite da rana nera; 
b) lo assicurate ai Lloyd contro i naufragi; 
c) ve la prendete subito con la maestra; 

17. Vi si guasta irrimediabilmente l'auto 
a) decidete, d'ora in poi, di andare a piedi; 
b) cercate di comprare il famoso coupè del Nino 

Pagnoca; 
c) tirate a sorte fra i Pastorelli; 

18. Vi regalano una racchetta da tennis 
a) la usate come scolapasta; 
b) vi iscrivete ad un corso di tennis per corri

spondenza come fece il Carlo Sartori. 
c) per essere alla pàge vi fratturate il piede ali' al

tezza dell'inguine; 

19. Svegliandovi una mattina, non vedete più la 
Cima 12. 
al tirate un sospiro di sollievo; 
b) chiedete notizie al Massimo Capra; 
cl incaricate delle ricerche il maresciallo De Mar

chi. 

20. Cade un meteorite sul palazzo del Compren
sorio. Durante le operazioni di soccorso chi 
salvereste? 
A) il meteorite; 
B) nessuno; 
C) la Gaiarda; 

21. Hanno rapito Toni Comunella. Come pensa
te agisca il Bonazza. 
A) inserisce la notizia nella cronaca della corsa 

campestre l'autunno successivo; 
8) ignora il fatto; 
C) la comunica alla TASS . 

22. Siete incaricati della campagna acquisti per 
l'U.S. Borgo. 
A) Vi rivolgete a Postal Market; 
8) acquistate: Aldo Bassani, Carlino Zampini e il 

prof. Bacio; 
C) nominate Direttore Sportivo Marco Battisti 

con pieni poteri; 

23. Vi innamorate del Riki Canningham. Per cer
care di conquistarlo ... 
a) vi vestite da Prosecco; 
b) vi vestite da centaura); 
c) non vi vestite affatto! 

24. Non sapete come liberarvi da ospiti noiosi: 
a) li portate a cena ali' Agritur locale; 
b) li trascinate a sentire il concerto della Banda 

Comprensoriale; 
c) presentate loro il Paolo Meggio 

25. Mentre raccogliete funghi in Val di Sella, vi 
appare Degasperi e profetizza l'inarrestabile 
ascesa politica di Daniele Tornio: 
A) prendete seriamente in considerazione l'idea 

di darvi alla pallavolo; 
8) vi informate su chi è costui; 
C) andate dallo psichiatra. 

26. Ricevete la nomina a Cavaliere: 
a) pensate che finalmente potrete dare del "tu" 

al Romano Simeoni; 
bl vi fate l'amante; 
c) date subito la vostra foto al Bonazza. 

27. Volete dare a vostro figlio una sana istruzio
ne religiosa: . 
A) lo tenete lontano dalle catechiste; 
8) lo rinchiudete in un collegio di gesuiti; 
Cl assumete come precettore il noto bonzo Ma

rio Costa Holzhauser. 

28. Vi capita di ascoltare - da una radio privata 

- i comunicati mattutini letti e commentati 
dall'avv. Moschen: 
a) vi scompisciate dalle risate; 
bl decidete di aderire al Patto di Varsavia; 
c) andate a fare la spia al Remo Cameri. 

29. Dovete far circoncidere vostro figlio: vi ri
volgete .. . 
A) al dott. Na-zak; 
8) al dott. Stamm; 
C) al Roberto Cristofoletti. 

30. Viaggiando distrattamente in piena notte, 
investite un passante e vi accorgete che è il 
Giancarlo Corradini. 
a) seppellite immediatamente la carogna e fuggi

te; 
bl scoppiate in lacrime e cercate di tamponarlo; 
c) chiamate il camion della nettezza urbana. 

31. Siete al mare e sotto l'ombrellone confinan
te scorgete la signora Pasqualini. 
a) ergete una diga di sabbia perchè non vi veda; 
bl vi mettete in posa di discobolo per farvi ritrar-

re; 
c) prenotate le prossime ferie in Tibet. 

32. State guardando la televisione e sul video 
appare il dott. Guido Lorenzi per intrattener
vi sulla storia di Bernardo Clesio. 
al scagliate il telecomando contro l'apparecchio; 
b) vi preparate sei panini, otto birre e un pac

chetto di sigarette; 
c) preferite ascoltare un disco del Complesso 

Corelli . 

33. Siete in pasticceria, seduto con la Marisa Ci
rilla, davanti ad un vassoio di paste. Che 
precauzioni prendete? 
a) toccate tutti i dolci con te dita sperando che 

ciò la disgusti; 
b) urlate: "al fuoco" per vedere se scappa alme

no per due minuti; 
c) le raccontate barzellette spinte e, mentre ride, 

vi riempite il gozzo. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO: 

Risposta a) vale 3 punti 
Risposta b) vale 2 punti 
Risposta c) vale 1 punto 

ED ECCO IL VERDETTO: 

SE AVETE TOTALIZZATO PIÙ DI 66 PUNTI : 
SIETE UN PERFETTO BORGHESANO "DESMIS
SIÀ", non avete bisogno di consigli e sarà oppor
tuno individuarvi e trattarvi col dovuto riguardo! 

SE AVETE TOTALIZZATO DA 33 A 66 PUNTI: 
NON SIETE UN GRAN-CHÉ ma potrete migliorare 
ampliando un po' le vostre conoscenze per evitare 
di restare invischiati nelle ragnatele borghesane. 

SE AVETE TOTALIZZATO MENO DI 33 PUNI: 
PER VOI È DURA!! Complimenti per essere anco
ra vivi, ma telefonateci prima che sia troppo tardi : 
vedremo di aiutarvi!! Comunque non sarebbe ma
le emigrare alle Olle per un po' di tempo. 

PRONTO, RAFFAELLO! 



"Associazione" LA VIA CRUCIS 
DEI MUTUATI Alle falde del Ciolino Con onesla associazione 

c'è un papà col suo pullino, compion li la divisione; 
allevalo con gran cura per il numero invarialo 
or lavoro gli procura nessun viene ricusato. 

''Spartizione'' 
L'hanno falla la riforma 
ed il conio più non torna. 
Si dividon i muluati: 

Millecinque per ciascuno 

sono lulli assalanali. 

in anguslia soffre ognuno. 
«Cip, parol», fa I' Alberini, 
ma gli reslano i tapini. 

"Sciopero medici" 
E così con gran dolore 
poche lire avrà il dollore; 
nella lasca, ormai esangue, 
la parcella adesso langue. 

''Ricusazione'' 
Ecco la ricusazione: L'Adriano "ob lorlo collo" 
chi sta male e chi benone; di pazienli mai satollo, 
è un evento doloroso, lo vedele, minaccialo, 
triste, quanto doveroso. ceder tosto il muluato. 

I GALETI PEPOLI 

Mi no capisse! ... ma èlo permesso?? 
Varda che merce, povero fesso!! 
O èlo farsi Marna Dici 
che fa 'sti "robi pel venerdì"?? 

I gà le sate ... ma i è sensa testa, 
piccoli, gobi. .. e te i meti 'n fenestra? 
Col poro Benito, te l' diga mi, 
no se 'n vedeva a boni coss§ ! ! 

Ah! L'è galeti ... ma varda là ... 
e ti te vendi 'sta rarità? 
L'è quatro ossi ... po' ... disgrassiai .. . 
Chi che li erompa i è ghenghi o famaì! ! ! 

Ma mi, Caramela, de ti go pietà 
e sparir mi te fao quei ciapoti là. 
Ringrassia, Bisteca, poro cojon, 
che i porto a me casa, e de scondion! ! ! 

Lupo 

AGRO ... E COME ... TURISMO 
L'invito del Paolo l'è perentorio 
" nte la me caneva ghè vin e ciborio" 
e l'Ezio co' l'Herbert... da pori macachi 
i ghe và drio ... come fusse tosati!! 

"Sentì che vinelo!! Son mi che lo fago!! 
tastè e discme ... ve pareto 'n frago?" 
I sagia .. i trabala ... i và 'n cuzolon 
i tira gnape ... o Dio che scorlon! !! 

Stralocio l'è l' Ezio .. postà sul pel muro 
co' na sfesa de làori ... el todesco tien duro 
e zò pignatele!! no i pol refudar! ! 
formai ... luganega ... vien ora de 'ndar. 

Alora el todesco co 'n man la pignata 
'l fà l'ultimo EVVIVA della serata: 
"ZALUTE PAOLO .. . AH ... ZANTE MA TONNEN 
OH BONO ... BONO ... COME Z!TRONNENN!!!!!! 

Lupo 

Tanlo chè, per rimediare, 
or li vedi scioperare. 
Con l'aereo alle Canarie 
fan rivolte sanilarie. 

"Pellegrinaggio" 
Or i poveri malali 
giaccion lì dimenticati, 
ché nessun più la ricella 
lor compila in lulla freua. 

Non riman altro miraggio 
che andar via in pellegrinaggio, 
verso i luoghi benedelti 
parton mesli i poverelli. 

Lisa, Livia ed anche Anna 
prendon lullo come manna. 
Lourdes, Fatima, Pinè 
.. . e nessun rimanga indrè!! 

..... alternativa ..... 

FOSCOLIANA 
Han visto Marisa, foscoliana 
upupa, vagare fra le tombe 
ed intrecciar con fluttuanti ombre 
una danza da Sabba invero strana. 

È da pensar ch'ha fatto apposta, 
a farsi lì dentro rinserrare, 
per suoi magici riti esercitare 
onde prevaricar di più su Mario Costa. 

Allor non è ver, quel che si dice, 
che lì fu rinchiusa per errore 
come in un racconto dell'orrore, 
nel camposanto, in ore che non lice. 

RIKY CUNNINGHAM 

Oh! Re Riccardo, cuore di Leone, 
che nascondi nel ghigno sollo i baffi 
il noto tuo terribile magone, 
quello del vero amore preso a schiaffi, 
noi siamo ben con te, col tuo dolore, 
pur s'anneghi nell'arte culinaria 
l'anniversario che ti strizza il cuore 
e folle vai con la Biemvù nell'aria, 
sperando te lo faccia smemorare. 
Ma sopratluUo è dentro al minestrone 
che tale data tenti cancellare 
e con molte lumache borgognone. 
Orsù! Risorgi! È Cunningham tuo nome, 
di guerriero britanno fiero e forte, 
che dir fece di te: "cuor di leone", 
su cui non prevarran né amor né morte! 

Pablo 

U.C.T.S. 
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MITI V ALSUGANOTI 
DELLE ORIGINI 

er quanto sia at
teso alle stampe 
con trepidazione il 
testo edito a cura 
del rag. Livio Ros-
si, sponsorizzato 
dall'Agenzia di Mi
glioramento Fon
diario "Napo
leon", intitolato 
"Viaggio nella Val-

sugana del miocene", non esistono 
a tutt'oggi dati cerli sull'origine geo
logica della valle. Lo stesso rag. Ros
si, testimone oculare della prima gla-

ciazione, (che ce lo ha così ben con
servato) non ha di essa ricordi precisi 
e quindi siamo costretti, anche in 
questo caso, a servirci del mito, della 
leggenda, che possono ben sostituire 
la verità scientifica. 

Si narra che prima vi fosse il Kaos 
(come ora) ed esso ebbe termine al
lorquando il sommo Dio Degaspereo, 
venuto in terra dopo la Resistenza, 
divise la Val di Sella dalla Valsugana, 
generando così il primo tronco della 
superstrada e similmente i due mitici 
animali: Demo, l'alce calvo, e Cri
stiana, la gallina crociata implume . 

Essi, dopo lungo peregrinare, s'in
contrarono laddove la Pissavacca si 
getta nel Moggio e, parimenti ai due 
primi, si accoppiarono generando 
Zotteleo che, appena vista la luce, 
sbranò i genitori. 

Nel frattempo, alle falde del Mon
tebello, usciva dalla candida schiuma 
della Chiavona un semidio bifronte, 
che la tradizione ci tramanda col no
me di Veteo-Razzo. Costui nel culto 
popolare è protettore degli usurai e 
dei legulei. Veteo-Razzo, giunto alla 
maturità, si spinse a valle per soddi
sfare i suoi appetiti sessuali. Quivi 

..... sotto l'incerta guida del leggendario Cav ..... 

arrivato, scorse dietro un cespuglio 
l'implume deretano di Zotteleo, chi
no a raccogliere contributi del FEO
GA. Veteo-Razzo si gettò su di lui, 
equivocandone il sesso e la natura. 
Tre giorni durò la lotta che il mito 
non narra nelle sue fasi, ma di cui ri
porta precise le conseguenze; la Bren
ta cominciò a scorrere e separandosi 
così la terra dalle acque, affiorarono 
la Rocchetta, il Lefre, la Ziolina e il 
Crucolo. 

Soltanto nel XII0 secolo a.C. la 
Valsugana cominciò ad essere popo
lata. Le prime colonie umane si for-



marono allorquando genti venete, 
adoratrici del Dio Clinto, salite in 
cerca di funghi, s'insediarono stabil
mente nella Valle al seguito dei loro 
re, Sergio Cavallino, detto Toasto, e 
Alfredo Veneziano, detto Pony
express. 

Questo ceppo primitivo si fuse ver
so il X0 secolo con genti del Tesino 
colà giunte per sbaglio, dopo la di
struzione di Troia, sotto l'incerta gui
da del leggendario Cav. Ascanio Zot
ta. 

La loro unione dette origine ad 
una nuova schiatta denominata i 
Tamberli, che fu la prima a darsi- una 
struttura politica comprensoriale sot
to l'illuminato regno di Tamberlano 
Lorenzino. Ne seguì un'epoca di pe
stilenze, carestie, fallimenti aziendali 
e lotte intestinali, che spianarono la 
strada alla penetrazione romana. 

Tacitus Saervius Bonatius, storico 
scribacchino, cronista del giornale 
"Gallia Pepola", parla della Valsu
gana come d'un luogo popolato da 
genti fin troppo manusete che, infat
ti, si arresero a Pirro re dell'Epiro 
(dimorante a ben 1.200 miglia) non 
appena ebbero notizia della sua esi
stenza, dando così inizio al rito pro
piziatorio tuttora in uso nei rapporti 
col Potere del "calar le braghe" e 
"porger l'altra chiappa". La coloniz
zazione romana portò come primo 
effetto il completamento della super
strada Altinate, così denominata per 
il notevole tasso alcoolico che carat-

terizzava, dopo l'ora nona, i locali 
guidatori di bighe. La passione per la 
biga si diffuse in maniera epidemica 
tanto che a Roma correva il detto: 
"Valsuganei semper in fronte bigam 
tenent". Come del resto appare in 
una lettera di San Geremia ai Tesini. 

In quel tempo, nonostante si stesse 
diffondendo prepotentemente in tutto 
l'impero Romano la religione cristia
na, il culto del dio Clinto era ancora 
tenacemente radicato nella Valsuga
na. Risale a questo periodo la sfortu
nata predicazione del protoprofeta 
fenicio Pippox Emmerox che, sorpre
so nella profanazione del tempio 
Crucoleo, venne gettato vivo in un 
fiammeggiante tripode di parampam
polo vo,tivo, durante un rito clintico 
officiato dal sommo sacerdote Quiri
nus Giorda Pelicius. 

Il verbo cristiano approdò sulle ri
ve della Brenta grazie alla trascinante 
evangelizzazione condotta dallo pseu
do apostolo Aelius Halberinius, sesto 
figlio di Zebedeo (da cui il ricorrente 
intercalare '' noli rompere 
zebedeos"); egli, avendo presenziato 
alle~ nozze di Cana, solo, tentò con 
successo la trasformazione dell'acqua 
della Chieppena in Taroldego; in 
questo assistito dai discepoli Saulus 
Battainus, Adrianunculus Brideus, 
Ferrutius Gasperix e Iginius Cappel
leus, quest'ultimo famoso per aver 
donato, dopo la sua conversione, la 
biga ai poveri ed essere stato il forni
tore ufficiale dei pesci nella seconda 

edizione della "moltiplicatio 
piscium" operata da Halberinius 
presso il lago delle Prese (per . . . il 
c.?). 

Le conversioni proliferarono in 
modo abnorme e dopo sessantaquat
tro ore di predicazione la Valsugana 
fu tutta convertita. 

Nel frattempo ai confini dell'impe
ro premevano i popoli barbari che fi
nirono per dilagare nella pianura ve
neta e spingersi, sempre alla ricerca 
di funghi, risalendo il corso della 
Brenta, fora fora per la Valsugana, 
che fu spazzata dalle seguenti orde: 

Vandali - condotti dall'archiatra 
Attila Casagrando, i cui scempi so
no tuttora visibili fino in Val di 
Sella. 
Unni - da unus unius, rappresen
tati dall'unico Gheorghius Pagno
culuk, che solo rimase, che non ge
nerò alcuna stirpe, ma diffuse la 
pornografia scandinava fino ad al
lora sconosciuta. 
Avari - stirpe numerosa, adora
trice del dio BOT, che lanciavano 
il grido di guerra "Goria, Goria, 
tutte le festa l'ha portà via ... " 
Rompicoioni - stirpe orientale ca
pitanata da Bugna-Kan, di eccezio
nale resistenza e vigoria fisica, che 
proliferò rapidamente ad onta del
le avversità, diventando quindi il 
gruppo preponderante dell'intera 
vallata. 
Tirabidoni - tribù di origine cau
casica guidata da Carneron dei 

..... al loro capo carismatico ..... 

Dondo e Renzastro Morizzuncolo. 
Ma le genti barbariche che maggior 

rilevanza ebbero sul piano storico 
culturale ed etico furono senz'allro 
quelle dei GOTI e dei loro cugini 
OstroGOTI, VisiGOTI e il gruppo 
minore del Quartini. 

Le scorrerie delle orde barbariche 
ebbero termine con l'avvento, ina
spettato quanto catastrofico, di Zup
Ellon, figlio della perfida Malossina, 
la principessa barbuta, e di Vinantel
lo delle Vigne, maestro di conio. 

Zup-Ellon, che durante l'infanzia 
era stato pastore sulle riarse pietraie 
del Carso, giunto agli anni dell'ado
lescenza, in una notte senza luna, eb
be la visione del Tubo e della Vento
sa, che adottò come simbolo, inizian
do un tentativo di conquista indivi
duale di una provincia dell'Illiria (at
tuale Jugoslavia). L'insuccesso fu im
mediato e scoraggiante, tanto che an
cor oggi le popolazioni serbo-croate 
usano citare nelle farse popolari e nei 
proverbi giocosi il personaggio di 
Zup-celk da lui ispirato, corrispon
dente ai nostri Arlecchino e Capitan 
Fracassa. Per nostra sfortuna, il Ca
valier del Tubo (come ormai da tutti 
era chiamato) fu vittima di una tra
volgente passione erotica per una ot
tuagenaria zingara albanese di nome 
Ag-nos Mogghio che, dalla forma 
delle sue natiche, trasse auspici ad 
una profezia: "Tu salirai fino alla re
mota Valsugana e la conquirai. lvi 
edificherai la tua regale magione nel-



la quale io sarò tua ancella". 
Con ventosa e tubo in resta, caval

cando un ronzino Romano i cui Fer
rai alzavano copiosa polvere e la cui 
prostata lambiva il terreno, alla velo
cità del metanodotto, Zup-Ellon 
giunse a Castello Novo ove sconfisse, 
in un'epica tenzone a stinchi di man
zetta e quarti di Tocai, il mitico 
Tamberlano Lorenzino XVIIl0

, ulti
mo rampollo di una stirpe ormai cor
rosa dalle diete macrobiotiche e dagli 
abusi edilizi. La facile vittoria gli 
permise di racimolare una raccoglitic
cia armata che giunse a Borgo in oc
casione della festa a Zotteleo, padre 
ancestrale della Valsugana. 

Facilitata dallo scompiglio di quei 
giorni, la conquista fu rapida quanto 
incruenta. 

La nuova corte, come del res·to la 
maga aveva predetto, sorse nel centro 
della borgata. Sul suo portone cam
peggiò la sinistra insegna del tubo e 
della ventosa e tosto vi si insediarono 
vassalli, valvassini, leccapiedi e ga
loppini. Non solo d'armi furono le 
prodigiose gesta! La storia ci traman
da, infatti, come nella reggia zuppe
lea avvenissero mirabili fatti d'amo
rose tenzoni. 

Ad una ad una dame e damigelle 
del palagio caddero trafitte dagli 
strali del cavalier del Tubo, duro co
me lo stagno, dal crine color 
dell'oro, dalla figura ormai debor
dante e dal profondo sguardo bovi
no. 

Ma nei sotterranei in corso di ·re
stauro dal Xli secolo a.C., il ciam
bellano Sordo, detto Gasparro il Sag
gio, curava ormai solo gli affari del 
regno, covando però in cuor suo spe
me di gloria, al cui altare aveva sacri
ficato la danza, sua prima e ardente 
passione. 

In quegli anni all'insaputa di Zup
Ellon, ormai schiavo dell'alcova, De 
Gaudenzo, il fiammense, entrò nella 
Dieta Tridentina. Chi fosse De Gau
denzo ce lo chia risce il monaco ana
coreta fra Arimanno Costa: "elio fu 
homo discendente da lo Mangheno 
per pascere sui armenti in la ubertosa 
Valle Sugana, in la quale essa più 
grande gregio si cagionò e tanto nu
merevole che di esta valle a Triden
tu m traèvanlo." 

Di quale portata fosse la comparsa 
di De Gaudenzo in seno alla Dieta è 
facile comprendere quando si analiz
za l'epopea delle crociate. Comincia
rono in Valsugana con un progrom 
che vide l'inquisizione, la tortura e la 
successiva cacciata dei tre eretici pe
dagoghi, da tempo ormai insediatisi 
nel convento "Ora et Velia", i cui 
novizi avevano corrotto. I loro nomi: 
Fabbrisseo il Pintore, Longobardo e 
Nervosilla i matematici. Nei sei mesi 
del processo loro intentato dai tem
plari della fede, Gheorgus von Feme
naten, Victorino Moserio e Giorgius 
Dallo Sasso, i tre negarono ostinata
mente ogni addebito, ma a nulla val
se la loro disperata difesa. 

Dalla Dieta Tridentina il Principe 
Vescovo Guiddone dei Lorenzi im
partì ordini precisi e la condanna fu 
implacabile quanto infamante: l'esi
lio. Per quanto dagli atti del processo 
non fosse emerso alcun addebito cer
to, i templari, non paghi dell'esilio, 

chiedevano la loro testa. Gli animi 
esacerbati mettevano in pericolo l' or
dine della contea. Fu allora che De
gaudenzo, con geniale intuizione, de
cise di liberarsi degli ingombranti 
templari che minacciavano col loro 
fanatismo il suo stesso prestigio. Die
tro consiglio del Venerabile Maestro 
Licino dalle Fratte, al grido di "Se
gnan lo vuole", diede l' avvio alla 
prima crociata. 

Con tale espediente il suo regno 
proseguì indisturbato e la sua forza si 
consolidò. Non . si comprenderebbe 
altrimenti il motivo delle crociate 
poiché arabi e levantini vivevano pa
cificamente ormai da lungo tempo 

stretti attorno al loro capo carismati
co, Munh-hahò-babà circondato dai 
suoi 40 terroni. 

Nel resto d'Italia fiorivano le arti e 
le scienze, in Valsugana i capussi. Si 
deve alla mente fertile dell' astrologo 
Paolo Marchello l'invenzione del gio
co della capussara, al più mercantile 
ingegno di Giorda XIV Pelliceo, la 
scoperta che permise la trasformazio
ne del capusso in crauto. La mirabile 
formula fu esportata poi fin nelle 
lontane Americhe dal chiarissimo al
chimista Enzaccio Cazzanello. 

Per più di due secoli, nella Valle, 
regnò la Pax Demò-Cristiana, bru
scamente interrotta dalla rivolta dei 

rustici. In quel tempo viveva stenta
tamente ai piedi della Rocchetta un 
villico, tal Remo Carnero, villoso ed 
iracondo, sulle cui terre si dice non 
crescessero nemmeno i capussi. Pro
speravano invece rigogliosi gli infe
stanti '" ngrassaporchi" di cui anda
vano a nutrirsi nottetempo i noti -ve- . 
getariani Quirino Piccinino e Mario 
da Costa Holzhausero. Il primo fa
moso maestro di pallacorda, il secon
do menestrello, pintore e taumatur
go. 

In una notte di plenilunio, dopo 
che i due vegetariani si erano ritirati 
ben pasciutti, s'introdusse furtiva
mente nel campo un nobilotto locale, 

fin nelle lontane Americhe dal chiarissimo ..... 



di nome Ezio della Grande Casa, con 
l'intento di possedere una pulzella, 
recentemente rapita dalla Bottega del 
Caffè, nomata ZITA. Nella foga 
dell'amplesso la gettò sull'unico ca
volo cresciuto casualmente dopo tanti 
anni nell'ingrata terra del Carnero. 

Il bifolco, che spiava la copula da 
un pertugio del suo tugurio, si lanciò 
fuori come un forsennato, armalo di 
flosci garofani rossi che sbatlè vio
lenlemenle sulle natiche del tracotan
te signorotto. 

li trambusto provocato dalla rissa 
svegliò il servo del Carnero, tal Rizzo 
Baggia, che subitamente corse alla 
torre civica e, battendo la campana a 
"martelli", richiamò i rustici del 
contado. 

Il malconlenlo, che da anni covava 
sollo le ceneri, esplose in tutta la sua 
violenza. Di quella notte si ricordano 
le devastazioni e gli incendi che illu
minarono a giorno i palui. I tiranni 
locali, disorientati dall'improvvisa ri
volta, non sapevano davvero a che 
santo volarsi, quando, clalla sua buia 
officina, emerse il maniscalco Ferru
zio, ferratore ufficiale delle superbe 
cavalcature signorili. 

L'astuto ferraiolo vedeva messa in 
pericolo dalla sommossa la sua tanto 
preziosa clientela. Armatosi di gri
mandello, aprì la rocca comunale e, 
precipitandosi sul balcone, arringò la 
folla vociante. La sua trascinante elo
quenza e le toccanti immagini dei 
tempi andati da lui evocate ottennero 
l'effetto di placare gli animi. 

Di lì a poco, con un abile gioco di
plomatico, ottenne l'alleanza del Car
nero con la donazione d'una botte 
"de vin picolo" , d'un barile di crauti 
e d'una capra vasiva che rallegrasse 

le sue notti di solitudine. I due, final
mente concordi e foraggiati dal Re 
Mosegnana, signore di San Lorenzo e 
delle sue famose Cave di Sabbia, in
dussero senza fatica i villici a sca-

..... precipitandosi sul balcone ..... 

..... il bifolco, che spiava la copula .. ... 

gliarsi contro le orde di sozzologi e 
cigiellini giunti da Tridentum a tappe 
forzate, non .appena avevano saputo 
della rivolta . 

Si assistette così ad una tenzone 
che vide poveri contro diseredati, 
straccioni contro tapini. E per com
prenderlo dobbiamo dire chi fossero 
sozzologi e cigiellini. Erano costoro 
truppe mercenarie al soldo del Princi
pe di Tridentum Kesslero, i quali, 
non avendo ricevuto la giusta merce
de per i servigi prestati, gli si erano 
rivoltati contro, abbracciando la cau
sa dei poveri e dei diseredati. Gli 
scontri Valsuganoti furono sanguino
sissimi e spietate le torture inflitte ai 
pochi ribelli catturati vivi. Un im
pressionante documento di questa tri
stissima epopea ci è dato da famosis
simi e introvabili dipinti del maestro 
fiammingo Funereo von Tana, so
pravvissuto alla repressione e morto 
poi giovanissimo, minato nel fisico 
dall'aver troppo amato e troppo po
co mangiato. 

Segui un periodo di quiete, concor
dia e noia con l'insediamento nel pa
lazzo Comunale di Ferruzio e del 
Carnero che, per mantenere la pace 
importarono dal vicino Oriente il Le
vantino Tonjo Camuneo, maestro di 
cerimonie, che diede l' avvio ad 
un'era di sfrenati bagordi, causa pe
raltro di nuova indigenza per i villici 
gravati da sempre nuovi tributi neces
sari all'organizzazione di faraonici 
festeggiamenti. 

Nel resto d'Europa si stava accen
dendo il secolo dei Lumi; in Valsuga
na la tenebra permaneva profonda 
per l'opera oscurantista d'una Loggia 
Segreta in cui emergevano le tenebro
se e inquietanti figure dei pedagoghi 

Ginetto dalle Monache e Amadio Ga
lantomo; dei cerusici Bridarello Bri
darelli, Giovanni degli Tolleranti, Et
tore Scottino. Costoro presero a 
spargere nelle footane civiche e nelle 
acquasantiere il bacillo malefico del 
"cagoto" onde seminare panico e su
perstizione e distogliere il popolo dai 
richiami della carne. 

Lo spazio a nostra disposizione e 
l'intento di non tediare oltre il lecito 
i lettori, ci suggeriscono d'interrom
pere qui la narrazione delle storiche 
vicende valsuganote. 

Ci ripromettiamo, in una prossima 
edizione del Prospereto, di riprendere 
l'argomento e di concluderlo fino ai 
nostri giorni . 

... .. del maestro fiammingo ..... 



DAL DIZIONARIO DELLE COGNOMINIE 

ARMELLINI 
Frutti proibiti molto apprezzati negli anni 40 allorché 
il loro habitat naturale era chiamato "Brolo" e si di
stingueva dagli altri terreni in quanto circondato da 
altissime mura. L'abbattimento di queste ha causato 
la mancanza di qualsiasi interesse per il frutto stesso. 
Animaletti da pelliccia particolarmente apprezzati 
nelle alte sfere curiali. Si dice che anche la papalina 
di don Gerry ... 

Casato eterogeneo dal colorito roseo e dall'aspetto 
paffutello in cui confluiscono arti e mestieri di ogni 
sorta: pedagoghi, mercanti, medici, scapoli, checche e 
abbuffoni. 

CAPRA 
Mammifero bicorna la cui prole veniva, secondo le 
scritture, donata da Erode a Pilato il quale, dopo 
averla mangiata, si lavava regolarmente le mani. Da 
ciò deriva il significato liturgico del capretto con gli 
asparagi. 

Termine di uso frequente nei proverbi: "salvar capra 
e cavoli" "sopra la panca la capra la campa" "tanto 
ci va la capra al lardo". 
Nome il cui uso maschile accompagnato dall'eclatan
te aggettivo "massimo" terrorizza i senzatetto in cer
ca di licenze edilizie. 

CORETTI 
Manifestazioni canore spontanee, tipiche delle ore 
notturne, nelle quali eccellono soprattutto gli stonati. 

Participio del verbo correggere dall'uso sia scolastico 
che bettoliero. Si accompagna infatti ai nomi "com
piti e caffè"., 

Stirpe che ha dato i natali a navigatori, danzatori, 
scarpaioli, palazzinari e gran seduttori. 

OSTI 
Imprecazione veniale, perdonata anche da don Pieri
no, che nasce in seguito a martellate o calci. 
Potentissima corporazione i cui adepti, sono sempre 
in bega fra loro ma, come i medici, solidali nel cor
rodere l'altrui fegati. 

Tribù germanica ricca di piumaggio insediatasi sulla 
riviera strignata da dove ancor oggi fomenta scissioni 
e scorrerie. 

SCOTTON 
Uno dei più infimi gradini sociali nella gerarchia 
malghese senza possibilità di carriera. 
Bruciatura causata da parampampoli o da delusioni 
amorose. 

Cerusici associati e solidamente insediati sul versante 
est della Ciolina. 

PASQUALINI 
Dolci nostrani che si consumano il giorno di Pasqua 
in casa "S-ciara". 

Auguri fatti a denti stretti fra il Remo Cameri e il 
Romano Ferrai. 

Allegre estrazioni dentarie e monetarie che vengono 
eseguite fra canti e voli di colombe. 

BUFFA 
Corpo militare la cui principale caratteristica è di es
sere odiato dagli Alpini. 

Protuberanza fastidiosa che si manifesta soprattutto 
sulla pelle degli alpini provocando pruriti e bestem
mie da cui si spiega l'odio sviscerato. 

Nobile casato costantemente a dieta affinché i com
ponenti da Buffa non degenerino in Buffoni. 

GANARIN 
Simpatico pennuto non commestibile e per questo ri
tenuto inutile e detestabile dal Bugna, per quanto ac
cettabile dal Teramo. 
Famoso astronauta russo di pigmento mongoloide. 
Ricordate il volo spaziale di Yuri Ganàrin? 

Progenie feconda di locandieri. 

cocco 
Frase di esultanza della gallina partoriente stroncata 
sul nascere alla vista del... Toni Comune Ilo 
Frutto tropicale rarissimo e presumibilmente pregiato 
visto che i Segnani non si azzardano ad introdurlo 
nel mercato. 
"Bandolero stanco", dall'inveterata passione per la 
musica lirica, fornitore ufficiale del noto sarto Fio
rucci. 

CINQUEGRANI 
Quantità di mais sufficiente per la polenta di Renato 
Taddei. 

Quantità minima di Rosario data in penitenza da 
don Dallefratte. 

Marinaio che, risalendo il corso del Brenta, trovò 
una donna anche nel porto di Borgo. 

CENCI 
Stracci fetenti che una volta venivano lavati in Arno 
ed ora in casa propria. 

Voce del verbo cenciare che verrebbe usata nei ri
guardi di Zottele in un ipotetico Consiglio Comunale 
fiorentino " ... o che tu cenci, Giorgio?" 
Località posta nelle zone residenziali più "in" di 
Borgo. Frase da snob locali "Facciamo benzina e 
poi ci troviamo dal Cenci?" 

STROPPA 
Sottile verga con cui si frustavano, a Castel Telvana, 
le donne infedeli. 

Voce del verbo stroppare che unita al sostantivo 
"busi" dà il composto consono al PSDI locale. 

Stucchevoli pittori che hanno raccolto l'eredità del 
grande Smerdamuri. (vedi D.G.) 

L'hai avuta la tua croce, cavaliere!! 

EL PU BEL DE TUTI! 
Te n'a conca in mezzo ai boschi 
fra la Rocchetta e Siveron, 
gh'e n'paesoto ciamà Ole 
che del Borgo l' e frassion. 

Sircondà da alte sime 
le pu alte in Valsugana, 
sima Dodese e Fravort 
che ghe fa da papà e marna. 

L'è el pu bello de la Valle, 
sinquesento i so abitanti, 
Sant' Antoni el so Patrono 
sempre caro a tutti quanti. 

Ten'salto semo al Borgo, 
ten'do passi rento in Sella, 
n'do menuti alla Stassion ... 
l'e l'pu comodo de tutti. 

Se parlon de passeggiate 
per passarse qualche ora, 
ghe stradele proprio adate ... 
e una chiete che consola. 

Chi del Moggio quell'arieta 
i volesse n'po goder, 
fin alla Crose ogni sera 
pian pianoto i poi vegner. 

Ghe ne n'altra roba bella 
che no' podo tralasciar, 
I' e la nostra bella Ciesa 
dove n'demo là a pregar. Silvio Molinari 

SÈLA DEL TEMPO PASSÀ 

'Na Val de rospi e rane, 
de sorsati e paltegane, 
de zanzare, vespe e mosche, 
de do serve brutte e losche, 
n' po de si ore col cape!, 
tre casere ... 
e n'gran Hotel. Silvio Molinari 

'Na giornada in Siverana 
Piòva e saete 
la vien zo a seci, 
noe renio al caldo 
a ciacerar. .. 
de tuto 'mpoco: 
case e campagna, 
e i nostri fioi 
da maridar ... 

Puina e finfarli, 
late de pigna, 
strudel, polenta, 
formai de Monte, 
capussi e carne 
acqua de fonte 
ovi in salata, 
formai rosti 
e m'biceroto 
tuto par mi. .. 

Lassé che 'l piove! 
che! tire vento, 
col cor contento ... 
quà, se stà ben!.· .. 

Quà, sula taola 
ghe quà de tuta, 
dalla Liseta ... , 
ben preparà; 

N' fogo vivo ... , 
belo a vardar. .. 
café e sgnapa 
da trinkenar. .. 

Silvio Molinari 

Come avevate immaginato ... , vedete che non 
ho mancalo a ricordare quel bel giorno, che 
tanto io che Poldina, ci fu uno dei più lieti 
di tutte le mie vacanze ... di questo 1976. Lo 
considereremo come l'inaugurazione di quel
la bella vostra e tanto sognata casetta... Di 
questi giorni .. , mi auguro di poterne trascor
rere più d'uno -ancora ... ; magari, completan
dolo con una placida notte, e svegliali al 
mattino dal canto del Cuco ... o meglio anco• 
ra da Liseta. .. con 'mbon café con la palin
ca ... e, dopo 'lpol piover fin chel voi... 

vostro aff. Silvio 
Basilea 20/8/76 



OROSCOPI 
ARIETE: Attenzione a Urano: ispira ma 
non pungola come il REMO Cameri. Sa
ranno sotto buoni auspici i rapporti so
ciali; sarete invitati a cena dal Remo Car
neri: portatevi il vino e anche il secondo 
poichè la vostra dieta sconsiglia i primi. 
Compirete un lungo viaggio all'est sulle 
orme e gli ormoni del Remo Cameri. 
Conoscerete l'ultima femminista non 
pentita, ma sarà già impegnata col Remo 
Cameri. Hobbies: coltivate il terrazzo di 
casa chiedendo istruzioni e lumi al Remo 
Cameri. 

TORO: Sbrigatevi a concludere con Ve
nere prima che si concluda il secondo ci
clo delle conferenze di don Gerrj. Siate 
combattivi : guardate l'Amelio. Lavoro: 
non scoraggiatevi se per ora siete disoc
cupati. Tramite raccomandazione del Ro
mano Ferrai entrerete presto o tardi nella 
casa di Riposo. Come ricoverati . 
Chi ha problemi di gestazione si rivolga a 
Carolina e poi chieda i danni a Giorgio. 
Non interpelli Maria Grazia perchè po
trebbe rischiare di trovarsi iscritta a qual
che cooperativa rosa con un mutuo a 
scadenza trigenerazionale. 

GEMELLI : Saturno ronza nervoso 
nell'orbita di Marte, rompendo quasi co
me l'Enzo Cazzanelli. Prenota un posto 
per Stivor e porta con te il Ragucci. Au
guri! La salute è un po' legata ai cappuc
cini di Mamma Sci. Non cercarti un se
condo lavoro: elimina invece il primo e 
buttati sull'ecologico: resterai comunque 
al verde, ma in mezzo alla natura. I rap
porti affettivi lasciali perdere: son roba 
da Cunningham. 

CANCRO: Marte ghigna furbesco 
aprendo orizzonti impensabili alla 
Vs/ambizione. Candiderete per la presi
denza del club Bocciofilo: con buona pa
ée del Cavaliere. Il Vs/apparato urogeni
tale tende àd essere un po' svogliato: 
rinvigoritelo con decotti di bacche colte 
nel bosco della Lucia. La 111• decade è 
favorevole a nuove amicizie: invitate a 
cena il prof. Munaò. Per coloro che non 
si sentono appagati dal lavoro e deside
rano far carriera nessun problema: rivol
getevi al Caramella e potrete diventare 
capo-bivio della Coppa d'Oro. Come il 
Berton. 

LEONE: Saturno sta perdendo i satelliti 
per le continue insidie di Plutone. Il pe
riodo è favorevole per investire. Pedoni. 
Non fatevi allettare dal desiderio di aprire 
un bar bianco. Rilassatevi trascorrendo 
una serata intima all'albergo Venezia. 
Con Alfredo. Se non avete soldi per le 
ferie accontentatevi di una gita con Don 
Jerri. Attenti però al cestino vivande: se 
avete vicino la Cirilla badate che sia ben 
fornito. O sarà fame!! L'amore và e vie
ne, come l'Aldo Rinaldi da Trento quindi 
non affliggetevi. Prenotate un'ora di ten
nis col Morizzo. Vi scaricherete. L'inte
stino!!! 

VERGINE: Giove sta certamente tra
mando qualcosa creando così una ten
sione palpabile. Non cercate di approfit
tarne. Se una notte vi ritroverete a roto
larvi sul letto in preda a dolori lancinanti 
chiamate tranquillamente la Croce Ros
sa: arriverà Cingherlini con la sua ultima 
barzelletta di fronte alla quale non do
vrebbe resistere neanche il più tenace dei 
virus. Gli affari non potranno che miglio
rare visto che il fondo l'avete ormai toc
cato. Rivolgetevi con fiducia alla Cofina: 
e poi pregate, se avete fede. 

ALLONS ENFANTES DE LA DC, LE JOUR DE MERDE EST ARR/Vt 

BILANCIA: Il sole entrando nei Pesci 
provoca una frittura che sembra essere 
da Bepi. Non uscite di casa nella 11• de
cade: potreste incontrare Giuliano Si
meoni. La vostra figlia preferita s'inna
morerà di un terrone: nascondetè la divi
sa da schiitzen e comperatevi uno 
"scacciapensieri". 
Politicamente potreste avere un discreto 
avvenire quando la finirete di far campa
gna elettorale pro Postal. È ora di cenare 
con un roboliano. Frenate i vostri slanci 
erotici. La t• decade vi impone vita con
templativa come il Sergio Lorenzin. 

SCORPIONE: Le cheJe dello Scorpione 
stanno stuzzicando le natiche di Marte. 
Se vi si incendia la vostra raccolta di 
stampe cinesi, non chiamate i pompieri, 
ma telefonate subito alla sede delle DC: 
Farete certamente la fine di San Loren
zo! 
Intraprenderete una brillante carriera nel 
campo dei computers: sarete l'attrazione 
del bar Cusso ai video-giochi. Attenti alla 
Rosanna Janeselli. Dopo la ginnastica 
attrezzistica sono sberle se fate i furbi. 
Salute. Buona se avete superato i dodici 
anni. In caso contrario: Stam vostri! 

SAGITTARIO: Venere fugge, impauri
ta, braccata dai Gemelli Gonzo. Iniziate 
immediatamente la nuova dieta Enervit. 
Fa miracoli: soprattutto al Bailo. Ma non 
fa male neppure al Balista! Se invece 
avetebisogno di qualche chiletto intorno 
ai fianchi, accostatevi con fiducia al de
sco dell'Aristide Poli. 
I vostri rapporti sociali verranno poten
ziati da un invito al thè danzante dei 
Lyon's. Conoscerete gente nuova. Su 
con le antenne!! Il periodo non è favore
vole a mosse azzardate in campo profes
sionale. Siate cauti: come il Nino Pagno
ca. 

CAPRICORNO: Giove, accalorato, sta 
facendo un bidè nell'Acquario. Vi telefo
nerà il Presidente del Coro Valsella per 
proporvi una audizione: tagliatevi le cor
de vocali! Con il fascino che vi ritrovate, 
il periodo favorevole ad incontri amorosi 
è senz'altro la iv• decade. Se avete vis
suto emozioni di difficile descrizione, 
niente paura. Rivolgetevi all'editore Livio 
Rossi e, con mille volumi, potrete impe
stare tutta la vostra cerchia di amici e 
parentame. Socialmente siete maturi per 
un'escalation: contattate la Marisa Fri
starollo. Con le dovute maniere! 
Andrete in un campeggio di nudisti con 
l'Andrea Divina e il dott. Valesi . Saranno 
ferie indescrivibili!! 

ACQUARIO: Il Toro entra nella Luna, e 
se la gode. Come la Floria! Se state at
tendendo il fatidico colpo di fulmine, fre
quentate più spesso lo Stadio Comunale. 
Col Bacio! 
Visto il vostro curriculum, l'unico modo 
per far carriera è di buttarsi nella 
sanità .. . o nel Brenta. Non fatevi curare i 
denti per corrispondenza. Consultate pri
ma il Pierino. E, separatamente, la Elsa. 
Se abitate da poco a Borgo e volete fare 
conoscenze, rivolgetevi al cav. Pierluigi 
Trintinaglia. Diventerete ventriloqui. 

PESCI: Il Leone s'è addormentato tos
sicchiante come le auto del Gino Cappel
lo. Se il tuo candidato preferito alle Eu
ropee non è stato eletto, chiedi subito 
un colloquio col Paolo Costa. E fallo 
mandare in onda da Radio Castelnuovo. 
Senza la censura del Bonazza! Se 
all'esame di storia ti chiedono le compo
sizioni dei triunvirati, non dimenticarti 
quello comprensoriale della Sanità. Li la
scerai tutti di stucco. Come gli assistiti! 
Dovresti frequentare più spesso casa 
Galvan. Stando attento però a non cal
pestare i "chegole": Mordono!! 

L'ANGOLINO DEL TROMBATO 



LA VOZE DEL P AITO 

UN MIRACOLO DI ALTA CHIRURGIA 

Fu nel gennaio del sessantanove 
che avvenne in S. Chiara, all'ospedale, 
il fatto che nel ricordo ancor commove 
perché assolutamente originale. 

Walter, primo assistente del Primario, 
con metodo speciale ed in segreto, 
operò una «ciste» al «tafanario» 
di un amico suo, caro e diletto. 

li tafanario che in buon dialetto 
è detto anche «culo» o posteriore 
e, con linguaggio molto più corretto, 
«sederino» se si tratta di signore, 

aveva una grossa protuberanza 
sulla «chiappa» destra del compagno. 
I dottori avean poca speranza 
di vincer quel tumor maligno e strano 

e già prospettavan un intervento 
di alta e complicata chirurgia, 
quando Walter disse: - Un momento -
se si tratta di «culo», è cosa mia. -

Fermò il paziente. Lo condusse in sala. 
Chiese un'infermiera, coltello e spago. 
Trincò del vino. Raccontò una «baia» 
e poscia proclamò: «Se sbaglio, pago!» 

Voltò l'amico col cui verso il soffitto; 
tagliò ed estirpò con man sicura, 
raschiò e disinfettò tutto "polito"; 
poi con lo spago fece la sutura. 

Infine al compagno sulla «chiappa» 
diede una sberla e sorridente: 
«Alzati - disse - e in fretta scappa; 
ti ho guarito e non ti costa niente!» 

Emulo, dunque, del grande Nazareno, 
che il paralitico guarì in Galilea, 
il nostro Walter non è da meno: 
di chirurghi e santi offusca la nomea. 

Trento, 1969 
Carlo Zanghellini 

LA BELOTA 
Samonati, come è noto, sono persone che "si 

danno da fare": vedi Armenio. 
Nei tempi più tristi, almeno la metà dei censiti di Sa
mone è emigrata in Francia: sia per necessità, sia per 
imparare a giocare la Belòta. 
BELOT A: Gioco a carte formato da 4 giocatori e 32 
carte che partono dal 7 e arrivano ali' Asso. La carta
principe è il Fante o Valé che dire si voglia. Ora, se 
volete imparare il gioco, dovete comportarvi nella se
guente maniera: 
I O Passare da Fulvio ovvero trattoria alla Piazzetta, 
alias Trocadèro 
2° Ordinare immediatamente da bere per tutti 
3 ° Far a meno di usare i servizi igienici 
4 ° Dulcis in fundo: mettersi alle spalle di un gioca-

TUTTI I TIRA QUALCOSSA 
Gh'è chi tira la fune e chi la caréta 
chi che tira l'ultimo respiro 
chi che tira 'na gamba e chi che tira e/ fià. 
Gh'è chi che tira la cinghia e chi la mancia 
chi che tira 'na s-ciopetà 
e chi 'na sassàa. 
E gh'è ancora chi che tira 'na sega longa 
e chi et còlo ala galìna 
chi che tira avanti e basta 
e chi l'aqua al so molìn. 

I • 

Uno che tira l'è anpa A/ibrando Bochìn! 

Ma tu e/ tira de scondiòn 
apèna fora de 'n boiòn! 
L'ha ciapàa na pora /ruta 
e noi voi tassarla ndar. 
Su de sora gh 'è la guardia 
che l'ha visto tutto quanto: 
ghe mancava la misura 
ma Alibrando et la calura! 
Eco a/ora la trovàa: 
"ghe dò sora 'na tiràa ! 
Tira e tira 'sto Alibrando 
e agitò - de quando in quando -
e/ ghe ciàpa la misura 
ma la trota la sta dura! 
E la guardia la se senta 
ma la trota no l'aumenta. 

No gh'è santi ne orazion: 
i ghe dà contravenzion! 

Ma sanno tu/li che i pescatori hanno pazienza tenace e fantasia: di sicuro inventeran
no un tiròmetro proprio su misura. Noi suggeriamo un ferro da stiro di 10 chili. 

ULTIME DAL GOVERNO 
Fonti ufficiali informano che la crisi governativa è stata risolta facendo entrare nei 
vari Gabinetti del Governo alcuni Strignati famosi: 
Ministero delle Finanze Teramo dr. Francesco da Laureana di Borello 

Ministero della Sanità 
Ministero dell'Agricoltura 
Ministero di Grazia e Giustizia 
Ministero delle Acque 

Ministero dello Sport 
Ministero dell'Industria 
Ministero delle Foreste 
Ministero della Protezione Civile 
Ministero delle Pubbliche Relazioni 
Ministero del Lavoro 
Ministero alla Cultura 
Ministero ai Trasporti 
Ministero del Tesoro 
Ministero PP.TT. 
Ministero della Difesa 
Ministero dell'Ecologia 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Ministero della Marina Mercantile 

(RC) 
Tellatin Ruggero da Marostica 
Scalabrin Giuseppe da Marostica 
Manfron Egidio da Torrebelvicino (VI) 
Sig.ra Moresco Anna Maria in Scalabrin da 
Vallonara (VI) 
Filipponi Eligio da Casola Valsenico (RA) 
Bianco Carlo da Mirano (VE) 
Dean Vittorio da Vito d' Asio (UD) 
Zambiasi Carlo da Levico 
Marchiori Carlo da Venezia 
Verde Lucio da Napoli 
Borgata Paolo da Castello Tesino 
Gonzo Decimo da Tezze 
Stefani Paolo da Tezze 
Caramelle Guido da Pieve Tesino 
Batteri Emilio da Trieste 
Chiesa Mariano da Borgo 
Granello Sandro da Pieve Tesino 
Cucco Enrico da Fàvaro Veneto 

tare qualsiasi, ascoltare alcune centinaia di moccoli, 
bestemmie, improperi; ripagare da bere e uscire sen
za aver capito nulla 
5° Ritornare da Fulvio, il quale - amico dei Samo
nati - ha importato la Belòta a Strigno 
6° Dopo alcuni approcci di simpatia - tipo carezze 
al gatto - ordinare da bere per sé e per Fulvio ed 
iniziare un dialogo sulla Belòta, gioco che si riuscirà 
a capire solo dopo che altri amici ti lascieranno gio
care con Fulvio ed avrai pagato abbondanti portate. 
Possia: 

Passi da Bidolo - paghi altre portate - poi scen
di al Nazionale dove c'è "IL RE DELLA 
BELOT A" che ti aspetta. 

I 
, 
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CAMBIANO I SIMBOLI DELLA MATEMATICA 

il : Le baile di Lunazza 
il X Elio Degol 
il + Sindaco Zanghellini Enzo 
il - Silvio Orsingher 
la -J Bruno Zangellini 
l'x' Trisotto Antonio 
l'x' Mario Paternolli 

l' oo anteriore Pinona I' oo posteriore la Baessa 

r = Raffaele Tomaselli Balòta e Giuseppe Pasquazzo Chelòta 
il > Paternolli Pietro alias Peter von Pikler 
il < Paternoster Georgj 
il + - x ; x 2 eccetera eccetera Paolo Ferrari 

LA RACCOLTA DI FIGURINE 

Il pioniere 
Il noto pioniere Gerardo Trisotto -

David Crocket dei tempi nostri, ma con 
vedute più manageriali - nella difficile 
marcia di avvicinamento ai caprioli per 
l'annuale pasturazione. 

La barista N° 2 
La comproprietaria dell'Albergo Nazio

nale Signora Teresa Tomaselli Purin mol
to nota per il suo smagliante sorriso, nel
la tipica espressione di "Va tor dale 
baie!" 

La barista 
La comproprietaria del!' Albergo Nazio

nale signorina Gina Tomaselli, nel diffici
le compito di reprimere lo sdegno dopo 
le ultime avances del cliente di turno. 

Il Padrino 
Il noto Padrino Giuseppe Castelpietra, 

disteso e riposato dopo aver deciso di in
stallare le forche, casomai sopraggiun
gessero tempi migliori. 

COGNOMI, 
NOMI, 
SOPRANNOMI 
FAMOSI 

Tomaselli Aldo = Assessore Comunale -
Comandante dei pompieri - imprensa
rio edile - Moreta 

Moreta = gioco urlato con numeri, 4 
persone, velocità di chiamata, di be
vuta e di bestemmia 

Tomaselli Livio = Vicesindaco - Esperto 
Agronomo - Certosino 

Certosino = Frate di illimitata sapienza 
dal quale il Livio ha copiato, in attesa 
della futura e poco probabile carica di 
sindaco DC 

Tomaselli Erminio e Tomaselli Umberto 
= Longo Cépena 

Lungo Chiéppena = Passeggiata da ef
fettuarsi sulle rive dell'omonimo tor
rente 

Tomaselli Gervasio = Esperto in sport · 
esperto in politica - torta 

Torta = dolce da consumare in varie oc
casioni: matrimoni, battesimi... in 
Germania ai funerali 

Tomaselli Ermete = Ermete Bochìn - Ex 
produttore di grappa in proprio 
- Ràmpele 

Ràmpele = Arrampicatore sugli alberi 
della "cuccagna" 

Tomaselli Silvano = Il toro da Tomasèi 
Toro = fecondatore di vacche a paga

mento 
Tomaselli Martino = ex proprietario del 

Nazionale - ex imprensario edile - Gè
gi 

Gègi = poco sveglio - non aitante 
Tomaselli Sii\ ino = Sono Sàrtana il tuo 

becchino 
Sàrtana = tipico massacratore di cattivi 
Tomaselli Camillo = Mobili per tutti · 

Pòmega - Carolini e F.lli 
Carolini = ereditato dalla madre Caroli

na 
Tomaselli Livio = Tònchena 
Tònchena = intraducibile: probabilmen

te da tonaca, grembiule o traversa 
Tomaselli Giuseppe = Bepin colocator 
Colocator = Esperto in avviamenti al la

voro - consumatore di spritz e grappa 
Tomaselli Roberto = Roberto scarpolin 

- Robertino Bochinato 
Scarpolin = persona che "lavora" con i 

tacchi 
Robertino Bochinato = O Juventus o 

morte 
Tomaselli Raffaele = I) Raffaele da To

masèi . 2) Direttore della Cassa · 
Rurale - Balòta 

/ 

Parampampoli per tutti 
serate cinoculturali per il Circolo 
(Seycelles per Quirino). 

Balòta = raccontatore di fatti poco cre
dibili 

Tomaselli Renato = Renato del pan -
"Chen" - esponente politico 

Esponente politico = persona altamente 
qualificata con incarico di risolvere i 
problemi del suo partito senza mai 
riuscirvi 

Tomaselli Enrico = Pesca, Caccia, Ri
cheto Postin 

Postin = dal tedesco Brieftrager, recapi
ta corrispondenza e trote a domicilio 

Tomaselli Adone = responsabile del per' 
sonale al Calzificio Malerba - pittore 

Pittore = persona con velleità artistiche 
Tomaselli Guerriero = antico consigliere 

comunale di minoranza - Sinistra Uni
ta - Compagno 

Compagno = amico squattrinato con il 
motto "quel che è tuo è mio e quel 
che è mio è mio" 

Tomaselli Luigi = Gigi Bangio · Deut
schenMensch - Basilea 

Basilea = città della Svizzera che confi
na con la Francia e la Germania dove 
il Luigi ha conseguito il diploma di in
terprete 

Tomaselli Leandro = Leo o Penèlo 
Penèlo = attrezzo usato dagli imbianchi

ni per sporcare le pareti 
Tomaselli Elio = Boraccia 
Boraccia = contenitore di liquidi possi

bilmente alcoolici in uso tra le truppe 
alpine 

Tomaselli Elio = Sale 
Sale = cloruro d i sodio adoperato per 

dare sapore alle vivande 
Tomaselli Gianni = Basco - Pilota -

Sesusse - Sexi 
Sexi = uomo di un certo fascino, irresi

stibile con le donne 
Tomaselli Flavio = esperto in trattori 

SAME -Alimentarista -Pluto 
Pluto = pacifico cagnetto di Disneylan

dia memoria 
TOMASELLI = piccolo agglomerato di 

case posto sulla provinciale per il Tesi
no a nord di Strigno. Paese pilota, dal 
quale dipende il Comune di Strigno, 
prostrato ai suoi piedi in muta e reve
rente adorazione. 

i 
Per fare un sindaco ci vuole un fiore, 
per fare un fiore ci vuole l'erba 
per fare l'erba ci vuole la ... cacca! 
Per far la cacca ci vuol la vacca, 
per far la vacca ci vuol erba alpina, 
per far l'alpina ci vuol la stella! 

Per far un sindaco à, i ci vuol ... la stella alpina! -
1 

Dice un proverbio, mio caro dottore, 
che non si tòcca donna col fiore! 
Lei tiene un "narciso" nella manina 
·ma al sindaco tocca la stella alpina. 



CENNI STORICI 

È risaputo che il cognome Tomaselli è di 
chiara origine teutonica. Esiste infatti, in 
una piazza di Bludenz, un monumento inti
tolato al Sig. Alberi Tomaselli (n.d.r. da no
tizie sicure dello storico Adone Tomaselli). 
Non importa se poi a Trani, P rov. di Bari, 
esiste una piazza intitolata al Sig. Giuseppe 
Tomaselli e se, a Tomaselli, si festeggia San
ta Agata protettrice di Catania. La chiara ri
spondenza Austro-germanica è suffragata dal 
fatto che Tomaselli festeggia, sì Santa Aga
ta, ma come simbolo di paese manca 
dell'elefante• e nessun Tomasèlato ha pianto 
per la retrocessione in serie B del Catania 
Ass. ne Calcio. 

Altre conferme alle origini Visigote sono le 
seguenti: 

I Tomasèlati produttori di latte si avvalgo
no solo di vacche di razza Bruno-Alpina
Frisona o Olandese; nessuno alleva cammelle 
da latte. 

I produttori di frutta immettono nel mer
cato solo "pomi" di qualità "Renetta del 
Canadà o Golden Delicius", nessuno ha col
tivazioni di mandarini. 

A Tomaselli non ci sono produttori di oli
ve, non esistono fabbriche di sardine in sca
tola, estratti di pomodoro, fichi d'India, ce
ci . .. e ... reti da pesca. 

Quasi tutti sono in possesso di documenti 
comprovanti pseudo-parentele esistenti dal 
48° al 78° parallelo. Nessuno ha parenti resi
denti a sud della sponda destra del Po. Chi 
si azzarda a mettere in dubbio queste verità 
viene immediatamente sculacciato, estromes
so dall'osteria di Leone e tacciato con agget
tivi offensivi tipo Taglianèlo o Ombrelàro e 
escluso dal partito in cui milita la gente, tut
ta unita dal motto "per poter tornar tede
schi" (P.P.T.T.). 

*L'elefante è il simbolo di Catania 

I CONSIGLI 
DEL PIT 

i consigli del PIT per chi è interessato ... 
alla moda: TERAMOCLUB/Un vestito 

per il futuro/ 
alla linea: METODO VERDlN/Dimagri

re, per piacere: aerobica - soggiorno 
in Clinica - saune un giorno sì e l'al
tro anche nel forno delle piastrelle 

alla lingua Italiana: NUOVO DIZIONA
RIO DELLA LINGUA ITALIANA 
Sottotitolo: Andai 
Autore: Vittorio Condler 
Casa Editrice: Merlot 
Costo: f:300 la parola 
In vendita di lunedì e mercoledì pome
riggio 

ad una buona cucina: UNA RICETTA 
PER OGNI GIORNO - da Braito 
Bruna: Pizza, pizza, fortissimamente 
pizza 

ad una pettinatura sempre a posto da 
Fausto - UN TAGLIO PER L'ESTA
TE - o da Livio - COCCOLA I 
TUOI CAPELLI. 

al risparmio: PINOBUDICLUB - Corso 
permanente per apprendere l'arte del 
fumare le sigarette degli altri e non of
frire mai da bere. 

SCURELLE - Via XV Agosto, 
Tel. 0461 /762079 

SEDE: Renon/Auna di Sotto 
Rete e distretto di Bolzano 

Tel. 0471/59000 

IL NUOVO MUNICIPIO 
DI "BOGHELANDIA" 

"Ali' insegna dell'efficienza 
offre servizi per ogni esigenza 
. . . anche occasionali. 

FAITINI AURELIO 
E GIORGIO 

Sdndola su nàura - lll'l'1lffllltl In 111'111 

CRONACA SPICCIOLA 

I noti concittadini Paternolli Sig. Pietro e 
Zanghellini dr. Bruno nell'impossibilità di 
prowedere al loro sostentamento in prima 
persona, a causa di noti dissesti politici, so-

La Farmacia di FABIO RELLA 
È specializzata nella vendita di: 
Tisane - pillole - profilattici 

Anche la domenica 

no costretti, solo per spirito di conservazio
ne, frequentare le feste gastronomiche per 
frenare i morsi della fame. 

i Dott. FAUSTO MOLINARI 
D.D. e PEDA GOGO 

Scuole a tempo pieno 

' come le scatole delle maestre 

CORSA AL RISPARMIO 

La Cassa offre a "tutti" i risparmiatori 
ampia garanzia di agevolati tassi attivi e 
passivi. Il Direttore è sempre a disposi
zione. Anche al mattino. 

Al Signor Scalabrin Giuseppe, persona 
molto nota per la sua munificenza e disponi
bilità, sono state donate da un amico pesca
tore alcune trote. L'amico, sicuro di far cosa 
gradita, ha inserito nel pacco-dono due (di
consi due) mila lire. 

CURIOSANDO IN BIBLIOTECA 

Dopo accurate indagini, il signor Scala
brin, memore della passata professione, ha 
potuto appurare che i soldi servivano per 
comprare l'olio necessario per la friggitura. 

Cassa Rurale di Strigno 
Assemblea generale dei soci Aprile 1984 
Alla voce 'Beni mobili ed Immobili' un 

Socio domanda: "Cosa sono i beni Immobi
li? -

Ovvia la risposta: "La sede e tutti i Mem
bri del Consiglio di Amministrazione." 

PURIN QUIRINO 
- La nuova classe 

COSTA MARIO 
- La Sacra Famiglia 

(da Marx) 

GRAZIA ZOTT A 
- Mammiferi di lusso 

CASTELPIETRA GIUSEPPE 
- Il Padrino -

TOMASELLI LIVIO 
- Due soldi di speranza 

PATERNOLLI PIETRO 
L'uomo tranquillo -
(THE QUIET MAN) 

FEDEL - DEMARTIN 
L'organizzazione scientifica 
del lavoro -

TOMASELLI AMEDEO 
- L'ereditiera -

VOLTOLINI LUCIO 
- Gli indifferenti -



Abbi pazienza, Guerriero 

IL GEMITO DEL CAMPANILE 
"Spero che pipititini e democristiani si inte

ressino di più alla mia sorte, perché se devo es
sere sostenuto solamente dalle spalle di Don Re

,&;:_.{ 'J,- J mo, prima o poi finirò a terra. 

~"r\ .., 

" ..... Infine i bovi russi si abbevereranno 
alle acque del Tevere" 

NOSTRADAMUS 

Officina MARCHESIN SILVIO T{,(): ALBERGO TOMASELLI VICENZO Solagna ~-~ · ~ ~ --::p, A PATERNOLLI PIETRO 
-~- '.1/~_ NAZIONALE Strigno Panificatore di masse I Autorizzata: Wolkswagen - Audi I «Frutta e verdura» 't'~tz:\~ :,; 

Gestione eredi di Tomaselli Martino A TOMASELLI MARIO 

G'-\P. p.-t\" p. 
Re della ,scarica• 

·i\iC. Mobilificio • cordialità e simpatia; A GONZO DECIMO f._,,.~ ~~~ Gl\O 1-c."'' e• Tomaselli • ospitalità alle masse operaie; coo c;,-t~~ i,c. oe"' 
,Premiata, impresa pompe funebri • ..,c. 

• tessere Pro Loco. o' c~e 

Tel. 762007 - STRIGNO A PATERNOLLI LORENZO 

I I PIZZERIA uAL TORCHIO,, Se chiude L'attività, 
DITTA KLEMENTS s.p.A. 

Proposte di arredamento di POLETTO NICOLA il ,PROSPERETO, con mobili rustici e moderni Specialità pesce ançhe fresco offre questa pubblicità l} Dolciaria l} 
servizio efficiente e rapido. 

Macelleria di BAR ROMA BIDOLO TOMASELLI RENATO 
p.i. Bortondello Vito TESSARO PIETRO \O<'O • cicloturismo d'estate pane • alimentari • alcoolici 

~e\e • fondo d ' inverno Politica •elicotteri 
Via 24 maggio - Strigno ""'~ • goti sempre. e la Wanda ... se 

SERRAMENTI METALLICI 

Il COSTRUZIONI 
IN ALLUMINIO TRADIZIONALI [,TcMl~!i!I] ELETTRICHE 

ED A TAGLIO TERMICO TRENTINO-ALTO ADIGE MELCHIORI NATALINA 
C ELTA I E e r1 s.n.c. 

SLIM · SCHOCO · WICONA 
di Braito Gianni & C. 

DEGOL ELIO PAROTTO VITTORINO 
Via S. Vito, 2/a 

Amministratore unico 

Tel. 0461/762115 Uffici: 38050 Sc:urele ITNI Vendono di tutto, dai fumetti 
Tel. 0461/762130 - 38059 STRIGNO 38059 STRIGNO (Tn) Via XV agosto - Td. 0481/782881 (4 linlel 

alla Stella alpina Telex 401178 CRTA I 

-

Bar dela Piazoléta BAR ROSY La CASSA alias TROCADERO 

o di FRANCHINI ANDREINA «Il ritrovo del viveur» RURALE 
Trisotto Gerardo e Vanin Nereo DI STRIGNO TOMASELLI ALDO MORET A 

IMMOBILIARE «IL CAMINO» 
• costruttore di case comunali 
• esperto in movimenti anche di terra. Appartamenti a prezzi stracciati 

solo fino al 30 giugno 1984 rimane 
la più forte della Bassa Valsugana 

Bar sotto i portici Tost e birra 
1 SALONE FIAT 

'I di <?ffre ogni servizio 
DALILLY 

schedine e sesso 
' TRISOTTO ANTONIO tavoli e fa voler,ze. I «L'estintore della concorrenza» E sempre in Via Castelrotto · Te!. 762069 -



EL SBERGO DEL BECO 
DOVE SI NARRA DEL SAGRESTANO CAMILLO E DI DON ENRICONE 

""VIVA 
'L MONDO"" 

Viva 'l gufo e la poiana 
viva ' l ròspo co la rana 
viva i lupi che te sbrana 

Viva 'l ladro e la colana 
viva 'l nano co la nana 
viva quei che lo tracana 

Viva 'l leto e la sotana 
viva i siori co la grana 
viva quei che te gabàna 

Viva ancor la valargiàna 
che d'ogni male la risàna 
viva chi se la sbacàna 

Viva 'l seco e la brentana 
viva l'òmo che se afàna 
viva i bòci ta fontana 

E pò nozze a la pagana 
viva quei che se mpaltàna 
viva 'I far da polegana 

Tuti i dì de la stimana 
basta trarla a la furlana 
l'è la moda mericana 

Fa na viva o paltegana 
che i tà roto la campana 
fa sanarla a la lontana 

Fon na viva a la talgiana 
viva i gòti in Valsugana 
viva 'l mondo che se frana! 

Roberto 

""LE MUDANDINE"" 

Le passa ridando 
profumo spandendo 
i fumi sfantando 
la fu/a batendo (I) 

Fin geri in ziazoa, 
le mostra 'I corpeto 
de bocheta le sboa, 
le ndrizza 'I naseto 

Una, mora scapìna (2) 
de cui na mastèla 
l'altra, mèda biondina 
che mpar na sardèla 

Le spavegia a dispèto (3) 
na stramba montura 
le tamisa quel teta 
fin far de mesura 

Do musìne, do amp6/e 
che spande 'I sa/udo 
miao, miao! màcie fra/e 
che zuga al refudo 

'L tempo va, '/ molìna, 
stua '/ lagrimo par via (4) 
penso ncor la scarmolina (5) 
ma s'ciao! l'è colpa mia ... 

Roberto 

I) fula: fiaccona 
2) scapìna: come tomaio 
3) spavegìa: sfarfallare, civettare 
4) stua: fermare corso acqua 
5) scarmolina: ragazza scarna 

"" 'L CRUZIO DE STIRGIA"" 

Aie sete e mèda de na matina 
tempo fa, te la sò cusina 
al nostro Stirgia tanto amato 
ghe suzzede 'n bruto fato 

Elo stà na indigestion 
o tanto alta la pression 
fato stà che dal gran ma/or 
squasi squasi e/ va al Creatòr ... 

A sto punto e/ gran scorlòn 
del nostro bon boschiero 
e/ Berlìchete col forcòn 
e/ voi portarselo via incero 

Cesare, a tuta fià e sì ·tremante 
e/ ciàma in agiuto Santi e Sante 
ma 'I Cornuto noi varda a spese, 
'I dir: con ti me gòdo 'n mese! 

Par mi l'è tanto istesso 
farle aròsto come a lesso 
anca al spiedo ti gen bon 
e con rece e òci fao saòn ... 

La Cornelia no ve diga, 
l'ha petà 'n zerto zigo: 
bruto pòrco, Satanasso 
fifa via!, senò te mazzo! 

, 
I 

L'ing. - "Possibile che non ci sia dentro 
proprio niente?" 

''CALAMENTO 
AGOSTO 1980'' 

Ho fato en sogno molto strano! 
Me credevo el patriarca Abramo 
Stavo per copar me fio/o 
E gavevo quelo solo!! 

N'angelo m'ha fermà la man 
"Cosa fetù fio/ den can 
Den bruto veèio de la malora?" 
E spaurà me logo fora. 

Ariva la Clara col cafè 
"Ciò, la novità no ti la sè? 
Na notizia tra le pù be/e 
Pensa! geri è vegnù Michele!" 

Sbalordì e pien de sono 
Me son trovà bisnono 
Den Michele senza spada 
E la paura la mè passada. 

Alzo e/ goto e fò cin cin 
a sto angiofo picenin 
Che per Valter e la Rita 
Ghè uno scopo per la vita. 

Questa vita "fata" di gioie, di dolori!! 
Per bisavi, avi e genitori. 

(di Luigi Ferrai 
Gigioti dei Crestani - 1898-1981) 

Ma 'I Beatrìco con iromà 
'f dir: sto qua me/ porto via, 
l'ha svodà bòzze e botesoni 
e anca ofeso i santi Nomi ... 

Gnente afàto, bruto pòrco, 
et me òmo no l'è 'ncor morto; 
se no ti fili su l'istante 
ten fao passàr no sò quante ... ! 

E cò la bòzza de l'acqua santa 
la sguazzàva a drita e a zanca 
fin che '/ diàofo ciapà l'anta 
e/ spariva da la stanza ... 

A/ora Stirgia, verdendo 'n òcio 
el me dìr: ètu visto, caro socio? 
te l'ho 'ncor dìto, setu Paolo 
ALE FEMENE NO'L GHE LA FA 
GNAN 'L DIAOLO!!! 

(Paolo Pecoraro - saltèro) 

Sono il pirla del pretorio se non 
scoppia il sospensorio! 

'"'L CAN DEI PALUÀNI"" 

Ndove che stao, eia na zia, sotocesa 
ghè, n fondo ala corte dei Paluàni (I) 
n can da guardia dei pu cris' ciàni (2) 
che, ògni volta che sboteda na campana 
spia, scaìna dal so cuzzo in sfesa (3). 

Me mpar de veder proprio zertìùni 
che pena i snasa odor de religion 
stòrze la boca, i mùdola de scondiòn; (4) 
forsi anca lori i sente i ultrasòni 
poi esser che tuti i altri i sie cogioni. 

Roberto 

**grani de pestariin** 

• el suòr dei prèti e dei stradini no là mai 
bagnà 

• na femena poi esser 'n òmo che sa 
piander 

• coi màestri l'è inutile ragionar: uno pu 
uno eguale doe e senò na sbèrla su le 
man 



L'ARFIAR DEI GOSÉRi 
L'ASSISTENTE DEL DOTT. TONIOLATTI 

Tuui quanti dà i lo sà, 
che 'I dotar '/ g 'à /'assistente: 
el Mariano /'à ingagià 
perché l'è 'n tipo sapiente. 

Se gh'è qualche caso strano, 
che el dotar noi ghen gén fora; 
ecco pronto l'è '/ Mariano, 
che 'I ghe pensa 'n poco sòra. 

La paziente sul /ettin 
et ghe dis da despoisar: 
par vardarla per benin, 
tu/la nuda el la fa star. 

El la varda dapartuto, 
po 'I la palpa qua e là, 
el gh 'à 'n sguardo 'n poco astuto 
el rimedio l'à trovà. 

''Me par zerto, sior do tor 
- el ghe dis con modo esperto -
la gh 'à proprio 'I mal d'amor, 
son sicuro, 111i son zerto. 

Par guarir da sti dolori, 
ghe voi un che ghe stae drio, 
par sti 111ali, no datori, 
eco qua el parere mio. " 

"Bravo ti - dis el dotar -
t'è trovà la soluzion, 
g 'ò 'n aiuto de va/or: 
senza ti fa confusion. 

A vardar le be/e tose 
me se 'n pana 'n po la mente: 
le va via così le cose 
par chi l'è pù bon da nieme!" 

El lo ringrazia de l'assistenza, 
'n complimento pò e/ ghe fa: 
de sto amico noi poi far senza 
col se trova 'n po 'ntrigà. 

I 
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'N DOBERMAN PAR EL SINDACO '(ERAGNOLO 
Per vigilar sui so poderi 
el Teragnolo el g' à 'n guardiàn: 
el obedisse ai so voleri 
come 'n fido doberman. 

L'è vesti co na divisa 
che 'I cén neta e ben stirada; 
i scarponi sempre lustri, 
se anca sporca L'è la strada. 

La pistola picà al fianco 
par che carga ' l la gavesse: 
el g'à 'n ocio baldo e franco 
gnanca fusse un ESSE ESSE! 

, 
~·,t· /µ~ 

.!) T / 
El va dentro pai Zenoni ~--.:.._ ~--· · ' - ', , 
sempre in auto, mai a pié; \ ·· { / ' <. ;: t 
no 'I se sporca mai i scarponi: ~ . ;._,1-1... ~:. 
mi ve digo anca 'I parché. / . v. l,;o7 

No ghe piase caminar: :\~ b.~ 
massa strade gh'è in Zenon! ~~:, 
solo el 'blocco' lu 'I sa far . , # i~'• f 
e molar contravenzion! , .., •~" 

Noe poreti se protesta I .r. l\ 
e lu· da Fiore el se consulta. ~ ' 

1
\l 

La risposta? Sempre questa: \, 1 \ • 
"Bison pur pagar la multa!" "\ (\ 

Par la so severità, 
par el so codice stradale, 
'Roman Paleta' - i l'à batezà -
el guardia-strade forestale. 

Teragnolo l'è contento: 
al sicuro l'è le piante 
e el ghe porta soldi arente, 
e anca l'ordine costante. 

PIERO E ROSSELLA 
TOMASINI 

Matrimonio per 
appuntamento 

recapito qua e là 
per la valle 

,J 

NUOVA CENTRALE 
CÀ DE FIORE 

correnti elettriche 
correnti dorotee 
servizio elicotteri 

con sconto famiglia 
massima riservatezza 

..... e omertà 

LA REGGIA DI RE 
TERRAGNOLO 1° E ... ULTIMO 

' .... _ .... ·-· 

"Ma sì, tasi tasi tasi tasi tasi tasi. .. " 

Agenzia pratiche 
automobilistiche 

F .LLI SEGNANA 
ingrosso frutta - verdura 

«Sono il re del ravanello» 
urla Ezio a suo fratello 
«ed io allor dello zucchino» 
dice l'altro fratellino. 
Ma zio Prisma, l'uomo saggio, 
gran maestro dell'ortaggio, 
per placare la questione 
re s'elegge del melone. 

"Fulvio, etu visto el novo Comune?" 

AL!!ii:tCAHA-

~-+,~1' 
~ .. ~~ 

~~~ 
~~":," Con i giochi di corrente 

si arrabatta astutamente 
collegando il Zottelone 
con il fil della tensione. 

LUCIANO BOCCHER 
MOVIMENTI DI-TERRA, 
GANASCE, CHIAPPE E ..... 

MARIO GIONGO 
La boutique dell'insaccato! 

? - da essa -
o 150/0 esso 5 al 

oa ..,ti dal 
sco" 



CASTELNUOVO (Trento) 
Via Venezia, 42 - lei. 75 303 

LA CHIAVE DEL RISPARMIO 

I CASAMARKIJ I .. , 
Dal profilattico ali' automobile 
dal lines notte al dirigibile 
al Casamarket trovi la voglia 
di far contenta la tua famiglia. 

ELETTRAUTO 
SIMONI LUIGI 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Zona Artigianale - Tel. 0461/753359 

fl'8QUIIIZ8: 
101.500 
102.800 
91.400 

GIANNI GIANESINI 
& F.LLI 

'NDON 'NDON 'NDON!! 

OFFICINA AUTORIZZATA ODDil 

DALCASTAGNf GUIDO 
• Vendita au'tovetture nuove e usate 
• Carrozzeria 
• Soccorso stradale 
• Verniciatura a torno 

di Dietre Bruno & C. s.n.c. 
ttendita e rip2razione elcttrodome~tid e TV 

nndita rkambi di tutte le marche nazionali ed ~sttrè 

Via Puisle (zona artigianal<) TeL 0461/753462 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento} 

~t,~~~°F IAMM 
+ ===-

Ditta 

GUIDO BATTISTI & FIGLI s.n.c. 

• Materiali per l'edilizia 
• Isolanti sanitari 
• Pavimenti 
• Rivestimenti 

l'unica s.n.c. con Sindaco! 

BORGO - Tel. 753203/753058 

BAZAR BRUNO DALSASSO 

Se cerci un servizio 
che tolga lo sfizio 
per me e per thè 
trovi anche la moka 
per farti il caffè. 

ARTICOLI SPORTIVI 

Cl IPOIT 
BORGO VALSUGANA· (TN) 

coi traslochi ha fatto ... centro! 

Via Puisle (Zona Artigianale) - 38051 BORGO VALSUGANA (Tn) - Tel. (0461) 754113 

#,~t\i~\O 
~~ 1) di Maurizio 

s'f;G Tutti i giorni concerto: 
per sciacquoni, 
chiavi inglesi, tubi 
e ottoni. 

OREFICERIA OROLOGERIA 

MORANDUZZO 
Collane, anelli, orecchini, 
monili vari, orologi da polso 
e pendoli maschi. 
Oro e ... samba. 

ALBERGO LAGORAI 
Ristorante Bar in Calamento 

Dove Romano non finisce mai... di alzare i suoi lai!!! 

SUPIIMIICATI® 

IIN~e 

TESSUTI 

MONTIBELLER 
fiere e mercati 

Ha la stoffa dell'artista. 
Senza perdere di vista 
sete, scampoli e filati, 
che son tutti ben firmati, 
fa i mercati Manuele 
pur pensando alle sue tele, 

Studio Tecnico 
VINCENZO COMUNELLO & 
FLAVIO VOLTOLINI s.n.c. 

38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 

Voltolini e Comune/lo 
con la squadra e col righello 
meglio ancor dell'architetto 
ti sistemano il progetto 

RENATO. TADDEI 
ovvero la catena alimentare 

Il seme fa crescere l'erba 
l'erba nutre la mucca 
la mucca produce il latte 
il latte dà lo yogurt 
Renato Taddei lo incapsula 
l'omo sapiens lo consuma 
producendo fertilizzante indispensabile 
alla crescita dell'erba: 
e il ciclo si chiude. 

(Genesi IV - XII cap.) 

LA GRAPPA: Prendila col caffè: 
diventerà corretto. 
Da sola, poi, corregge 
anche te!!! 

CONSORZIO PRODUTTORI AGRICO LI 
DELLA VA LSUGANA 

Prodotti Lattiero • Caseari 

BORGO 
Telefono 
75 34 02 

Laggiù sotto la statale 
dove allevano il maiale 
ti lavoran pure il latte 

ti scodellano i formaggi, 
da portar coi cariaggi, 
tose/la, poina e grana 

e più tardi, a cose fatte, fora, for per la Valsugana. 

GRAPPA 
SEGNANA 

Sia che sappia di Solera 
o col gusto di mirtillo 
se la bevi verso sera 
vai a letto un poco brillo. 
È sicuro: non fà male 
è servita in Quirinale. 

FARMACIA 
CENTRALE 

S' el malan l'è za in vista 
nò spetar ... va dal Balista. 

COMMERCIO PRODOTTI PETROLIFERI 

CENTRO 
DENTISTICO 
VALSUGANA s.n.c. 

È la carie il tuo castigo? 
Corri su dal Gianni Rigo, 
che con trapano e favella 
ti sistema la mascella. 
Lui con smalti e porcellane 
paste, ori e filigrane 
fa il sorriso pure a te 
che par proprio un bel bidè. 

FERRUCCIO 
Il sole nascente 
più spesso calante 
conturba la mente 
del buon governante. 
Sul ferro battendo 
lui sogna Tanassi 
invano dicendo: 
- Se Longo trovassi 
di lui io farei 
dei ferrei canee/li 
che poi spedirei 
agli amici di Gelli! -

Quando la cisterna piange, 
Bordato la consola 
.... e a piangere 'Sarete voi!! e 

deposito Via S. Lorenzo 
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6vvc.,O 
• Colori di vini 

parati di carta 

VINCENZINO & LUISA 
SPAGOLLA 

tanti baci ... in contropelo 

PROFUMERIA 
FIAMMETTA 

.. o;;uox - parlumes 
• maquillages 
• Croix Rouge. 

Ditta MARIO ROSSI 
S-fondata nel 1905 

cartoleria • profumeria • articoli regalo 
• porcellane • cristalli e cocci 

PUNTO VERDE 
V.le Vicenza 

Un Punto di riferimento 
per i tuoi 
omaggi floreali. 

NUOVA EDICOLA 
di Franca BERNARDI 

fornitrice ufficiale 
dell'Ospedale di S. Lorenzo 

BAR MILANO 

• Il punto d'incontro 
• Il ritrovo simpatico 

di Maria Gabriella Tucceri 

ROMANO GALVAN 
'na volta l'orghenava 
adesso ... l'orchestra!! 

ALFREDO ARMELLINI 
FERRAMENTA 

dall'Alfredo il carbone 
per il tuo inverno ecc; 

FIORERIA TOMIO 
di Nadia Maniotti 

C.so Ausugum 

Ti addobba nei momeni lieti 
e t'incorona nella mestilia. 

0 
MIRELLA ZOTTA 
fu TRANQUILLO 

tende - tendine e chador 

PASTICCERIA 
PAOLO DALLAFIOR 

C.so Ausugum 

Un momento di dolcezza 
nel grigiore 
di ogni giorno. 

MULINO ANESI 

Aqua passata 
non macina più ... 
Ma l'Anesi non si limita 
a macinare 
riempie la tua dispensa 
e fa fiorire 
il tuo giardino. 

SALONE MANUELA 
· mette in piega 
anche il sesso forte 

SUPERMERCATO 
CALZA TURE PELLETTERIE 

VULCANO 
di Roberto Lenzi 

€.~pi. ,~\~, ccY..' . 
l,I I\.~~\) boccoli ellenistici e 
~ r pieghe omeriche 

di CautirMdì Franio 

CAFFÈ ITALIA 
con Silvano Moranduzzo 

l'Italia s'è desta! 

VALTER ... e se non lo è 
la desta il Silvano! 

PAGNUSAT (recapito del caramella) 

&C.sncil=== =====I 
A li' ombra delle antiche arcate 
vi vende padelle, piatti posate 
. .. e macchine per le cassate. 

ROSTICCERIA ccJITTI,, 
P .zza Degasperi 

Borgo 
Titti rostisse 
e te 'ntesisse 

SPACCIO CARNE Viale Città di Prato 

Fra i vari tipi di spaccio l'unico consentito dalla Legge 
e raccomandato dal dietologo. 

MARSILIO CONFEZIONI 
BORGO 

Dall'intimo al visibile 
dallo sportivo allo chic 
Rossella ti convince 
che tutto fa per te 
dal 60 al 33 

BAR DEL BORGO 

di Alfeo Pedri 
Bianchi, rossi 
e videogiochi 

ANGELI 
Concessionario AGIP 

Anche se chiudesse Ormuz, 
Angeli riuscirebbe a soddisfare 
la tua sete di calore. 

BAR PISTA 
ti manda in orbita!!! 

GIORGIO JANES 
Infortunistica stradale 

SUBA 

RINALDI RENZO 
& JOLE 

Nel 1796 
qui il generalissimo Buonaparte 
acquistò una feluca. 
Ne sono rimasti 
ancora alcuni modelli. 
Affrettatevi!! 

LOREDANA TESSARI 
alimentari 

botegata con «de detuto» 

STUDIO COMMERCIALE 

VITTORIO TAIT 

T'hai fat la dichiarazion 
dei redditi? 
se no, ghe pensa el Tait! 
- bona questa! -

Ditta Livio COSTA di Franco 
· bati e ribati, 

l'è sempre quela!!! 

LA BOMBONIERA 
Siate prudenti, 
andate lenti! 
Ma se vi capita l'incidente 
correte da Giorgio 
immantinente 

IMPRESA COSTRUZIONI 

38051 
BORGO VALSUGANA 
(Trento) 
Viale Roma 

AGENZIA IMMOBILIARE E D'AFFARI 

Il confetto azzurro rosa 
quindi l'abito da sposa 
ma anche gli altri sacramenti 
hanno qui i lor momenti: 
nozze d'oro e pur d'argento 
trovan giusto complemento. i !Dalla dossa 

a:~~:~::' 
Borgo Valsugana 

tel 752004 

ROBERID DALLAGIACOMA o<t ~ ~:;~n~e;:ì 

OBEROSLER s.r.l. 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Largo Dordi, 9 Tel. 0461/753482 

BAR MIRAMONTI 
pescherie ~\.~ quaranta not Via Ortigara 

~ ••~•····••"· P · h" ,.._.S in Cantino/a - - ~~""""'="' •••••••••• ;. pesci e non perseg I C,r+~ l - ll'O ( ;; ~:=~ntrf lb·=·~<=~=on=A~fi=':=le=R="'U=c=u:=t=:=,=~===o;=~"=",(li=e,===ll=P=l=V=A==r=a=g=.=G=la=~=r~=r=~=o~=g=~=t.=~=ll=P=:~=~=.~•=;,=:=~=~=;=~=. ~=A=~=~g=ij:=,~=~=·~=·, ,=~~=3>=61=2==1 

~PERGHER a•offl. AUGUSTO' C. S. N. C . 
BORGO YALS. ITN) .. ,. to.1 .. 11 o,.,,,.. n4$ T E L.0461/752211 

bar - gelateria 
P.zza Martiri, 12 · Borgo 

ò...fo 
1

100 AGENTE GENERALE Pi - và un'assicurazione 
\.,· Compagnie Riunite d'Assicurazione che ti copra?? 



NON t UN CASO SE LA TUA CASSA RURALE 
E IL TUO PAESE HANNO LO STESSO NOME. 

RISTORANTE 
TRE FAGGI - STELLA 

Vieni, c'è il «3 Faggi» 
nel bosco 
i suoi piatti conosco, 
vuoi conoscerli anche tu? 

UFFICI ANDRIOLLO 
STUDIO COMMERCIALE 

Nel Tantino ti sono t27Cas• 
1>t Ruuli con 210 Sportelli 
~u 213Comuni. 
o,ni paese ha la sua Casu. 
Rtiralc. rc:ilc uprcuione della 
~ua ccs>nomia e delle sue ri-

SIT -· IN di Bruno DIVINA 

• moquettes - tendaggi 
• biancheria per la casa 

L'ovattata intimitd 
di una moquette d'autore! 

V.le Vicenza 

I.V.A. 

CON CENTRO ELETTROCONTABILE 

Contabilità generale 
Servizio paghe 

Redditi 
Successioni - Affitti 
Contratti - Società 

ASSICURAZIONI fn,~~t <<LA OGNIPRATICA» 
Auto - Infortuni - Incendi 
R. C. T. - Cauzioni - ecc. 

Agenzia di affari amministrativi - finanziari 
immobiliari - Pratiche automobilistiche - Finanziamenti 

Castelnuovo 
Via Maccani 6/A 

Borgo 
Via Xl Febbraio 3 

Levico Terme 
Via Marconi 44 

Trento 
Via Calepina 75 

Recapiti a PIEVE TESINO e GRIGNO Tel. 0461/753479 

BAR MIRIAM 
Pasticcini - tabacchi 
e vini. 

ALBERGO 
VENEZIA 

Dal banco alla cucina 
dalla sala alla cantina 
l'A lfredino ti propina 
la sua voce cristallina. 

Strope 
Insetticidi 
Cavici 
Restei 
A volontà 

a BORGO VALSUGANA In Piazza Dante 7 . Tel. 7S3010 

• ♦ 0-(t~ ♦ 
i\-\ 1J • 

~ 0~. Cavalca i divani 
galoppa i soggiorni 

♦ doma le cucine 
«mobili in stile alla 
cavallerizza» 

ROBERTO CRISTOFORffil 
'------macelleria ____ _, 

Non fuma più, 
ma ha migliorato l'affumicato. 
Se poi non bevesse, ... 
migliorerebbero le carni lesse. 

CALZATURE E PRLETTERIE 

CAPPELLO 
di Anna Maria 

E metti un cappello 
ai tuoi piedi! 

con la cassata 
rende più dolce 
la tua giornata. 

FLORIA 
Dacci oggi il giornale quotidiano, ma liberaci dal sovrapprezzo. 

OTTICA 

VALSUGANA 

Lenti che resistino 
persino al «contatto» 
del Luciano ciapa!!! 

Corso Ausugum 62/ A 
BORGO VALSUGANA 

GERMANA MICHELON 
o 

Dal petalo al pistillo 

ORLANDO GAIARDO 

I I 

Una tipografia 
che si sa rinnovare 
pur rimanendo fedele 
al solito clichèt. 
Le sue rotative 
si espandono a nord. 
... la sua mole, ovunque. 

DALVAI 
PROSPERO 

Con la «s» un po' moscetta 
ei t'addobba la casetta 
che ti sembran dolci suoni 
le tirate di sciacquoni. 
Se poi chiedi il caminetto 
d'artigiano ben provetto 
ti fa cuocer carne e pesce 
e l'odore mai non esce. 

ALBERGO S. GIORGIO 

Ogni Fausto avvenimento 
trova qui l'appagamento. 
Se qualcuno poi t'invita 
grandi feste avrai da Rita 
la cucina è prelibata 
la tua gola accontentata. 

REMO GANARIN 
modabbigliamento 

Se da noi ti lasci vestire 
come un ganarin potrai apparire 

via Padri Morizzo Borgo 

Macelleria 

FAUSTO ROSSO 

Una cella ridondante 
di filetto rosseggiante: 
trovi qui la proteina 
e non vai certo in rovina. 

ISTITUTO di ESTETICA 

Es~AUT.,,- -
LI~~ 

VlA 20 SETTEMBRE 
BORGO VALSUGANA (TRENTO) 

Per una lira puoi rifarti il look 
e per poco di più anche il resto. 

CQP 
pastorello 

concessionorio 

aaao 

via A 
Oegasperi: 73 
38100 Trento 

tel. 0461 
920317 

La Patria ti Chiamai 
Guerrin gonfia il petto 
come /'arme italiana 
quel di a Caporetto. 
La Francia è lasciata 
al suon di «voild» 
la terra sua amata 
tradir ei non sa. 
Con l'auto italiana 
ritrova ideali 
e noi, «porca puttana!» 
soltanto cambiali. 

STROPPA 
GIANCARLO & FABIO 

'--
Lavori edili di pittura 
nel/' angusta stradicciola 
c'è un negozio che fa gola 
smalti, tempere e vernici 
per far belli gli edifici. 



TESSUTI CONFEZIONI 
MARIO E LUCIANA FERRAI 

Maria svelto ti propina 
seta, lana e crinolina; 
la Luciana lì dappresso 
ti fa il conto senza eccesso 

PIZZERIA 
ROMA 

Una pizza tondeggiante 
ti prepara sull'istante 
quel provetto pizzaiolo 
sa servirti anche il fagiolo; 
nell'ambiente suggestivo 
il cliente è assai giulivo. 
Calabrese e margherita 
rendon lieta la tua vita . . 
Con la birra e coca-cola· 
ti rinfresca anche la gola. 

HOTEL LEGNO 
Polenta, crauti e cotechini 
e poi.... , 
tresette con l'Alberini! 

RADIO ONDA AZZURRA 
RADIO ONDA AZZURRA 

... non comperarti la barca! 

... mettiti in ONDA!!! 

GUERRINO GIOTTO 
==impresa costruzioni=== 

Or che il fuoco suo s'è spento 
dopo tanto sfinimento 
più non suona la sirena 
e la notte sua è serena. 
Muri, tetti e capriate 
gli riempion le giornate. 

AUTO 

Salone 
Shampoo 
di Alida Maniotti 
VIALE VICENZA 10 -A 
BORGO W\LSUGANA.-TN 

~ 0461 - 754260 

• Trattamenti curativi 
con olii essenziali; 

• permanente con computer. 

CAFFÈ 
DEL CORSO 

Se mamma Giuliana 
ti frulla il frappè 
non fare la lagna 
e pretendere il thè 
e se sulle nevi 
vuoi avere successo 
meno goti tu bevi 
e ... dimentica il sesso!!! 

TULLIO ZOTTA 
----- ferramenta ----

ciave, caene, stropaie 
e tenaie a balon 

VALSUGANA 
:,ne 

di Sergio Pestare/lo & C. 

VENDITA AUTOVETTURE NAZIONALI E DI IMPORTAZIONE 

Le migliori marche europee. Vari modelli di tutte le marche benzina e diesel 
Vasto parco vetture usate anche con garanzia. 

Viale Roma, 22- 38051 BORGO VALSUGANA (Trento)· Tel. (0461) 753190/754684 

1
111111 CASSA DI RISPARMIO uf§& 
• ( · DI TRENTO E ROVERn'O ~ 

RESPONSABILI IN SOLIDO: PAOLO e FERRUCCIO 

UNA BANCA 
lii ANTICA ESPERIENZA 
CON MENTAUTA 
ED IDEE GIOVANI 

SUCCURSALE 
DI BORGO 
VALSUGANA 
TEL. 753005 

OFFICINA 
MARIO CASAGRANDA 

Sempre in lotta 
il buon cinghiale 
nella zona artigianale. 
Se là grana vuol far tosto 
certo là non è un bel posto. 

Dal Cusso casinista 
più nulla ti rattrista 
che se ordini tartina 
ei ti serve la schedina 

n. 
BIOGOTO 

PER 
L'UOMO 

FORTE 

e Maria, la brava moglie 
ti addolcisce un po' le doglie 
mentre bevi quel «cartizze» 
che ti provoca le fizze. 

Vieni 

e toccolerai con mano 

i vantaggi 

di una contabilità 

computerizzata. 

FOTO STUDIO 

TRINTINAGLIA 

~~\'t~ ~o 
Se avete fretta, 
con.,egnamo le vostre 
foto a colori in 
UNA ora. 
Naturalmente su carta 
KODAK 
con la massima qualità. 

~Agip 
G_..,...,PERDZZD GINO 

,_.,~VAL&.· Tet.7153013 
Servizio Soci ACI 

Per i tuoi rifornimenti 
nel cuore della notte: 
automatico o a ca/ciani. 

d1 GAMBERONI NE LLA 

Nel/i momenti giusti 
ne trovi per tutti i gusti 

RESPONSABILI IN LIQUIDO: LUCIANO, GINO, ADRIANA, PIPPO, NERIO, ISA, IVO, ENZO, RENZO, CLAUDIO, ADRIANO, ROBERTO, LUPO E ALTRI. .. 

GINO CAPPELLO 

«Dal cappello ... alle braci» 

GEOMETRA 

PAOLO FERRARI 

• Studio denicotinizzato 

• Computi metrici 
con adesivi salvaslip 

• Divisioni in volata 

• Parcelle in fuga 

• Sopra luoghi 
con rifornimenti volanti 

• Progetti per foto-finish 

• Carburanti 
• Concimi 
• Fitofarmaci 
• Macchine ed attrezzature 
• Mangimi 
• Sementi e piante 

dal 1882 a servizio 
de/l'agricoltura trentina 

BAR TRENTO 

Se t'accoglie Giacomina 
ti rallegra la mattina, 
ma se tratti col Giovanni 
ti propina ... cinque «vanni» 

IVO TOMIO 
Alimentari 

Tutti mi chiamano Schmidt 
ma il mio vero nome è Tornio. 
Vivo solo, soletto 
nel mio bel negozietto. 
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IUO#A SAGRA 
Buona Sagra al bocciodromo 
che costato il peso in oro 
sembra dire: dove trovo 
or chi ha l'oro per gestir? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Cava/Uff. 
dalle pronte dimissioni 
poi rientrate per ragioni 
che nessuno ha mai capit? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Roberto 
assessore pel commercio 
che studiando sta lo smercio 
di sua "trippa" in sovrappiù? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra ora alla Bruna 
segretaria di successo 
che può dirsi fin d'addesso 
sia la Tatcher del Piessì? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Manuele 
che suo principe consorte 
per sfuggire a questa sorte 
stretta abbraccia l'ArteSell? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra all'Aldo Paja 
jugoslavo diventato 
che laggiù - pare - ha piantato 
il "banchetto" in una scuoi? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure a Strigno 
eh 'à dei Schutzen il Cappellano 
e dal "Paxte" al capitano 
certo il Vescovo pur ha? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a villa Strobele 
e alla complice Charlotte 
che quest 'anno crude e cotte 
contan farcene veder? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra anche a Balzani 
che portati ci ha in Mulhuso 
a una casa di riposo 
certe "vecchie" ad ammirar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a tutti quelli 
che assicuran l'an 'venturo 
di portarci a un "maso chiuso " 
con fanciulle invece apert? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Caramella 
cui la vita "consigliare" 
sembra fare "savariare" 
come giudice d'arriv? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Corradini 
presidente fortunato 
ché sua squadra l'ha salvato 
ma è ridotto a pelle ed oss? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Giorgio Pa .. .. 
che ti viene a raccontare 
quante donne ancor sa amare 
specialmente nei suoi sogn? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Giorgio Bu ... 
che con l 'a/tro Giorgio ama 
una donna un poco strana: 
il suo nome è " Ama-Trician "? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al doc. Ballista 
che avrà un vice forse destro 
visto che quell' "ambidestro" 
l'ha spedito di gran trott? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra pure a Celso 
pensionato inver di lusso 
che dimentico di "Cusso " 
alle " Terme" beve "drink"? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al ''juventino'' 
che nomato Pier Ballista 
"data" figlia a un "milanista" 
chissà quanto soffrirà? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Chiappa & C. 
che snobbando i'UMORISTA 
par perseguano la "pista " 
d'otturargli anche i "by-pass"? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Maria Grazia 
che tu vedi ben pimpante 
perché "Lira" ha sì abbondante 
quindi spender "vuole e può"? 
Buona Sagra. 

Buona' Sagra alla Carmela 
che "patrona" del Veloce 
dice invero a lei non nuoce 
nonostante i dirigent? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al dottor Silvio 
che pel femor reputato 
il più grande in "chiavardato" 
torna a farsi in "chiavardar"? 
Buona Sagra. . 

Buona Sagra ai cinquantenni (1938) 
che ci sembra abbiano smesso 

Buona Sagra pure a Gino 
che mollati i pesciolini 

di "curare" l'altro sesso 
e sol pensino a sbafar? 
Buona Sagra. 

s'è i·otato ai macinini 
brutti e vecchi e da buttar? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Giorgio Zo ... 
che creduto ormai spacciato 
or troviam risuscitato 
su nel ciel comprensorial? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra a Giorgio Zu ... 
che da sindaco trombato 
ora in pullman sistemato 
spera in alto e più salir? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al Comune/lo 
dalla "Coppa" tutta "d'Oro" 
testa bassa a mo' di toro 
sempre in cerca d'attrazion? 
Buona Sagra. (o di quattrin?) 

Buona Sagra a questo Borgo 
tanti mesi sottossopra 
per la "Coppa" e che s 'adopra 
come fosse il sacro Graal? 
Buona Sagra. 

Buona Sagra al cittadino 
quel fra tutti "primo " al Borgo 
eh 'ora dicono il suo "sorgo" 
mieta in terra provincia/? 
Buona Sagra. 

EL PROSPERETO 

Libri consigliati: 
A Isa Fontana - di Tintori: Palco di 

proscenio 
A Gianni Voltolini - Di Gabeira: Che 

ti succede compagno? 
Al Paia - di Hendke: L'ambulante 
Al Remo - di Tenoli e Vaime: Tutti 

possono arricchire tranne i poveri 
Allo zio Livio - di Stein: Guerre che 

ho visto 
Alla Piera - di Roth: La cripta dei 

cappuccini 
Allo zio Paolo - di Buch: Questo 

indomito cuore 
A Gino Dallefratte - di Remarque: Il 

cielo non ha preferenze 
Ad Andrea Divina - di Gibran Kah

lil: Il profeta 

Caro Prospereto; 
VoJo dirle gra ic d'esser quà •. 
Son la riola del anc. ma questo no \OI 

dir che seri\ erte 514 'n male de fameJa, .. 
L'è pu 'n ab tudln come fumar la pipa 
pu se p pa, pu se ahc cata 111 to, pu e 
'n 1oscga I ahn. Tqncrla 'mplssà par tan• 
to voi dir savcrghc far, l'è 'n' anc. M1 te 
scr1vo • te nghe par dirtc che co te gcn for 
e mc marna la te lese, la se la ndc 'na pas 
sun, cola ,edc ~u lato tcstada la strofa 
de mc papa ghc lusc i oa e la d1s· "Se 
ghe fu e sta tute stc robe co ghcra topa 
re ... " o credo .:hc la volesse dir che el 
e ~aria sparagnà 'n bel po' dc saure . (o 

la P1 o Loco dc Tcl~c ghc pcnsaria la Tu 
tela del pacsag10, al stradon dc Calamcn-
10 d Comprcmor10 .. . ma cl ga\11na da 
odcr da del PUP .. ) !'lojaltn a quel tcm• 

J)(> se ledeva TE.X e se zugava a I ~. r 
ma 'ncoi , on sicura che te lt7e un •1 • 
scti, adcso i cono e la E.X . e se l!Ual t, 
dum I d1 -carica- i pcn · subito a le tasse 
su le imond1sslc. Proprio cos I Prospcrc
to, ,oJo dine grassie par tull, d'esser ' ncor 
quà 

La flola ckl Nane 



ARALDICA 
Nell'ambito dei programmi comprensoriali di disinformazione al lavoro, promossi dal

l'esimio Michelino Cappello, per l'occupazione senile, in alternativa allo strapotere del
le Case di riposo, veniva coronato nel maggio 1984 un ambizioso programma di ricerca 
araldica riguardante le più famose schiatte ruspanti del territorio comprensoriale. L'im
mane opera, che mirabilmente si inserisce nel piano geriatrico del C3, fu efficacemente 
avviata dall'assessore Comunello, completata in seguito dall'indefesso lavoro della dott. 
Renza, con la supervisione del chiarissimo dott. Caumo ed ha visto la luce in questi giorni 
grazie anche alla generosa sponsorizzazione dell'ippopotamo Pippo. 

Trattasi di uno stemma quadrilobato ri
ferito al capostipite Aldo, deddo "I' Aldis
simo". Nella crociata da lui condotta in 
quel di Calamento contro la nosemiasi, l'a
cariosi e la varoasi, si guadagnava l'inseri
mento nel quadro superiore destro dell'ef
fige di api claudicanti in campo altrui. Nella 
valorosa campagna degli Hauseri e dei 
Campestrini otteneva l'ordine del "Maron 
glacè". Più tardi veniva preso in castagna 
nel corso dei Ludi Fotocopiensi (cerimonie 
falliche tipiche del Tesino) che pure gli ot
tenevano il quarto inferiore sinistro dello 
stemma, fra la generale ilarità delle popo
lazioni locali e provinziali. Non pago di tan
to scempio, si accaniva a mecenatare un in
quietante complesso canoro, ottenendo così 
l'ultimo quarto (4/4 = 'n intiero). 

\ 

Von Stein era l'antico nome d'un casato 
celtico, calato in Valsugana alla fine delle 
invasioni barbariche. Alexundo guadagnò 
feudi e prebende alla sua gente nell'ambi
to di un progetto di sopraffazione, da lui 
chiamato "Giostra Culturale" che, attra
verso la generosa offerta di rinfreschi, sus
sidi didattici, attività integrative, capanne 
I tea, polizze antiepidemie pestilenziali, as
sistenza individualizzata ai superdotati . .. 
eliminò in Valsugana gran parte delle po
polazioni indigene. Lo stemma, attribuito 
in particolare al Principe Mario Alessandro, 
riassume la continuità dell'aggressivo mo
dus operandi di questo casato, il cui nome 
si era nel frattempo italianizzato in Dal
sasso. 

Nel centro del blasone campeggia il gat
to rampante, da sempre simbolo della stir
pe; dalle zampe anteriori pendono i carti
gli su cui sono iscritti particolari meriti del 

principe. In coda la cultura. L'emblema 
poggia su due bidoni in cui gli araldici han
no identificato Comprensorio e Carlon, 
mentre è stato impossibile individuare qual
siasi riferimento a cariche elettive, merita
te in libere e democratiche elezioni. 

Solo recentemente il valvassore Micheli
no Cappello, nella costante opera di puli
tura e lucidatura del blasone, metteva in lu
ce l'antico simbolo del "deus ex machina" 
della tragedia greca, che spiega come, a li
vello ereditario, non si trasmettono solo ca
ratteristiche fisiche, ma anche propensioni 
artistiche. 

Il cavaliere iniziatore del casato deve al
la sua familiarità con righe e compassi la 
losanga inferiore iscritta nello stemma. Ma 
la consuetudine trigonometrica non era in 
grado, da sola, di ottenergli una successi
va losanga nella parte superiore, pertanto 
il giovane virgulto della casata, Conte Pao
lo, era costretto a cimentarsi nei Giochi 
Dionisiaci per aggiudicarsi, senza colpo fe
rire, la mano della pulzella Luciana. Ma
no che gli apriva ... ante, stipiti, battenti, 
cassetti ... fino a portarlo, come primo vas
sallo del feudo nomato C3, ad iscrivere nel 
lobo superiore il sinistro simbolo compren
soriale. 

L'incombente parte centrale in campo 
bianco riporta la lapidaria scritta "Casse 
Rurali", nobili istituzioni che per tutta la 
vita del prode guerriero furono quieto ri
fugio, valoroso usbergo, sorgente cristalli
na, nettare e ambrosia, ma soprattutto go
dimento. 

Già Tanargion dei Crestanazzi, detto "cl 
Tafugna". passò alle cronache per aver di-

viso, prima, i Visigoti dagli Ostrogoti, e più 
tardi gli Ostri dai Goti, procurando la fu
ga dei primi e l'insediamento stabile dei se
condi in quel di Telve. 

Anche quelli che dai suoi possenti lombi 
discesero non produssero che divisioni e sci
smi. Per questo motivo da oltre mille e 
quattrocento anni lo stemma rimane per
vicacemente vuoto. 

Era ormai prossima l'attribuzione del 
simbolo araldico da inserire nel blasone, 
quando le redini del potere caddero malau
guratamente in mano all'ultimo rampollo, 
Romano, detto "el Fodega" . Con un 'abi
le quanto spregiudicata attività politica co
stui riuscì, in un primo tempo, a dividere 
le compatte schiere scudocrociate, quindi 
a farle estromettere da Palazzo de Bellat. 
L'ormai disperato bisogno di guadagnare 
un blasone alla schiatta spingeva la sua sfre
nata ambizione ad approdare in piazzetta 
Ceschi. Di là non cessò di accarezzare so
gni di gloria, non ultimo quello di provo
care l'uscita della DC dalla Giunta Com
prensoriale. 

Gli aruspici di Castellalto hanno visto 
nella recente frana di Val Calamento un 
presagio che confermarebbe la predisposi
zione del Nostro ad eventi rovinosi. 

La frana visualizzerebbe la fuga dell' ar
mata biancofiore da Palazzo Ceschi, pro
vocata dalla sua distruttiva presenza. 

La lunga e desolata sequenza dei fatti te
sté descritti non ha permesso agli studiosi 
di araldica di trovare il benché minimo ap
piglio per inserire alcunché nello stemma. 

\ 

Si trattava in origine di uno stemma mo
notematico in cui si fondevano però ele
menti diversi. Quella qui riportata è l'ulti
ma e forse definitiva elaborazione d'un bla
sone che fece impazzire gli studiosi di aral
dica per la sua complessa evoluzione. È ac
certato che in uno stemma primigenio cam
peggiava una vitella, simbolo dell'opulen
za e della tradizione familiare. 

Gli studiosi trovavano altresì, già nel XIV 
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8t e s.n.c. 

• elettrodomestici 
• TV riparazioni 

• TV co/ors garanzia 3 anni 

assicurazioni ALPl'N~ 
GRUPPO ZVRIOO 

Agente generale 
TONIOLLI GINO 
Via Fratelli, 19 - • 752505 
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Fa le pizze a tutte /'ore 
il Renato con furore, 
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DISTRIBUTORE AGIP 
di GINO PEROZZO 

Togliendo il piombo dalla tua benzina 
e un centone dalle tue tasche, 

rende verdi sia la prima 
che le seconde ... 

Geometri 

VOLTOLINI 
COMUNELLO 

Se accatasta il Comunella 
il casotto al campicello 
si rallegra il Voltolini 

sparacchiando progettini 

SIT-IN 
di BRUNO DIVINA 

Ora che il baita hai già tappezzato 
un'altra carica t'han rifilato! 
Tu, con il cane in Val di Sella 
e intanto sfatica la Silvane/la 

secolo, una variazione di non trascurabile ~---------------_, 
significato: la vitella era stata sostituita da 
una manza. Solo nel XX secolo l'evoluzione 
finiva in vacca. 

La svolta araldica, prodotta dalla com
parsa dell'onnipotente Fiore, provocava 
l'uscita di scena della vacca di cui rimane
va soltanto una significativa parte anato
mica, che andava a costituire essa stessa lo 
scudo araldico. 

Tale scudo-mammella è diviso in quat
tro quarti da una croce di oscuro significa
to. Alcuni la interpretano come un riferi
mento toponomastico al Passo Cinque Cro
ci, confine dei suoi domini, altri a un'ono
rificenza di un ordine ospitaliero, altri an
cora, associata alla tetta, come "croce e de
lizia" del Comprensorio. 

Ben più palesi i simboli che campeggia
no in ciascun quadrante. La mano timbran
te in istituto ospedaliero gli veniva confe-

motter colori ,.o.e. 
di Motte, Bruno & C. 
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rita dopo il suo trionfo sull'assenteismo. 
Il prodotto caseario costituisce ill primo 

luogo un severo monito: "Riva quel dal for
mai!" e di converso efficacemente rappre
senta la giusta mercede all'opera tanto in
defessamente da lui profusa. Le forbici 
inauguranti individuano la sua funzione di 
sindaco a vita concretizzata nelle innume
revoli cerimonie in tal veste officiate. Il sim
bolo più recentemente effigiato è la lampa
dina, greve di contenuti sul piano inclina
to dell'elettrificazione della Val Campelle 
e come allegoria della sua poliedrica inven
tiva. 

È uno stemma da sempre multitematico 
che richiama col tubo gocciolante quelle che 
furono le caratteristiche peculiari del capo
stipite carnico, Aasen Zuppilovich, detto il 
carnico. 

Il malvagio Zuppilovich nel primo viag
gio di trasmigrazione al di qua dell'Ison
zo, avendo trovato immani difficoltà a gua
dare lo storico fiume, veniva insignito dal
le sue stesse genti dell'ordine del "Tubo" 
che, anche per l'acume dei suoi discenden
ti, continuerà a giganteggiare sul blasone. 

Il gocciolio, che ai tempi di Aasen era 
simboleggiato da poche stille in ricordo del 
guado, assume carattere oceanico per ma
no dell'ultimo discendente. Questi, grazie 
ad un abile matrimonio, inizia l'assedio al 
palazzo, del quale ha finalmente ragione ap
profittando delle secolari diatribe che divi
dono gli altri pretendenti. In tale frangen
te lo stemma si arricchisce di una prima 
chiave, simbolo del potere temporale. La 
totale inettitudine al comando, unita all'in
comprensione di qualsiasi fenomeno so
cio-agro-stori-cultur-industri-politico fan
no definire il suo governo come l'ottava pia
ga della Valsugana. 

Lo studio araldico ha 
altresì permesso di 
identificare decora
zioni e titoli minori 
che qui si elencano: 

A MASSIMO CAPRA: LA CROCE DI 
MALTA 
nella quale si riconoscono sia i meriti edi
lizi che il Calvario da lui imposto alla 
inerme popolazione borghesana. 

AL DOTTOR ALBERINI - L'ORDINE 
DEL SANTO SEPOLCRO 
per il silenzio di cui s'è circondato negli 
ultimi anni e per le numerose crociate 
elettoral-fideistiche da lui intraprese. 

ALLA CARLA ORSINGHER - L'OR
DINE DELLA GIARRETTIERA 
per l'uso spregiudicato e ammaliatore di 
questo indumento che peraltro ha tanto 
contribuito alla sua scalata socio-profes
sionale. 

Per questo alcuni araldici insistono nel 
ritenere la chiave non tanto un simbolo di 
dominio, quanto un chiaro riferimento al 
verbo che da essa trae origine. 

Defenestrato da Palazzo Ceschi, Zuppe
lino XIV, detto il Corto, si ritirava a Ca
stelnuovo, dove, in breve tempo, ripeteva 
le sciagurate gesta perpetrate in quel di Bor
go e, ormai prossimo allo sfratto anche dal
la sua magione, ancora indomito, rimasto 
seguace solo di se stesso promettendosi fa
vori e prebende, riusciva ad ottenere la "no
mination" alla Presidenza delle Mesole, in 
aperta lotta con il beverendo J essy Tyliot
to Jackson. 

I cerotti, le bende e i punti di sutura che 
costellano lo stemma costituiscono il me
mento imperituro delle tante sconfitte da 
lui sofferte. 

Un altro stemma che, come tutti i qua
drilobati, contiene la memoria di infinite ge
sta che affondano radici nelle origini stes
se della Valsugana. Il San Lorenzo friggente 
simboleggia l'antico ordine cristiano dei tra
smigranti, posto com'è sia nel primo quarto 
superiore sinistro che nel fatidico crocicchio 
separante il cimitero dal Casillo e quest'ul
timo dalle neonate autocorriere, in uno spa
zio di fluente e sotterraneo divenire. Se da 
un canto questo primo inserto ci parla di 
visioni ascetiche e vaticini, la lira del cam
po superiore destro riconosce in lui il vate 
imperituro, iniziatore d'una lunga tradizio
ne di poeti vernacolari. 

Il campo destro e il campo sinistro su
periori già appartenevano all'antico sten
dardo di Gasparetto I, detto lo Scassator 
Cortese, anch'egli abile nell'arte di colpire 
pesantemente le parti basse indifferente
mente sia con la lira che con il maglio. 

Al FRATELLI PIZZOCCHERI- L'OR
DINE EQUESTRE DELLA MANGIA
TOIA 
sia per l'impegno profuso nell'alleva
mento equino sia per l'incredibile quan
tità di cibi trangugiati dagli stessi nell'e
spletamento della suddetta attività. 

AL PROF. MUNAÒ - LA CROCE DEL 
SUD 
per le comprovate origini araldiche e per 
la fantasia creativa dimostrata soprattut
to nelle sue molteplici e fantasiose atti
vità imprenditoriali: "Vu cumprà?" 

AL PROF. PICCINI - L'ORDINE DEL 
GUINZAGLIO D'ARGENTO 
per aver saputo tanto a lungo e tanto 
abilmente menar il can per l'aia ... 

AL DOTT. RAGUCCI - L'ORDINE 
DELLE SFERE ROTANTI 
per il movimento rotatorio provocato dai 
suoi passaggi notturni, in compagnia del 
fido e latrante veltro, nei residenti in zo
na Moggio. 

Il sole nascente (o tramontante?) gli vie
ne conferito nella Prima Costituente dallo 
stesso Saragat a Palazzo Barberini, dopo 
lo storico discorso del balcone. 

Gli araldici hanno a lungo dibattuto se 
il motto "Vice" che compare nel quarto in
feriore destro dello stemma sia una allocu
zione latina (deformazione di l'vici" = vin
si) o un'eterna condanna al ruolo di com
primario che il Nostro sostiene in ogni or
ganizzazione benefica o malefica. 

Gli aghi di Pino che incominciano lo 
stemma individuano la sua vocazione al 
martirio. 

Phoro Cristo veniva chiamato un indi
gente scuoiatore di passeri, rane, bisordo
le e topi ragni, che viveva in una misera ca
supola eretta con poche frasche e sterco ovi
no (chegole) in quel di "Prà del marcà". 

La dinastia che da quest'avo discende 
mantiene la tradizione dell'antico beccaio, 
ma attraverso i secoli e il progresso va af
finando il piacere della "carne" e ottiene 
copiosi profitti: Roberto I, detto "il Ghiot
tone", diviene, giovanissimo, il Ras degli 
spacciatori di fettine. È da questo momen
to che per la prima volta appare lo stem
ma in cui campeggia la sua epa trabocche
vole. Per un curioso errore dell'ufficiale di 
stato civile Gigi Valduga, il cognome dei 
Phoricristi, già diventato Cristoporetti, si 
trasforma in Cristofoletti e allo stemma si 
vanno via via inserendo l'ordine della bi
stecca, le baronie comunali, il pentitismo 
nicotinico. Ultimi exploit, forieri di ulteriori 
inserti, sono il passaggio dal "girello" al 
"giro" (d'Italia) e, in spregio alla Legge 
Merlin, la riapertura dei Casilli, con l'in
condizionato appoggio del camerata Cra
mella. 

ALLA ZITA E AL RAGIONIER ZOTTE
LE - L'ORDINE DELLA RESURRE
ZIONE (o dell'Araba Fenice) 
per la tenacia con cui sono riusciti, su
perate indicibili avversità, a riemergere 
dall'oblio che spesso li aveva avvolti, co
me il mitico uccello risorgeva dalle pro
prie ceneri. 

AL DOTTO CAUMO - IL CERTIFICA
TO D'ORO 
sia per l'alto costo delle sue prestazioni 
che per l'innegabile valore storico delle 
sue certificazioni. 

AL DOTTOR BALLISTA - IL PROFI
LATTICO DI PIOMBO 
per l'altissimo grado di sicurezza da lui 
raggiunto nella farmacopea. 

ALLA MEMI - IL GIOBBE D' ALABA
STRO 
per lo stoicismo e la pazienza con cui su
bisce le interminabili dissertazioni para
mediche, le disquisizioni filologiche e il 
molesto turpiloquio di soliti avventori 
(noi compresi). 

KINALDI 
RENZO E IOLE 

costumi da schtltzen 
per gente di colore 

y> 
giarrettiere d'alta quota 

per escursionisti gay 
y> 

mutande d'epoca 
per cavallottl stanchi 

LAVANDERIA 

Sl'LENOOR 
Non lavare I tuoi panni 

né In Amo né In Brenta 
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Macin_a il Gianni a tutto spiano 
orzo e caffè e chicchi di grano 

or che il mulino più bianco non è 
anche il Darietto lavora per tre. 
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è migliore anche il castrato 



EL SIOR "CIANCI BONIATTI" 
Ragazzino, gioivo quando m'era consentito di accom

pagnare mio padre in officina o sul posto di un suo la
voro in corso; mi teneva per mano. si parlava cammi
nando svelti, per cui, di tanto in tanto, ero costretto a 
fare un saltino per tenere il passo. 

Fu in una di queste mie brevi "trasferte,, che ebbi 
l'occasione d'incontrare e di conoscere il personaggio 
di cui ci piace parlare: "cl sior Cianci Boniatti. .. " 

I due uomini si salutarono già da una certa distanza, 
poi, all'incontro, una stretta di mano energica. 

"Toi," fece il signor Cianci, scrutandomi da capo a 
piedi e guardando negli occhi mio padre, 'èlo 'I téì to
sato'?" 

"Si" rispose mio padre, un po' inorgoglito e un po' 
enfatico, "Questo l'è 'I KRON PRINZ!". 

Il signor Cianci accolse con un sorriso la battuta e, 
rivolto a mè con aria di sussiego: " ... e come fè-tu asco
la? ... (era, aUora. la domanda di prammatica che una 
persona anziana, legata da rapporti di parentela, di ami
cizia, di cordialità con l'interlocutore, rivolgeva al fi
glio dello stesso, per dimostrare la partecipazione e l'in
teressamento anche per le vicende familiari). 

Io abbassai timido lo sguardo e, per me, rispose mio 
padre: "Si, si ... 'I fa ben poli toto ... " 

0 Bravo" interloquì il signor Cianci - ricordete che 
'n omo no' 'I sa mai assè e no' l'ha mai 'mparà assè 
'nte la vita! ... e .. . voieghe ben al tO maestro!" 

Mio padre mi guardò con un'espressione tra il seve
ro e il faceto e rivolto a me: "E' - tu sentì cossa che 
I' t'ha dito 'l sior Cianci? .. " 

Poi si misero a parlare tra loro cli lavoro, della Mu
tuo Soccorso fra gli Artigiani (di cui il signor Cianci era 
il Presidente) della direzione del vento che, segnata dalla 
posizione della bancliera del campanile, non avrebbe da
to alcuna assicurazione di stabilità, della fabbrica della 
"Birra Borgo", della fabbrica di pezzi e merletti, del 
castello delle campane ecc., ecc ... 

Mentre i due uomini parlavano, io non smettevo di 
guardare i1 signor Cianci con curiosità, con interesse e, 
come capita spesso ai ragazzi che incontrano per la pri
ma volta una persona un po' fuori del comune, anche 
con un tantino di ammirazione. 

Piuttosto alto di statura, magro stecchito, zigomi 
sporgenti, gote infossate, naso e orecchie importanti, 
occhi chiari, bocca un po' protesa, denti da roditore. 

Indossava un vestito "de carmelete" (cascami di se
ta) scuro. Tempo e sole avevano sbiadito la tinta origi
nale giustificando, così, il taglio che, già per quel tem
po, era all'antica: spalle tribolate, stole strette, panta
loni striminziti. 

Dal taschino della giacca sporgevano le pagliuzze di 
due sigare di virginia. 

L'alto colletto (fine ottocento) a semplice banda, ina
midato, ma non troppo candido, lasciava ampio respi
ro al collo nervoso, marcato da robusti tendini e vene 
rigonfie. 

Una cravattina di cordoncino di seta color violetto 
girava tutt'attorno al colletto e finiva sul davanti in un 
simpatico lacciuolo e due graziose nappe. 

I risvolti dei due angoli del colletto lasciavano intrav
vedere le fantasiose esibizioni di un ben pronunciato 
"pomo d'Adamo" che appariva e scompariva, moven
dosi su e giù dalla sua posizione naturale, come rim
balzando. 

Non avevo mai visto qualcosa di simile e, guardan
do, divertito, il mio pensiero correva al teatrino dei bu~ 
rattini. 

Il signor Cianci, piccolo impresario edile, era un uo
mo generoso, aveva un tale, spiccato senso dell'amici
zia, dell'ospitalità, della cordialità da fargli talvolta su
perare quello della famiglia, pur essendo egli, marito 
premuroso e padre affettuoso. 

La Mèna, sua moglie, minutella, mite e sottomessa, 
cercava di assecondare il marito in tutto, anche quan
do portava a casa un gruppo di amici, alle due del mat
tino e, costretta ad alzarsi, metteva in tavola quanto c'e
ra di disponibile e serviva, col più angelico dei sorrisi, 
un buon caffè caldo con la grappa a tutti. 

Quando al sior Cianci qualcosa andava di traverso 
o riteneva che in famiglia non gli fosse riservato quel 
rispetto a quel1a comprensione che era certo meritarsi, 
qualche piatto volava dalla finestra. 

La Mèna assisteva quasi indifferente alla sfuriata, 
bensapendo che all'indomani, il suo Cianci, per farsi 
perdonare, si sarebbe presentato con un bel pacchetto 
di krapfen appena sfornati dalla ottima pasticceria Se
gatini. 

Ma la Mèna, un giorno, tranquilla come visse, chiu
se gli occhi lasciando nella desolazione il povero signor 
Cianci che doveva, oltre tutto, fare i conti con qualche 
piccolo rimorso che di tanto in tanto riaffiorava dai suoi 
pensieri. 

Gli era rimasto la figliola: "la Gusta" verso la quale 
indirizzava tutto l'affetto di cui disponeva, ma la sua 
"pupilla" non ricambiava con il dovuto rispetto, con 
l'ubbidienza e con l'amorevolezza il prodigo genitore. 

Non era "la Gusta" invero, una gran bellezza: non 
possedeva un minimo di femminea grazia. Cavallona 
selvaggia, era in lei tutto maschio: aspetto, gesto, voce 
e comportamento. 

I genitori, si sa, sono gli ultimi a vedere e a ricono
scere i difetti fisici e "non" nei propri figli. Con tutto 
ciò, nell'animo del signor Cianci, dopo qualche tem
po, si fecero posto taluni giudizi e considerazioni sul
l'essere di questa sua figliola, la quale, nulla faceva per 
ovviare la severa diagnosi in elaborazione. 

Il tempo passava e al dissapore per il non ideale rap-

porto di vita in famiglia con questa sua figliola, si ag
giungeva, acutizzandosi di giorno in giorno nell'animo 
del Signor Cianci, il timore che essa non potesse, al più 
presto, trovare un "bravuomo" che se la prendesse e 
se la portasse via. 

Così, l'amoroso padre, cominciò a darsi da fare con 
la fantasia e con discreti e insospettabili approcci, a cir
cuire i vari "partiti" che potevano costituire una pur 
vaga possibilità che tra essi, uno, possa diventare il suo 
fortunato genero. 

Bisognava farla conoscere questa sua figliola, biso• 
gnava portarla in società, in meuo a compagnie "be
ne0, frequentare i balli ... 

E così fece, disposto a sacrificarsi e a sacrificare tut
to il suo possibile. 

Venne il ~arnevale: Si organizzo il tradizionale, fa
stoso ballo della 0 Mutuo Soccorso fra gli Artigiani" 
nella sala dcli' Albergo Valsugana, riccamente addob
bata e sfarzosamente illuminata. 

Suonava la raffinata orchestra, vanto del Borgo, ''La 
Filarmonica" diretta dal maestro Ferruccio Rigo. 

Lui, il Presidente, signor Cianci Boniatti, si presen
tò all'ingresso quando le danze già avevano avuto ini
zio, tutto tirato in nero, portando al braccio la Gusta 
la quale indossava un abito da sera che avrebbe meri
tato ben altro portamento. 

Presentazioni, inchini, complimenti, congratulazio
ni, strette di mano, approcci al bar ... proseguono le 
danze ... 

Il primo ballo, come di dovere, lo fece con la sua da
ma, la Gusta e dopo essersi assicurato del di lei pieno 
inserimento nell'ambiente, lo scrupoloso padre si volse 
a parlare con questo o quel signore o questa e quella 
signora, sbirciando tratto, tratto la Gusta che stava già 
in un crocchlo conversando, per rendersi conto della si
tuazione e del suo eventuale sviluppo. 

Certo, non gli interessavano molto le premure di quei 
quattro studentelli che le ronzavano attorno ... "Mah ... 
no' se sa mai ... intanto la se fa i ossi ... " disse fra sè. 

Man mano che le danze si susseguivano, la festa 
prendeva più corpo, gli animi si accaloravano e l'atmo
sfera assumeva sempre più il tono di un ambiente fa
miliare. 

I valzer erano intercalati da vivacissime mazurche e 
da polche sfrenate. 

La Gusta era nel suo elemento. Le sue gambe lunghe 
le utilizzava tutte nelle rapide e non composte evolu
zioni, costringendo il suo docile partner a qualche re
pentino svolazzo. 

In una pausa dell'orchestra, la Gusta tutta ansiman
te, tenendo per mano il signore con il quale aveva bal
lato il valzer appena smesso, si mosse verso il padre che 
stava, bicchiere in mano, conversando al bar. 

"Papà - fece la Gusta - ti presento il signor Giu
lio, abbiamo ballato assieme ... ? È tanto, tanto simpa
tico!..." 

Infatti, tale era ed anche di bell'aspetto, il signor 
Giulio. 

Di questo s'era reso conto già prima, il signor Cian
ci, occhieggiando tra la folla danzante; ma altra cosa 
aveva la sua totale approvazione: l'età. L'età che si po
teva stimare sui trent'anni, quella giusta, quindi, atta 
ad esercitare il saggio dominio di cui la sua Gusta ave
va ancora bisogno. 

Superato l'impatto, serrò la mano del malcapitato in 
una stretta che gli fece striuare gli occhi e arrossar le 
gote. 

"Sior Giulio, vero? ... si ... salo cossa che femo mi 
e Ju adesso? - gli disse, prendendolo confidenzialmente 
e affettuosamente sottobraccio - "là su quel taoline
to, 'nte quel cantonato, ne bevemo 'n biceroto in santa 
passe, mi e luJ" 

Il signor Giulio cercò di eludere la proposta, ma non 
ci fu nulla da fare. 

"Toi Mario, porta quà sù' 'sto taolin 'na bosseta de 
Malvolti - ordinò imperiosamente 'I sior Cianci al ba
rista. 

I due si misero a sedere e cominciarono a parlare tra 
loro. 

"Cossa ghe 'mparelo de 'sto baio e de 'sta festa, sior 
Giulio?" "Ah .. . bene, bene: ... bella sala, bell'ambien
te, buona orchestra, persone cordiali ... " risposte il si
gnor Giulio. 

"Si, si - approvò il signor Cianci con enfasi - Per 
noaltri no' esiste foresti ... visti 'na volta ... subito amissi 
.. . sempre fradei! ... El me dighe lu, sior Giulio, no' 
elo belo cossi ... bever 'n bicer in compagnia ... parlar 
de le séì robe ... conosserse .. . vardarse 'nte i oci ... vo-
lerse beni ... Cossa gh'elo de pu belo al mondo? 'I me 
diga Lu! .. . 

"Ah, certamente, certamente ... " - asserì il signor 
Giulio -

Il signor Cianci parlava della vita del Paese, del suo 
lavoro, lasciandosi andare a qualche confidenza per in
durre l'interlocutore a sbottonarsi un po' più, ma, vi
sto che il giovane uomo manteneva la sua riservatezza, 
decise di azzardare qualche domanda, aggirando l'ar
gomento che gli stava tanto a cuore e cominciò, in to
no paterno: 

"El me scuse, sior Giulio, èlo la prima volta che l' 
vien al Borgo ... no' l'ho mai visto prima de 'sta sera 
... no' ho mai avù 'l piasser, insomma ... 

"Vede, signor Boniatti - rispose gentilmente, io ope
ro nel commercio, ho la sede a Bologna ed ho diviso 
in zone il mio campo d'azione. Ora mi trovo qui in Val
sugana, poi sarò nel Bellunese, quindi nel Vicentino e 
cosi via . .. " . 

"Alora - fece il signor Cianci - con il tono della 
voce leggermente abbassato - chissà quando che sega
verà la fortuna dc 'ncontrarse 'ncora! .... " 

"No - interloqui il signor Giulio - non è detto, mi 
son trovato bene, gente simpatica ... , poi, ho trovato 
Lei ... , posso venire anche espressamente ... " 

Lo sguardo del signor Cianci si era di nuovo illumi
nato. 

Nel frattempo la Gusta era stata richiesta a ballare 
e ballava in continuità. 

Scolata la,bottiglia i due si alzarono dal tavolo per 
riprendere i contatti con l'ambiente e con le danze che, 
del resto, erano in pieno fervore. 

Il signor Giulio era un po' eccitato e il signor Cianci 
era in istato euforico. 

Finito una sbrigliatissima polca, il signor Cianci si po
se a mani alzate nel ben mezzo della sala e disse con 
quanta voce aveva: "Siori, Sieri tuti, Siori bei •.. èco 
qua, mi voria presentarve 'I sior Giulio, nostro amico 
che 'I vien da Bologna e, per farghe onor, voria conce
derghe de far 'n baio, Ju solo, la sala tuta sua e l'orche
stra che la sone solo per elo! Ve parelo? ... l'orchestra 
èla dacordo? ... " 

La proposta è stata accolta con entusiasmo e ne è se
guito uno scrosciante battimani. 

li signor Giulio, però, coho di sorpresa, sembrava non 
aver del tutto gradito l'iniziativa, ma, da uomo di spi
rito e di società, stette al giuoco. 

Due bottiglie di spumante e un vassoio di pasticcini 
giunsero immediatamente al palco dell'orchestra, offerti, 
naturalmente, dal signor Cianci. Gli ospiti si posero tutti 
in buon ordine ai lati della sala, lasciando il più ampio 
spazio possibile al centro. 

Un vago imbarazzo traspariva dal volto del signor 
Giulio, il quale si trovava di fronte al problema della 
scelta della ballerina; ma s'era immediatamente reso 
conto di non aver altra possibilità che concedere il brac
cio alla Gusta: figlia del Presidente della Mutua Assi
stenza fra gli Artigiani - organizzatore della festa dan· 
zante - quindi, in quel momento, padrone di casa e 
ospite squisito. 

Si mosse, andò deciso verso la Gusta, si raccolse un 
attimo, le fece un breve inchino e l'accompagnò al cen
tro della sala fra lo scrosciante applauso dei presenti. 

Il signor Cianci rincorse la coppia e sussurrò all'o
recchlo della Gusta qualcosa che non si sa e si ritirò im
mediatamente; aveva gli occhl rossi per la gioia e per 
la commozione. 

C'era silenzio in sala. L'orchestra iniziò "in grandio
so" il celebre valzer: "SUL BEL DANUBIO BLU". 

Vi fu un ulteriore scrosciante battimani e il signor 
Cianci non seppe trattenersi: invaso lo spzio riservato 
ai ballerini, inchinandosi, ripiegandosi, contorcendosi, 
diceva ad alta voce: "Gusta brava .... baia ben col sior 
... brava ... cossì ... " 

Con larghe bracciate, sul palmo della mano· schioc-
cava il tempo: ... "UN ... DUE ... TRE, ... UN ... DUE 
.. . TRE, ... Gusta baia ben col Sior ... baia ... ben ... 
col ... Sior ... angello mio! ... No cossi ... Gusta ... bruta 
vvvv ... e si mordeva le dita, poi, immediatamente il 
suo viso si distendeva, ritornava ilare e lo riprendeva 
un'ondata d'entusiasmo: "brava Gusta ... cento, 
dosentomilimilionide-miliardi baia ... ben ... col ... Sior 
Gusta ... angelo mio! ... 

Finito il valzer, l'inchino del cavaliere alla sua dama, 
fu accompagnato da un battimani generale. 

Il signor Cianci, che, a malapena, tratteneva le lacri
me, si fece avanti e, lui nel mezzo, prese sottobraccio 
i due pupilli e li condusse al bar chè il bisogno di rifo
cillarsi era vivo e palese in tutti e tre. 

Nel frattempo erano riprese le danze; la Gusta fu su
bito richiesta per un ballo e il signor Giulio, ringraziando 
e scusandosi verso il papabile suocero, si reinserì nella 
accolta danzente dove, ora, era divenuto oggetto di mag
gior attenzione e, naturalmente, bersaglio esposto di in
teressati e interessanti sguardi femminili. 

Il signor Cianci si pose a sedere al tavolino in angolo 
che aveva in precedenza occupato. Aveva il viso diste
so e l'espressione serafica dell'uomo che ha testé rea
lizzato un sogno da lungo tempo cullato. 

Ordinò al Bar un doppio STREGA e tolse con calma 
dalla tasca interna della giacca il portasigari in cuoio, 
dal quale sfilò, con tutta cura, una sigara di virginia, 
ne estrasse dolcemente il sottile stelo dalla cannuccia, 
accese, aspirò ed emise una nuvoletta di fumo azzuro
gnolo che guardava salire , con vera beatitudine negli 
occhi. 

Il tempo passava ... Ogni assillo per lui era finito! 
La Gusta poteva bastare a sè stessa, anzi, era meglio 

lasciarle la sua libertà ... vigilata, naturalmente, ma sen- · 
za farcene accorgere! 

Man mano che le ore piccole diventavano grandi, gli 
ospiti sfollavano lasciando maggiore spazio a ballerini 
più tenaci. 

La Gusta era fra questi. 
Accompagnata al bar dal suo ultimo "partner" la Gu

sta raggiunse il tavolo dove suo padre stava conversan
do con due amici e, del tutto disinvolta, fece con la mano 
un cenno di saluto. 

Il signor Cianci alzò gli occhi e disse, con aria di bo
nario rimprovero: "Oh, beati chl se vede! ... e ... 'I sior 
Giulio? ... " "No'sò - rispose la Gusta, con indiffe
renza, "L'è 'n pèsso che no' 'l vedo, ... " 

Un senso di sgomento colse il padre sollecito e pre
muroso e la sua legittima reazione fu a mala pena con
tenuta. dalla speranza di veder rientrare il signor Giulio 
da un momento all'altro. Alzò gli occhi verso la Gusta 
che gli stava li davanti, in piedi, sorridente, con un'e
spressione di candida ingenuità che ancor più lo stizzi
va e le disse: "L'ho sempre dito che no' bison lassarte 
sola! ... " 

Alle cinque del mattino, lasciando per ultimi la sala, 
padre e figlia ritornarono a casa senza proferir parola. 
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VADEMECUM DEL 
BORGHESANO 

BACIO RIGETTO 
CULTURALE 

BACIO ALL'AMATRICIANA 
Dicesi di bacio a tradimento (caratteristi
co della Floria) che coglie il partner nel pie
no della masticazione. 
Notare l'occhio spento, tipico del Pissa-boa 
in assetto digestivo, la tensione delle gana
sce di lei intenta a suggere accanitamente 
e la mano strangolante nella ricerca sia della 
carotide che del massimo piacere. 

BACIO DA RIANIMAZIONE 
Frequentissimo nei corridoi dell'USL, esen
te da ticket, noto per le sue proprietà tera
peutiche ancorché per quelle squisitamen
te erotiche. 
Osservare l'avambraccio pendulo del ma
schio, spinto dai riterati quanto inutili ten
tativi di far breccia. 
L'atteggiamento plastico della coppia po
trebbe divenire preziosa fonte d'ispirazio
ne al macchiaiolo Funereo Fontana. 

BACIO ESQUIMESE 
Detto anche Parajlù. Lo sfrego/amento del
le nari, bramato ma poco usato dal De{fo, 
condanna ad un impossibile petting. 
Questa tecnica, f elicemente usata dal som
mo maestro Nico/i, sembra non poter pro
durre alcun risultato nei riguardi del pre
diletto discepolo. 
Unica consolazione la speranza di sigarette. 

MINI BACIO 
Sperimentato ripetutamente dal Tiliotto e 
perfezionato dal Beta, trova in questa sim
patica coppia lo scontato epilogo. 
Può essere scambiato indistintamente in 
piedi o seduti. 
li fiore che orna la fluente chioma sanci
sce senza ombra di dubbio - ove ce ne fos
se bisogno - il ruolo di.femmina dominan
te del personaggio a sinistra. 
La rassegnazione, con cui il maschio subi
sce, trova riscontro nel tipico comporta
mento valsuganoto (=calar le braghe). 

BACIO DI CIRCOSTANZA 
Ideato dal Sergio Pastorello nelle sue innu
merevoli manifestazioni di ossequio. li ma
schio qui riprodotto sembra v~lerlo utiliz
zare esclusivamente per motivi commerciali 
("L'amor e/ fa far salti, ma la fame ancor 
pu alti "). 
La difesa della chincaglieria, che lei attua 
con un delicato gioco di mani, il distacco 
dei corpi e l'atteggiamento casto da parte 
di entrambi confermano quanto sopra 
esposto. 

BACIO D'EPOCA 
Usato per l'ultima volta da Andreas Hof
fer nelle sue frequenti scorribande in terra 
di Valsugana, è stato riesumato dal sonnec
chiante soggetto che cerca appoggio sui pos
senti fianchi della fanciulla. La religiosità 
di questo bacio traspare tanto dall'espres
sione ieratica del giovane (ebbro di vino o 
di piacere?) quanto dai di lei artigli raccol
ti in preghiera. 
La straziante liricità del quadretto ha dato 
spunto a fotoromanzi e telenovelas per ca
salinghe disperate. 

BACIO NUZIALE 
Riguardo al bacio nuziale del Fabrizio Cristo/aletti non possiamo pubblicare alcunché 
in quanto l'originale ci è stato sottratto dalla nota rivista americana LIFE mentre la 
videocassetta della cerimonia è stata acquistata a suon di dollari dal colosso televisivo 
"ABC". 
A noi tapini della redazione non sono rimasti che alcuni stracci con i quali lucidare i 
parafanghi posteriori delle Rolls Royces e i lunotti termici delle Mercedes. 

Ci mancava nella valle 
questo piano "cultura/le". 
Ora eh 'è giunto in dirittura 
trabocchiamo di paura. 
Ci sono cori, ci son pianti, 
ballerine debordanti. 
Le organizza in tale guisa 
l'ubertosa Donna Isa: 
dalle quinte ella s'adopra 
a diriger tutta l'apra. 
Col rinfresco succulento 
l'assessor farà contento, 
col teatrino martellante 
assopisce anche il poppante. 
Quando Goran ci propina, 
è per tutti una manfrina: 
il barbuto cantautore 
ce l'abbiam a tutte /'ore, 
nel teatro e nelle scuole 
ascoltarlo ormai si suole. 
Non è sola nel cimento: 
c'è la Tait che ci dà dentro; 
cori, pifferi e violini 
per i grandi ed i piccini 
ci scodella in auditorium 
per far grande il "Comprensorium" 
Sul proscenio disadorno 
ora, in veste di cotorno, 
bel ci appare il gran pittore 
che spennella con ardore. 
È il famoso Emanuele 
del C 3 l'imbrattate/e, 
ma le sue coreografie 
sono ancora fatansie, 
quel che appare sui fondali 
sono cose magistrali: 
Arte Sella l'ha ispirato 
e noi tutti ha castigato! 
Fra le squadre ed i righelli, 
strascicando i suoi fondelli, 
ecco avanza prosperosa 
la Giuliana Dallarosa 
che trascina un cagnolino, 
tal Cappello Michelino, 
mentre il Pino con maestria 
sovraintende alla regia. 
Ma se manca la sbafata 
la platea è disertata: 
come dice il vecchio saggio 
se non c'è pane e formaggio 
di cultura i borghesucci 
se ne sbattono i cosucci. 

i tre porcellini 

LE PROSPERE LENGUAZZE 
SI CONGRATULANO CON: 
l'agente Dal 00 Pos per aver bnllan 
temente ottenuto la fatidica "licenza 
d1 uccidere" abbandonando la palh 
da accezione d1 studente, 

Davide Cmquegraru che SI uene 'la 
pallida accezione" e la terrà un pez
zo finché continuerà a ponare a Bor
go, nel fine settimana, la bella vene
ziana; 

la Flona che nnnegando la sua pro
verbiale tumdezza adolescenziale, ha 
esposto due esphcltl 1mperat1vi SA
LI! e TABACCHI' . 

: ragioruere uruco Luca Albenru che 
ha superato le annche bamere paren
tali ed è nuscuo cosi a comperare 1.Jn 
nuovo FRIGIDAIR, in nsposta allo 
trapotere della tnphce CASILLO

SEGN ANA SAIT 

GIORGIO 
SEGNANA 
ALIMENTARI· BORGO 

Con il Guazzo all'affettato 
e al formaggio prelibato, 
con il Marchi ai detersivi 
e la Rita ai frutti estivi, 
sta tranquillo il nostro Giorgio, 
può pensare all'oratorio. 

AGENZIA 

~RIEllO 
MARIO BONECCHER 

Passando dal gasolio al metano 
l'Ochetta ti dà una mano 

BORGO VALSUGANA (TN) • Via Lunar, 28 

BORGO 
Via Fratelli 

LOCANDA " -Hotel Legno -
Musco/etti di maiale e del Carletto 

Birreria 
VECCHIA EUROPA 
• goulasch della Valle dei templi 

• mattanze di birre 
• wurstel delle due Sicilie 

Gelati con 
sconti jìsi 

Scioline 
per tutti i gusti 

LA 
BOMBONIERA 

• Confetti d 'occasione 
per seconde e 
terze nozze 

• lecca-lecca 
per quarte 

• abiti da sposa 
e da suocera: 

• bomboniere 
e tabacchiere 

• fiori d'arane/o 
e de zuca 
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COMPRENSORIO STORY 
Commedia musicale in un atto infinito, in cui viene 

rispettata l'unità di spazio e anche quella di tempo, vi
sto che il tempo è da sempre una convenzione. Com
media che è silloge e summa di ciò che accadde, accade 
e accadrà in Valsugana. 

Il Comprensorio, sarete d'accordo miei cari lettori, 
è il cuore della Valsugana, posto ideale per infilare il 
termometro, come si fa con i bimbi e a misurarne la 
temperatura e a cogliere gli effetti della temperie. 

Ambientazione: piazzetta Ceschi, adiacente corso Au-
sugum e interni del "Palazzo" . .. 

Personaggi: Presidenti, Assessori, Consiglieri "pro 
tempore" (Dario, Sergio, Giorgio, 
Paolo non ha importanza - il tempo 
li avvicenda-), cittadini impegnati e 
non, cittadini passanti e astanti. 

Musica: per l'accompagnamento dei versi la 
musica viene tratta da vecchie balla
te, canzonette, pezzi d'opera, pezzi di 
marcantonio, pezzi di figliola. 

Scena I 

piazzetta Ceschi - via vai di adulti e ragazzini: 

Adulti: Noi siamo gli elettori 
di questo comprensorio, 
che come ben notorio 
funziona su per giù. 

Ragazzini: Noi siamo solo i figli 
di questi cittadini 
sperian che sì cretini 
da grandi non sarem. 

Fanno solo mugugni 
'sti adulti rimbambiti 
son proni ai lor partiti 
non san farsi valer! 

Scena II 

come sopra; arriva un gruppo di consiglieri assortiti, 
che allarmati da questi cori ...... ........ . 

Consiglieri: Mai udite, né viste 
'ste cose qualunquiste! 
Come osano attaccare 
chi se n 'sta qui a sudare 
su durissimi scranni 
per toglier lor gli affanni? 

Lanciam loro anatemi 
e gran maledizioni, 
che li colpiscan duro 
laggiù nei pantaloni! 

Alcuni consiglieri infilano il portone del palazzo, al
tri ristanno all'ingresso quasi spavaldi, sicuri come so
no del loro elettorato. 

Consigliere 
spavaldo: 
Fiore? 

Che m'importa 'sto mugugno, 
se io i miei li tengo in pugno. 
Nel mio piccolo paesello 
faccio il brutto come il bello! 

Se qualcuno si lamenta, 
vuoi sapere come fò? 
Lo "sgiavento 'nte la Brenta" 
a calcioni nel popò. 

Applausi da parte di alcuni cittadini e da una claque 
ch'era venuta per fischiare. 

I mugugnanti mostrano segni di disorientamento. Gli 
astanti rimangono sulle loro. 

Scena III 

sempre piazza Ceschi. 

Arriva il presidente con alcuni assessori, s'allungano 
colli per vedere, s'allungano mani a toccare, non altri
menti che a visita Pastorale o premiazione di divi . 

POTENZA del POTERE! 
Vedendo tutta quella gente il . , .... 

Presidente: Ditemi, orsù colleghi, 
Giorgio? cosa dobbiamo fare, 

non credo ci stiam tutti 
nell'aula consigliare. 

Vogliam tenere consiglio 
come nell'Appenzel/ 
seduti qui per terra 
con testimonio il ciel? 

A questo i consiglieri fanno cerchio, consultandosi. 
Sciolto il mucchio, viene incaricato l'Assessore alla Cul
tura dott. Mario per comunicare ai cittadini la decisione. 

Dott. Mario: Miei cari cittadini 
inver sarebbe bello 
farla fuori, all'aperto, 
come nell'Appenzello. 

Parliam della seduta, 
ma i nostri bei discorsi 

andrebbero dispersi 
qui in piazza e su pei corsi. 

La qual, noi entreremo, 
ma con altoparlanti 
delizieremo i timpani 
nel Borgo a tutti quanti. 

L'espressione della gente non lascia trasparire ·alcun
ché. Calma attesa o menefreghismo? Mah! 
Consiglieri, Assessori, Presidente, entrano nel Palazzo. 

Scena IV 

sala consiliare 

Presidente: 
Giorgio o Paolo? La seduta è aperta. 

Voce anonima: Chi apre chiuda, c'è corrente d'aria. 

Assessore Sanità: Qui si insinua che l'USL non sa 
Antonio o Fiore? prevenire. 

Vice presidente: Basta con le basse insinuazioni. 
Si facciano solo le alte! Silvio? 

Assessore Sanità: Giusto! Tanto più che le basse 
Fiore o Antonio? insinuazioni o supposte, come 

si usa dire, costano all'USL 
vari milioni al mese! 

Gran parte del pubblico plaude ali' Assessore spara
gnino. 

Il consigliere Perozzo agitandosi sulla sedia strilla di 
non divagare e di rispettare l'ordine del giorno. 

Segretario: Veniam dunque a quest'ordine. 

Qui si prevede in primis 
che la proporzionale 
sarebbe per Consiglio 
l'autentico suo sale. 

Si propone per Borgo 
rappresentanza grossa 
perché è giusto esprima 
tutta la sua possa. 

Lo stesso poi si faccia 
per i Comun maggiori 
ch'abbian agio a difendere 
al meglio i lor "colori". 

I rappresentanti dei Comuni più piccoli entrano in 
subbuglio: imprecano, mostrano i pugni e attingendo 
a verdiane memorie .. .. 

Rappresentanti Borghigiani vii razza dannata, 
Comuni piccoli: se qui un fulmine scagliassevi /ddio, 

tutto lieto sarebbe il cuor mio 
nel vedervi stecchiti restar! 

I proponenti la riforma danno assicurazioni, si ren
dono garanti ... 

Presentatori della riforma: 

Noi siamo probi viri! 
Dei numi tutelari 
saremo certamento 
pei vostri focolari. 

Eh, lo sappiamo bene 
cos'è democrazia: 
tutela a minoranze 
e sempre così sia! 

Dal rumoreggiare del pubblico emerge una voce: 

Anonimo: Bravi, marochi, bravi, 
ma son di Novaledo, 
queste son sol promesse, 
invero non vi credo. 

Da come gira il mondo 
anche in democrazia 
"con gnente quei ch'i è tanti" 
"i te contenta via!" 

Grida di contenuto contrastante. 

Coro di fraticelli e monachelle: 



Corri Madonna, aiuta, 
ché a Paolo qui si sputa! 
Quest'amoroso figlio 
che simboleggia il giglio! 

Quasi a mo' di rispetto (*) i repubblicani, sbiancando 
in volto, oppongono le loro lamentazioni con la voce 
di Balzani ..... . 
Balzani: Oh Esarcato, oh Esarcato, 

quanto duro questo fato, 
ché quassù nel duro esilio 
mi perseguitan col giglio. 
Da tant'anni giù in Romagna 
desueta è questa lagna. 

Preoccupatissima la Giunta ......... . 

Giunta: Fate i bravi, state buoni. 
Accogliamo le obiezioni 
ed è nostro intendimento 
fare un approfondimento, 
vogliam tutti far contenti, 
grandi o picco/ siano i centri. 

Sembra tornare la calma e Cameri ne approfitta per 
sollevare il problema della prima infanzia. Improvvi
samente s'alza in piedi tra il pubblico una signora ed 
afferma che è ora di risolvere il problema dell'asilo ni
do, poiché ha udito personalmente singhiozzare da una 
giovane mamma una straziante canzone dal titolo ''pro
f umi e asilotti". 

La canta. 

Signora sconosciuta: 

Bimba, mormora la mammina, 
mentre 
pieni di pianto ha gli occhi, 
questo tuo asilo nido 
costa troppi baiocchi, 
bimba, non posso comprar 
più un profumo per mèèèèè 

Cessa la lamentazione e ad altro livello riattacca Car
neri. 

Cameri: Qui per gli asili nido 
non cè chiaro indirizzo 
ve l' disse già a suo tempo 
l'intrepido Morizzo. 

1) Fotomodello disponendo tem
po libero offresi qua e là per 
la valle. Disposto accompa
gnarsi con qualsivoglia ogget
to di parvenza femminile dal
la scuola materna alla casa di 
riposo. Tel. 753660. 

2) Causa inutilizzo svendo registratore di cassa ancora 
imballato. Vendita promozionale canarini anche gra
duati. Nessuna riservatezza. Beeerto e Beepi. 

3) Schifata awenture comprensoriali cerca sbocchi la
gunari possibilmente con pedigree. Invoca Francy. 
Calle del querceto - Palui. 

4) Quartetto porno-intellettuale cerca freneticamente 
mercenarie disposte a qualsiasi esperienza, anche 
epistolare. Bagaglio sessuale limitato ma tanta-tanta 
voglia di apprendere. Ciso-lcio-Lobo-lvo. 

5) Romantiche fanciulle sessualmente irrequiete, Gian
ni dipendenti, contatterebbero chicchessia tranne i 
soggetti sopracitati, scopo amore eterno. Sussurrate 
a Sara, Giovy, Rita e Sandra. 

(8] 
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELLA SANITÀ 

AVVISO 

Ma s'è per il bilancio 
che il còr dentro vi rode, 
facciam la cura drastica: 
chiamisi re Erode! 

Succede il finimondo. Lo scalpore è anche più gran
de in quanto la proposta viene da un "notorio cripto
cattolico". 

Voci del Pubblico: Che scandal! che scandal! 
questo è l'imper del mal! 
Donne incinte, a passo lemme 
avviatevi a Betlamme! 
Nella "stalla", se Dio vuole, 
sarà salva vostra prole. 

Il Cameri dapprima soddisfatto per l'effetto ottenu
to, ora mostra, di tra l'irsuto pelo, un volto preoccu-
pato e intona ...... . 

Cameri: Calma, calma, andiamo piano. 
Mescer qui sacro e profano 
certo io non intendevo, 
solamente proponevo 
studiar bene la questione 
della prima educazione. 

Si discute da parte di consiglieri e da qualcuno del 
pubblico sulla divisa e sulle canzoni degli infanti: chi 
li vorrebbe vestiti da piccoli partigiani, chi da angiolet
ti, che chi da figli della lupa. Le canzoni? Conseguenti 
all'abbigliamento. 

Dopo un pò si perde interesse all'argomento, anche 
perché - l'abbiam detto che il tempo è convenzione 
- stanno sventolando le bandiere dell'Europa unita sul
le criniere dei "Lioni" e sventolano pure le gambe e le 
mutandine delle "Ragazze di Fuoco" di Florio sui vol
ti delle Autorità e poiché, "se Maometto non va alla 
montagna ... il Cruccolo va a Maometto" (cito da Em-
manuele - Kant? - no Montibeller) ..... . 

Il coro degli invitati: 

li Crucco/o è sceso da Maometto, 
apparecchiando un magnifico banchetto 
davanti al quale i Sindaci di Europa 
sono compatti nell'empire l'epa 
e s'avran sempre 'st'unità d'intenti, 
i cittadin faranno inver contenti. 

6) Manipolo di cacciatori sull'orlo della disperazione cer
ca segugio da riporto, possibilmente astemio, per re
cupero degli stessi dopo la consueta e infruttuosa bat
tuta domenicale. Abbaiare a Dossi, Pici, Enzo e Geor
ge R .. 

7) Vendo Kit anticoncezionali con ciuffo anatomico, col
laudati personalmente, usati quasi niente o pochissi
mo. Rivolgersi Pucia - Via Hippypoliti. 

8) Awocato Faccia Simone specializzato in pratiche na
sali, fiuto assicurato, consulenza offresi. Sede legale 
Via Canippa - Borgo. 

9) In attesa prossima laurea figli, cercasi garzone farma
cista, possibilmente sado-maso, contratto di formazio
ne in leasing. Tel. Piergiorgio Polvereta. 

1 O) Grandiosa svendita per cambio attività di scarponi da 
monta ... gna, spirali da trekking e pelli di foca mona
ca. Il tutto assicurato dalla RASa e scampa. Vedi na
so in BMW. 

11) Causa cessata attività cedo trenino LIMA con pilota 
C0BAS. Angela 

12) Provetto e stravolto centauro cerca bambine per ini
ziazione corsi danza. Iscrizioni c/o BIDE' ... lleria Scuo
le Elementari. 

Non fanno in tempo a svanire per l'aere le belle pa
role, le buone intenzioni e per altra via le leccornie, che 
già è volato altro tempo e altre nubi s'addensano sul 
capo dei reggitori. Una particolarmente minacciosa. 

Presidente: Mamma mia, mamma mia, 
Paolo dove andrà sta ferrovia? 

Or la mandano a estivare: 
su per monti o forse al mare? 

Qui se uno non sta accorto 
perde i mezzi di trasporto, 
e a Venezia andrà bel bello 
colla Brenta in un mastello. 

Io, lapin, mi strappo i peli 
della barba, tutti quanti; 
sempre rogne e grattacapi 
come posso andar avanti? 

A questo angoscioso grido, l'assemblea tutta resta am
mutolita e come in meditazione. 

Sembra che i presenti lentamente perdano la loro cor
poreità, si trasformino in ectoplasmi e come tali sfumi-
no, fino a svanire attraverso i muri, nell'aria. E ..... . 

Passa il tempo, passan tante cose, 
mutano presidente e consiglieri, 
ai poeti aumentano le rughe, 
ai cittadini aumentano i pensieri. 
Ma in realtà non passa proprio nulla, 
ci son sempre un assessore e un presidente, 
un elettore, un eletto, un deputato, 
un povero scannato e un possidente. 
Una rogna, una grana, un contrattempo 
tormentano la vita al dirigente, 
'na toppa in meno, un poco più di pane 
allegrano la vita a/l'indigente. 

Questo per dirti chiaro, amico caro, 
sia tu un "rampante" oppure un moralista, 
che miri alla fama o a far denaro, 
che due cose non dei perder di vista, 
senza per questo perder la "speranza", 
quei due "campetti" là di via Temanza. 

PaM 

(") Forma dì canto popolare o poetico, a botta e risposta, detta an
che dispetto o strambotto. 

.ANNUNCI ECONOMICI 

AAA Offresi spazioso fabbricato, zona ospedalie
ra, per uso consolato svedese, essendo gjà deco
rato con colori giallo e azzurro; possibile contri
buto Provincia e Comprensorio, nell'ambito in
centivazione turismo nordico; ampia scelta di fer
ramenta e fiori a piano terreno. 
Contattare Nobiluomo & C. 

Cercasi esperto panettiere per sostituzione di ti
tolare forno assente durante ricerche notturne del
taplaru dispersi in montagna, più o meno esisten
ti; il diploma di scuole di sopravvivenza o attesta
ti di partecipazione manovre soccorso alpino co
stituiranno titolo di preferenza, in quanto non è da 
escludere ulteriore ricerca dei soccoritori. 
Chiedere di Giacca - Carzano - possibilmente 
di mattina. 

Cercansi disperatamente persone, ente o sodali
zio, volonterosi, disinteressati e soprattutto apo
litici per gestione nuovo bocciodromo. Accetta
si, in mancanza di meglio, combinazione part-time 
con piscina di Levico. 
Contattare con tatto ... e tangente 

Ceramica VALVERDE s.p.a. 
PIASTRELLE DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA 
E PAVIMENTI SMALTATI 

Si vieta in tutto il territorio della Provincia di Trento l'ascolto 
dell'emittente privata «RADIOTELERAUND» causa avvenuti 
casi di dipendenza radiofonica 

Sistemato il Medioriente 
all'Estremo or se ne va 

Belle, lustre, colorate 
piaceranno anche alle fate, 

piaceranno infine a te 
pur se sei figlio di re. Quando l'hai conosciuta non la puoi più lasciare/I/ 

con «piastrelle» fatte ad hoc 
certo, a mandorla, si sa. 



... dopo la solenne cotta per una macchi
na da scrivere del 1907 che l'aveva spinto 
a frequentare con ottimo profitto un cor
so notturno di dattilografia, il Gino Cap
pello si sia innamorato perdutamente di 
una macchina da cucire del 1846. Adesso 
infatti frequenta assiduamente i corsi an
timeridiani di cucito che si tengono pres
so l'orfanotrofio Sette-Schmidt. L'Anna
maria, ormai rassegnata, spera solo che, 
passatagli l'infatuazione, si metta a fare 
sul serio con una lavatrice, anche d'epo
ca, così almeno si troverà il bucato pronto. 

*** 
... su consiglio del maresciallo Filipponi 
il Renzo Morizzo, nel disperato tentativo 
di migliorare il rovescio, stia guidando la 
Golf stando sul sedile di destra. Dopo un 
migliaio di chilometri, il giusto piegamen
to della spalla sembra cosa fatta, sebbe
ne resti difficoltoso il ritorno della stessa 
allo stato naturale. Cosa che peraltro non 
sembra scoraggiare il Nostro. 

Per il servizio invece il Professor Picci
ni sta allenandolo intensamente con l'aiu
to di uno sciame d'api sopra la testa. Le 
eventuali punture sono del tutto gratuite 
ed anzi salutari contro i reumatismi ai qua
li il Renzo va da tempo soggetto. 

Il dritto non ha, al contrario, alcun bi
sogno di essere perfezionato: gli viene tal
mente spontaneo da essere diventato ad
dirittura proverbiale. 

*** ... la neonata Compagnia dei Bersaglieri 
Tirolesi (iibersetzung: Schiitzenkompanie) 
abbia avviato contatti riservatissimi con 
i più insigni germanisti locali, al fine di 
perfezionare la grafia non esattamente te
desca riguardante la toponomastica dei 
nostri storici castelli, erroneamente ripor
tata, purtroppo, su manifesti, medaglie, 
diplomi und so weiter. 

La prima scelta sembra sia caduta, ov
viamente, sull'esimio prof. Quirino, date 
le impeccabili credenziali accademiche; ma 
l'accordo pare non sia stato raggiunto per 
sopraggiunte difficoltà ideologiche: la pa
ventata passione tennistica del suddetto 
avrebbe potuto distogliere la sana gioven
tù indigena dall'addestramento per la di
fesa della nostra terra. Tirare ridicole pal
line di gomma su terra battuta non è ri
spondente alle gloriose tradizioni del Cor
po, più aduso a tirare palle di piombo agli 
infami invasori "ciodi" o giacobini. Inol
tre le abitudini alimentari macrobiotiche 
di questo asceta, con predilezione per i 
condimenti mediterraneo-levantini, costi
tuirebbero un attentato alla sacra tradi
zione etnico-gastronomica tirolese fondata 
su canederli, crauti e wiirstel. 

Quanto? 

Lasciate che i pargoli vengano a me. 

Seconda candidatura presa in conside
razione pare sia stata quella della dotte
ressa Laura Froner. I suoi secolari studi 
linguistici con specializzazione storica co
stituirebbero un'allettant@ attrazione, per 
non parlare della possibilità di farla sfi
lare in divisa da vivandiera con costume 
e barilotto, cosa che le donerebbe sicura
mente una variopinta immagine di bellezza 
teutonica. Ma, ahimè, anche la fraulein 
risulterebbe ideologicamente infida, fre
quentando i degenerati ambienti sociali
sti ed avendo, mein Gott, accolto il som
mo rappresentate politico della Ciodaria 
italiana, il grosso e chiomato Gianni De 
Michelis, in occasione della sua recente vi
sita a Borgo. 

*** 
. .. le settimane di sopravvivenza che il 
prof. Czibilowinsky propina a prezzi ver
tiginosi siano destinate a subire un duro 
colpo. 

La scoperta di una nuova e sconosciu
ta realtà turistica, venuta alla luce a Bor
go in occasione del 71 ° Giro d'Italia, sem
bra infatti aver stuzzicato le velleità di al
cuni operatori locali. Il menù più agro che 
turistico, il pernottamento sotto le stelle 
e la settimana di pioggia garantita forme
rebbero una proposta concorrenziale da 
far invidia allo stesso Malossini. Inoltre 
l'affidamento dell'organizzazione al To
ni Comunello non farebbe altro che ab
bassare la soglia di sopravvivenza dei par
tecipanti, provocando di conseguenza 
un'ulteriore lievitazione dei prezzi e l'eli
minazione di qualsiasi concorrenza. 

*** ... mostruose piante vampire si stiano pro-
pagando nei prati e nei boschi della Val 
di Sella. Sembra che esse siano generate 
da fungoidi mutanti, comparsi in seguito 
alla radioattività di Chernobil. 

La loro enorme proliferazione pare sia 
stata favorita dalla possibilità di nutrirsi 
di sangue umano, circostanza verificata
si dopo che il prezioso liquido venne lar-

Non sapevo che le brutte figure si 
pagassero così care!! 

gamente sparso dalle siringate che l'esimio 
dottor Segnana, sotto la regia del venera
bile professor Carneri, effettuò su un ec
celso quanto incauto artista in occasione 
di Arte Sella 1986. 

L'OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) sembra seriamente preoccupata 
per la possibile diffusione di tali mostruose 
creature, che potrebbero dare la spinta de
finitiva alla catastrofica diffusione della 
Peronospera proteiforme, che presenta 
manifestazioni molto simili. 

I disgraziati organizzatori e collabora
tori della manifestazione culturale, peral
tro molto apprezzata da critici ed esperti 
di fama mondiale, si macererebbero ora 
nei rimorsi temendo le drammatiche con
seguenze della loro opera. 

*** 
. .. gli ecologisti del WWF stiano dimo-
strando una rara ed encomiabile coeren
za nella loro strenua opposizione alla 
caccia. 

Si mormora che, anche per quanto ri
guarda i contributi di Enti Pubblici e Cas
se Rurali, si siano accontentati di vederli 
col binocolo. Più rispetto di cosi ... 

*** ... la pervicacia con cui il dottor Dalsas-
so segue l'evolversi del Piano Culturale 
abbia uno scopo ben diverso da quello 
molto nobile di allietare le nostre stanche 
serate. Dopo l'esame di centinaia di video
cassette, documentanti varie fasi di cam
pagne elettorali americane (che, come si 
sa, sono caratterizzate da proclami demen
ziali e smodate esibizioni di seni e glutei) 
l'astuto dottor avrebbe deciso di abban
donare il vecchio schema degaudenziano 
impostato sul pulpito e sulla festa campe
stre, per abbracciare questa nuova stra
tegia. Ecco allora che il balletto del Fio
rio Angeli e i discorsi curati dalla Isa Fon
tana creerebbero quell'impatto con l'elet
torato che, confortato dalla presenza del 
camion ristorante del Crucolo, gli garan
tirebbe preferenza a iosa. 

ccAccostatevi con fiducia alla mensa compren
soriale» - Pubblicità e progresso a cura del 
dipartimento cucina del Prospereto. 

La vogliamo finire con le domande cretine? 
San Francesco non ha lasciato alcuna ricetta 
per la polenta e tordi! 

... nel tornare a casa a notte fonda, redu
ce dell'ennesimo baccanale, un redattore 
del Prospereto abbia trovato la porta di 
casa accuratamente sprangata e che do
po reiterati quanto inutili tentativi di for
zare l'uscio utilizzando la sua possente 
mole, preceduto da una sequela di impre
cazioni degne di un marinaio di cargo bat
tente bandiera panamense, abbia deciso 
di darsi alla ricerca di un giaciglio che gli 
permettesse quelle due o tre ore di riposo 
necessarie a ritemprarlo prima di tornare 
al lavoro. 

Non si hanno notizie certe, ma pare che, 
dopo essere sfuggito alla Sandra Z. che a 
quell'ora stava rincasando e che già ave
va cominciato a parlargli del suo ultimo 
esame, si sia diretto verso casa del Gino 
dove, a detta sua, un posto per dormire 
si rimedia a qualsiasi ora. 

A farne le spese pare sia stato il Carlet
to che, svegliato dalle urla animalesche del 
Nostro, si è visto costretto ad aprire on
de evitare le lamentele del vicinato a cau
sa di quella cagnara. 

Le voci più maligne sono poi pronte a 
giurare di aver sentito dire che la mattina 
dopo-l'inatteso ospite sia sparito senza rin
granziare, lasciando anzi la sua firma in 
frigo, dispensa e cantina, dove tutto quello 
che c'era di commestibile, compreso il 
ghiaccio del freezer, era stato interamen
te fagocitato. 

*** 
... il secolare strapotere delle cosche Cau-
mocarneriche nel raket postelegrafonico 
abbia finalmente subito un colpo balbu
zio-mortale dall'emergere di una nuova fi
gura di burocrate. Sembra che questo 
straordinario personaggio, spaziando in
differentemente nei campi della coralità, 
dei rinfreschi, delle majorettes, degli spun
tini, della banda, dei brindisi, abbia por
tato una folata di efficientismo, stravol
gendo così le tradizioni Amelio-soporifere, 
che per anni avevano scandito il ritmo bal
neare di quei folkloristici uffici. 

(N.D.R.) La Redazione del Prospere
to, riunita in assemblea plenaria con la 
maggioranza del 500Jo più uno, non si la
scia sfuggire la ghiotta occasione per com
plimentarsi con l'altrettanto ghiotto con
cittadino Giorgio Solleoni ed augura allo 
stesso una fulgida ca-ca-carriera. 

*** 
. , . rispettando la tradizionale pugilistica 
che trova i suoi massimi esponenti negli 
atleti di colore (nero), anche il vivaio bor
ghesano abbia partorito un nuovo cam
pione, che, seguendo i dettami della litur
gia islamica, si è scelto il nome di Moha
med Karamel, ma che i numerosi fans del
la Cantinota già chiamerebbero "giusti
ziere". Pare inoltre che la difficoltà mag
giore per la sua consacrazione nel mondo 
professionistico sia la ricerca di sparing
partners, viste le costose conseguenze del 
suo primo allenamento sul ring munici
pale. 

È pronto il mio elicottero? 



LEGENDA 
1 Galoppatoio Romani sette Piz
zocbui: qui verranno addestrati sia 
i destrieri del Palio della Brenta che 
il fior fiore dei galoppini loca
li. 2 Piscina rag. Zottele: con op
tional pirafia per bagnanti comu
nisti e D.P. Splendida risposta al
le decennalì critiche della becera 
opposizione. 3 Istituto termale 
idrorepellente: verrà eretto onde 
evitare le continue transumanze a 
Montecatini de] Pino Baldj, del 
Toni Chin, dei fratelli Calliari e del 
Naneto. 4 Mulin Rusene: . Night 
Club -: fortissimamente voluto dal 
Florio Angeli per permettere di esi
birsi alle sue esuberanti e straripan
ti Girls. S Birreria Altea Europeo: 
passerà da ultima spiaggia di not
tambuli a Museo della cultura Sud
tirolese, dopo la conversione alla 
stella alpina del mediterraneo ge
store. 6 Centro Studi Remo Car
neri: facciata dietro cui si potrà na
scondere l'attività enogastronomi
ca degli yuppies craxia
ni. 7 Crukolo's fast food: abil
mente ideato dall'assessore Dalsas
so per supplire con lauti pasti al 
clamoroso insuccesso del piano 
teatrale ("melius panis quam cir
censes"). 8 Porto fluviale: impo
sto dal Roberto Crìstofoletti per 
l'intensissimo traffico di carni e 
vetture di cui inonda il Trenti
no. 9 Borsa: sarà guidata dall'a
bile mano dell'Avvocato il cui agile 
indice è più famoso del proverbiale 
dow jones. 10 Lupanare Ausu
gum: suggerito dall'incasinato no
me dello straziato Corso. Sarà di 
difficile gestione vista la propen
sione della nostra gente più per il 
goto che per il sesso. 11 Moschea 
a gas: finanziata dalla SIT. Con 
l'organizzazione socio-religiosa del 
prof. Munaò. La responsabilità 
della manutenzione sarà affidata 
al geom. Gianni Voltolini con il 
saltuario intervento del dott. Car
neri in alterna veste di arabo e di 
indiano. 12 Campo deUe esecu. 
zionl: voluto dai dottori Dallefratte 
& Alberini per il solito scopo. Il 
dettaglio dei particolari verrà per
fezionato dal povero Caramella vi
sta la scarsa disposizione dei due 
maggiori responsabili ad esporsi 
pubblicamente. 13 Teatro Tenda 
Comu.neUo: nato dall'esigenza di 
creare una sede stabile agli innu
merevoli rinfreschi, banchetti, orge 
e veglioni che lo sfrenato protago
nismo della nostra classe dirigen
te impone all'apatica popolazione 
onde racimolare voti, consensi, 
preferenze e clientele. 14 Auto
silos Guerrino Giotto: su geniale 
intuizione dell'Assessore si snoderà 
su trenta piani di cui ventotto in
terrati. La massiccia obliteratrice 
in ferro battuto (peso previsto 15t) 
è stata progettata dal sempiterno 
Ferruccio. 15 Teatro Romano Isa 
Fontana: verrà costruito dal neo
pensionato Massimo Capra per as
secondare il sogno giovanile di 
Don Armando. Prevista per l'inau
gurazione la trasposizione' teatra
le, in prima mondiale, della «Pas
sione del Borgo». Ui Ponte del 
Sospiri uGandolfi": dedicato al 
famoso personaggio a cagione 
dei suoi strazianti piagnis~i in oc
casione di prelievi fiscali 17 Sede 
S.A.T.: situata al secondo piano e 
sprovvista di porta servirà come 
palestra di roccia al fioto del Taio 
(abituato ad arrampicarsi sulle fi
nestre del Baldi). 





LA V.I.P. TERESA 
VA ALLA MODA 

PASSEGGIATA 
ECOLOGICA 

(Very Important Patate!) Nerio di certo è un verde 
ed è contro la caccia, 

da come tira perciò così la cena si procaccia 
capite che l'ama e che l'ammira 

ALTA SCUOLA 

dopo tanto lavorare VITA DA LUPI 
non hanno nemmen voglia di ululare 

a Vienna la "SCUOLA d'EQUIT AZION 
SPAGNOLA" 

qui a Borgo quella "alla cagnola" 

~ :r,1 :td•l-i Q :i i tt(,1 k•l«•1 Q 4 :i t,ìll Q 4 :1 Q t•Mfl ~■ 
Progetto curato (male) dalla Redazio-
ne del Prospereto a sostegno di quel
lo più famoso proposto dall'equipe 
del dottor Dalsasso. 

MUSICA CLASSICA 
"Sinfonia Incompiuta" 
Franz Schubert 
Orchestra del Comitato 
Superstrada della Valsugana 
Primo violino - Baggia 
alle percussioni - Bacca 

"Una notte sul Monte Calvo" 
Modest P. Musorgskij 
Dirige Romano Galvan 
Oboe - Giorgio Zottele 
Clarino - Mario Dalsasso 
"Storielle del bosco viennese" 
Johann Strauss 
Prima ocarina - Piero Osti 
Zufolo di fila - Franci Vitlacil 
"La grotta di Finga!" 
Felix Medelsson Bartoldi 
Orchestra della Gora 
Dirige Livio Camossa 
Ai querci - Paolo Battaini 
"Sogno d'amore" 
Franz Liszt 
solista - Fulvio Cappello 

BALLETTO 
"L'uccello di fuoco" 
Igor Stravinskij 
Primi ballerini - I Giorgi 
Ai timpani - Ciuin e S'ciara 

"Lo schiaccianoci" 
Peter I. Ciaikovskij 
Coreografia di Toni Comunello 

"La bella addormentata" 
Peter I. Ciaikovskij 
Prima ballerina-Francesco Venturini 
Corpo di ballo dell'Ufficio Tecnico 
Comprensoriale 

LIRICA 
"Le nozze di Figaro" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Baritono il Prof. Bacio 
Prima arpa - Signora Tea 

"La cavalcata delle Valchirie" 
Richard Wagner 
Dirige Donatella Tait 
Viola d'amore - Marina Caumo 
Violoncello - Vittoria Tornio 

"I Vespri Siciliani" 
Giuseppe Verdi 
Coro di voci bianche 
degli Schtitzen 
della Vecchia Europa 
Baritono - Paolo Salaffia 

"Cavalleria Rusticana" 
Pietro Mascagni 
con l'eccezionale partecipazione 
di Armando Munaò nel ruolo di 
Cumpare Turiddu e 
della Maestra Mimma 
nel ruolo di Santuzza 

"I Pagliacci" 
Ruggero Leoncavallo 
Tenore - chi sappiamo noi 
Baritono - chi sappiamo noi 
Soprano - chi sappiamo noi 
Orchestra e coro - lo sapete tutti 
"La Ida" 
Giuseppe Verdi 
con la straordinaria partecipazione 
del tenore Celso 
Orchestra e coro delle Terme di 
Roncegno 
"L'Elisir d'amore" 
Gaetano Donizzetti 
Orchestra dell'USL C3 
Coro delle Femministe 

FUORISACCO 
DA RONCEGNO 

n povero Fò Dario, 
or son parecchi anni, 
fece cantar le vedove 
ed ebbe molti affanni. 

Ma ora che le vedove 
allieta padre Albano, 
scarrozzandole in pullmann 
nel mondo, il più lontano, 

nessun più si ribella 
nessuno è più indignato; 
a/lor ti rendi conto 
del tempo eh 'è passato. K. 

Il Che Guegora 

~ 
I 
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Nelle primarie mi sono assicurato i delegati 
semoloti - E quelli olati, Degaudenz? 

Vorrei l'Amaro Montenegro come il veterina
rio di Berlusconi! 

Storia di Madonne, 
, di ceri e di ciclisti 

La Madonna di Mattarello, oddio, for
se. Quella di Medijugorje certamente o al
meno sembra. 

La vera Madonna dei miracoli però l'ab
biamo noi a Borgo. 

Ricordate il giro d'Italia 1984? Ad Arab
ba tutto sembrava perduto: Fignon ormai 
imbattibile. A Treviso un terzo posto con 
secondi d'abbuono ravvivava quell'ultima 
fiammella di speranza, che pochi ancora 
avevano in petto. 

Quindi da Soave a Verona gli ultimi qua
ranta chilometri. 

È al momento della partenza di Moser, 
che la signora Guazzo si alza dalla sedia, 
si reca in camera da letto, dove sul comò 
una Madonnina testimonia la sua fede. Da
vanti alla piccola effigie una candelina. La 
signora l'accende. Moser vola, stravince. 

Ruote lenticolari - voi dite - tecnolo
gia; voi dite: Conconi. 

Eh no! troppo facile, troppo semplice! 
A Mosca c'erano tecnologia e Conconi, ma 
non c'è stato il record. Ovvio, la signora 
Guazzo se ne stava a Frassilongo; non po
teva così accendere ceri alla sua Madon
nina. 

Per Stoccarda era di nuovo a Borgo e c'e• 
ra quindi la candelina accesa. Come non 
poteva essere record? S'è ripetuto infatti il 
miracolo. 

PaM 



COGNOMINIE 
VALDUGA 
Remota valle abitata dai mitici Dughi, gnomi di sicura 
origine celtica. 

Amaro silvestre, con spiccate proprietà soporifere, pre
diletto dai veterinari, estratto da erbe provenienti dalla 
suddette valle. 

Casato le cui radici traggono origine dalla nota Gens 
Calzolaia, uno dei cui rami rampicanti è tenacemente 
abbarbicato ai secolari tomi anagrafici. 

TONDIN 
Manufatto prodotto dalla superecologica Acciaieria, 
usato per la fabbricazione di stampi per perette e chio
di da fachiri, su cui ama dormire abitualmente il mai 
troppo citato ragioniere. 

Dicesi a reduce da abbondanti libagioni (purché appar
tenente a classe borghese medio-alta) al posto del vol
gare "cioco". - Ti si en pò tondin! 

Centralinista strappato ali' edilizia per operare nella 
struttura ospedaliera col delicato compito di filtrare l'i
ninterrotto flusso di telefonate amorose da parte delle 
ammiratrici dell'Aristide. 

BONAZZA 
Assenza di vento che non ha alcuna influenza sulla cam
minata sabatina del dott. Alberini. 

Sembianza che assume qualsiasi essere di sesso femmi
nile agli occhi del Renato Taddei. 

Firma prestigiosa del nostro quotidiano a cui nemme
no il recente attentato ha impedito di continuare la sfer
zante satira politica. 
oss 
Buffo personaggio carnevalesco con doti innate di tra
sformismo. Si maschera infatti indifferentemente .da 
pompiere, infermiere, portaborse e galoppino. Con l'ag
giunta di Emer il discorso cambia totalmente. 

Nutrimento trentino per cani. 

Con puntini finali, inizio di imprecasione che, alla vi
sta della Lisetta, finisce in un sibilo di paura. 

CASOTTO 
Appellativo generoso con cui la popolazione definisce 
il nuovo piano culturale del dott. Dalsasso. 

Costruzione mobile abitata prevalentemente da olati e 
dalla quale gli stessi controllano la crescita, il nutrimento 
e la riproduzione degli uccelli. 

Rumore stridente che esce ogni mattina, all'apertura dei 
mercati valutari, dalla locale sede della Cassa di Ri
sparmio. 

SOLLENNI 
Dicesi di festività religiose, amate dal Pino Baldi, nelle 
quali è consentito ingurgitare birra a volontà. Vedi San 
Prospero, Sant' Antonio, ecc. 

Aggettivo attaccato alle fregature per descrivere i van
taggi del P.U.C. a favore dell'ignara popolazione. 

Casato ciabattino le cui ramificazioni hanno ormai in
vaso il tessuto sociale occupando indifferentemente la 
pubblica amministrazione, la coralità e il parampam
polismo. 

CIMA 
Messo prima di "rapa" diventa una leguminosa che, 
se aggiunta alle orecchiette, viene sopportata anche dal 
Lupo in barba alla cultura ariana. 

Nome che, con l'aggiunta del numero 12, si dà a bar, 
ristoranti, vie, sentieri e che la popolazione recepisce 
più velocemente dell'incredibile "Ausugum". 

Distinta famigliola dall'impeccabile loock, come appe
na uscita dal casco materno. 

CORBO 
Con l'aggiunta di "di Baggo", esclamazione caratteri
stica irpina molto usata nei congressi democristiani, pe
raltro recentemente abbandonata dal dott. Dalsasso in 
seguito al gemellaggio con la DC tedesca. 

Bolatile di colore lugubre che becca insistentemente at
torno alle discariche. 

Yuppie d'assalto della finanza locale tramite cui l'av
vocato perpetra le sue scalate. 

SCHRAFFL 
Dolce austroungarico usato nella prima guerra mondiale 
per stanare il nemico dalle trincee della Marna e del 
Carso. 

Suono stridente che echeggia nella penombra, durante 
i balli lenti, quando la guizzante manina del partner si 
adagia sui glutei. 

Incubo grafico che gli alunni dell'ENAIP non riescono 
a vincere nemmeno dopo tre anni di corso. 

ROSONE 
Finestra di forma circolare che abbellisce le facciate delle 
cattedrali gotico-romaniche. 

Mescitrice di bianchetti, che versa con cipiglio metalla
ro ai fusi avventori dell'ultimo spaccio del triangolo della 
cirrosi. 

Benemerito e fedele cultore del dialetto valsuganotto di 
cui si serve coloritamente per incitare i suoi atleti. Ful
gido discepolo della scuola comunellesca. 

Appunti per eventuale 
"performance" da realizzare 
a prossima ArteSella. 

Prendere una ragazza nuda con fianchi possibilmen
te larghi. Dipingerle sulla pancia (se necessario depila
re) una meridiana e un cartiglio con "moralità". Pren
dere un bastoncino di ca. 40 cm di lunghezza e piantar
/o nell'ombelico a fungere da gnomone. 

Significato palese: il tempo passa, ognuno ha la pro
pria croce, (al tramonto) il tempo è passato. Col colpo 
di /ancia finale (se richiesto) si conclude la parabola della 
vita. 

Significato recondito: ci si fanno quattro risate. 
n.b.: è prevista deposizione ma non resurrezione. 

Remo Meggio 

Ore 22 e 30. Il Marino legge la poesia dedicata 
agli alpini dal Ferruccio Gasperetti. 

Notaio: Mo guarda ben, cosa ml tocca fare! 

I RIMEMBRANZE ... 
Katia, rimembri ancor quel tempo della tua 

vita mortale, quando quel luogo che la Pro 
Loco ha occupato risuonava del ticchettio de
gli orologi e la vetrina che guarda al Corso 
brillava di mobili ed altri ori? 

Certo, ancora bambina, non immaginavi 
che tra quelle mura saresti stata incontrasta
ta regina, novella Sibilla della gioventù bor
ghigiana. 

Ricordo che era d'estate quando comin
ciammo, pochi amici, a soffermarci a chiac
chierare nei caldi pomeriggi dentro 
quell'ufficio, ai piedi del vecchio ponte, dove 
si respirava il fresco delle solide mura, un dì 
del Municipio. 

Quanto abbiam riso nelle mattine di mer
cato, allorché con slancio e intraprendenza, 
sistemato un vecchio tavolo sull'uscio, accom
pagnandoti al senatoria! nipote, accalappiavi 
sprovveduti turisti fornendo loro cartine e de
pliants dei nostri ameni luoghi. 

Seri potevam restar nell'udir l'allegro vil
leggiante chiederti notizie sul Marocco? Turi-

TABACCHI E GIORNALI 
di DALSASSO MARILENA 

CORSO AUSUGUM 

spandevi, in perfetto inglese, che i tuoi lumi 
financo in Val di Sella potean giungere, giam
mai sì lungi ... Per quelle informazion"i rivol
gersi doveva alla più dotta collega levicense. 

Prendemmo confidenza, cosicché, ogni due 
giri della piazza, là eravamo a sentire i tuoi 
sproloqui. 

A nessuno però era sfuggito che nell'ango
lo più buio c'era un'altra scrivania e nell'om
bra balenavano sguardi strani alla vista di 
cotanto baccanal di tosi e tose. 

Troppo austero quel Toni Comunello, gran 
boss dei due pedali! 

Nessuno osava dir più niente quand'egli en
trava dalla porta. 

Ma ben presto anche lui fu contagiato dal
le allegre brigate spenderecce e, tra un sorri
so paterno e uno di rimpianto, cominciò a 
prender parte a quei discorsi tanto demenziali. 

Con rispetto devo dire che anch'egli s'è tro
vato, tutto a un tratto, trasportato dal gran 
vento pazzerello della nostra gioventù. Viva 
il Toni Comunella! 

Cara Katia, coi tuoi urli hai messo tutti in 
riga! Neanche il Giorgio, gran bidello, è riu-

BAR OA MEMI 
1A CAmll'IOTA 
Of'RONTO BICCHiffil 

scito a sopraffarti con storielle che già allor 
sapeva assai ... 

Negli ambienti altolocati ed influenti del fu
turo tuo suocero, imminente ormai si pensa 
la tua nomina a gran cavallerizza che porte
rebbe te, giovane rampante, nell'alta cerchia 
dei "Patres borghesani". 

MARIG 

P .S. Meta ormai usuale di universitari vacan
zieri e gran pedalatori (leggi Franco 
Roat), l'ufficio Katielangiolesco, ex Pro 
Loco, si avvia a diventare un'agenzia di 
viaggio convenzionata con la mutua, no
nostante l'esperienza in quel di Vienna 
dove, attempati borghigiani che, ricor
dandosi di bere, si scordaron di pagare, 
dove la Katia, duce incontrastata e in
contrastabile, si è avvalsa delle sue no
tevoli doti di Cicerone, sfoderando la sua 
cultura Mitteleuropea, acquisita nell'a
teneo trentino. 

ALBERGO "LAGORAl" CALAMENTO 

PEDAGOGIA 
O PODAGOGIA? 
(ovvero chi è il colpevole?) 

Le nostre scuole son proprio 'no bellezza: 
fin dai sei anni t'insegnano il tedesco, 
così che a venti ... sai la contente;;;;a 
con Schutzen e Bersaglieri a un rinfresco 
od in qualche altra simile occasione 
il poter trincare a lungo in compegnia 
senza bisogno della traduzione! 
Con Mike c'è da inneggiare all'allegria. 

Quando poi un bel dì cerchi lavoro 
e ti chiedono alle volte un po' d'inglese, 
puoi sempre mantenerti con decoro 
e, penso, anche più di qualche mese, 
facendo il cameriere su a Brunico 
e se Brunico in fondo non ti vil, 
c'è sempre il Garda che t'aspetta là, 

n Colagogo 

• 

frtltta . 
• ,. - 1.1-ra . roibitl 
e ~erd fru-ttl ~atori • 

per sog 

Sergio Dallefratte 



DENICOLÒ 
ARMANDO 

E)Ìo= 
Via della Gora 55 - • (0461) 752359 

38051 BORGO VALSUGANA (TN) 

FERRAMENTA 
SEGNANA.Dark> 
==== di Maurizio 

' ;~•·, 
viti, chiodi, chiodini e brisoti 

17(Jl .. (;ANO s.r.l 

I SUPERMERCATO 
i LZATUREI PELLETTERIE 

contro le eruzioni 
vulcaniche suole laviche 

e borse sotto i oci 

Borgo Valsugana (Tn) 

MODABBIGLIAMENTO ~f-..: 
REMO ~t· r,-:-• I I 

GANARIN ·_ .· . , 
i 

BORGOVALSUGANA(Tll) . / 
Via Brigata Venctia. 27 - .. _. 

Tel. 753390 · · -, 

La bottega di fiducia 
dell'altro Remo 

:::====-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=--=--=-=-=-,:::';========================~~=====================! .... ~ -_-_-_-_-_-_-_-..:::..:::..:::..:::..:::..::::::::::::::::::::::::=====: 

~ I~ 

Via S. Spagolla, 5 - • (0461) 753231 

e -• 
MAC • LAW s.r.l. 

- Awuicmi C/,Qudio 
Ll'llcoT...,,.•Tfll. 709011 

punto CEN=T=Ro=s=1A=M=PA= 
ARMELLINI f • 
ALFREDO 1ore 9.~01!~?c_O SNC 

FERRAMENTA E CASALINGHI I 

~-=··=e=le=ca=s=a=lin=g=h=e=?=========:...=====================::::::;i ::= ======================~ 

EMPORIO EDILE SBETTA S.r.l. 

BORGO VALSUGANA (Trento) 

LUIS SIMONI 
ELETTRAUTO 

Zona Artigianale 
Via Puisle 

telefono 
75 33 59 

FIAMM •=S(AVIZIO 
-

FARMACIA 

Dott. BAILO 

Tutto l'Intimo per soddisfare 
l'affezionata cllentela 

dal teenagers al transessuali 

E/Y'l'IU /YVDO ED 1!,SCI 
SPEIACCfflATO ... 

* s1cra 
SOCIETA INOUSTRIE COMMERCI RAPPRESENTANZE AGRICOLE 

S.r.l. 

BORGO VALSUGANA 
Via Temanza, 7 

FERRAMENTA 

TULLIO ZOTIA 
Luchetti 
per cinture di castità 

~ALBERGO~ 

X RISTORANTE X 

S. GIORGIO 

• Camere con vista sul cortile 

• Ristorante atipico 

• Suites per teste coronate 

IVO TOMIO 
ALIMENTARI 
Sta il droghiere a notte fonda 
nell'eterna baraonda 
e davanti al magazzino 
fa Mercedes capolino. 

Il fratello ferroviere 
se la batte con piacere. 

Si consola lui al Centrale 
con il Paia ed un boccale 

P ASTICCEKIA 

DALLAFIOK 
t2F Nemica della glicemia ~ 

Bar 
TRENTO 

Do ciacere co la Giacomina 

RISTORANTE 

·BAR· 

PIZZERIA 

Locale capiente e riservato, 
ideale per pranzi, cene sociali, 

matrimoni 
Sella di Borgo Valsugana (Trento) 

. h BASSO ARMANDO 
ABBIOLIAMEJYI'O 

Chemlslers Roccocò e Coccode 

~~@@~~@ lffi@~~~ 
di RCIVER LUCIA 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Tintinnano i cristalli 
nell'antica vetrina 
nel semibuio occhieggiano 
i dorsi dei volumi ... 
Nell'aria già si stemprano 
gli effluvi dei profumi 

Confezioni 
per signore 

di tutte le taglie 
e di tutti 

i colori 

ARMELLINI 
RINALDO/ 

ELETTRODOMESTICI 

Scorgi il video dalla via 
con la garrula Sofia, 

compact disc e sbattiuova 
ogni dì ce n'è una nuova! 

A. MARCHETTO 
CARTOLERIA 

Con tutte le marche di fiducia 
... c't anche Il Marchetto! 

GffiMSTICA E 
1:, ...... ,.j BODY BUILDffiG 

~•~,:~•; ' · LINEA 
• I,~-• . SPORTMAN'S 

•. -~ - : CENTER . ;;p,:--=- ~ 
•·,,, ,, 

a disposizione 
fisioterapista e dietologo 
Nuova sede 100 mq: Via del Mercato 

APPRTA TU1TO l, 'A/Y/YO 

di Dietre Bruno & C. s.n.c. 

vendita e riparazione clcttrodome~tici e TV 
vendita ricambi di tutte le marche nazionali ed estere 

Via Puisle (zona artigianale) Tel. 0461/753462 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento\ 

GUAZZO BRUNA 
CARTOLERIA 

TABACCIIEIUA. 

FERRAI 
MARIO 

& e S.n.c. 

Dall'antica balconata 
fa passare la giornata 

ed il figlio sull'entrata 
sta aspettando la chiamata 

Barbieri 
ccBACIO» 

Fino dal tempo del garlbaldlnl 
vende balocchi e glomallnl... 
Sempre procace sta sulla breccia, 
ma dal balcone non cala la treccia 



O'ROSCO'NJ 
ARIETE 

Il sole parallelo a Saturno influisce posi
tivamente sulle vostre possibilità di lavo-

• ro. Con l'opportuna spinta dell'assesso
re Lenzi troverete impiego nell 'agricoltu
ra. Come diserbante. Nella prima deca

de la persona amata vi coprirà di baci e attenziorù. Nella 
seconda di botte. Chiedete asilo al Cusso. Per la salute 
solo turbe marginali da sottoporre al dottor Martina. 
Così non saranno più marginali. Farete un lungo viag
gio con i carabinieri in congedo. 

TORO 

Luna semiquadrata alle sfere di Giove. Il 
vostro fascino è quasi perverso, come 
quello del Darùele. La salute risentirà delle 
sbronze consumate nella terza decade: evi
tate la Gora. La scoperta di una rinnova

ta carica erotica verrà stroncata dalla consueta lettera 
anonima con foto allegata. Meglio iscriversi ali' AIDO, 
con buona pace del Cingarlini. 

GEMELLI 

~ ·~ ,~.. Nettuno induce a considerazioni paranor-
IHI L'aspetto ,snale di Gioonne =ise,tile, 

u u mali. Tornate dal dottor Martina, se ne 
avete il coraggio. L'università della terza 
età può dare un impulso alla vostra so

pita cultura. Presenziate alla prossima mostra della si-
gnora Pasqualini, ma al posto del nastro cercate di ta
gliare la corda. Se cercate cariche, provate con gli ami
ci del cavallo. Con la sponsorizzazione del Maurizio 
Scotton. 

CANCRO 

SCORPIONE 

Urarùo incazzato fa girare i satelliti a Gio
ve. Come il Paolo Meggio con la Rossa. 
Per i forti dolori viscerali evitate il rico
vero al S. Lorenzo. O vi estrarranno il bo
nigolo, detto volgarmente "boton della 

pansa". C'è poco da ridere. Ce l'ha, accuratamente na
scosto, anche Don Flavio. Lasciate perdere gli approc
ci amorosi. Inutile accavallare le gambe mentre il Car
lo vi fa provare le scarpe. Non vi degnerà di uno sguar
do. Riguardo al lavoro sbattetevene altamente. Come 
il Livio Bongo. Farete un lungo viaggio fino ad Olle, 
se non incapperete nella staccionata del Corradini. 
SAGITTARIO 

Plutone, impigli~dosi negli ~cli! di Sa
turno, provoca nsate scroscianti come 
quelle del Paolo Ferrari. Per occupare il 
tempo libero datevi all'ippica. Nella ve
ste di cavalli. Sarete amorosamente stri

gliati dal mini-Guardiota. Non preoccupatevi della vo
stra dentatura. Con il nuovissimo metodo del Dottor 
Valesi masticherete fluoro e avrete un sorriso equino. 
Come la Pia. Ad un concorso per "minus abens" vin
cerete un viaggio in Lanzola; stupendamente organiz
zato dalla Katia, con il Daniele in veste di sherpa. Con
tenete i vostri sentimenti e non fatevi travolgere dalle 
passioni scatenate. Seguite l'esempio del Paolo e della 
Bea. 

CAPRICORNO 

La gotta di Giove non lascia riposare i nati 
della prima decade, compresi il Berto Pol
lice e il Guerrino. Buone prospettive di la
voro nel campo dell'ecologia. Seguite i 
consigli del geometra Andriollo e del Cian-

ci su come Impugnare la ramazza. Stringerete nùove 
amicizie iscrivendovi al Circolo tennis. Potrete uscire 
con il Walt~r. Gronderete di piacere! Organizzate me
glio i vostri fine settimana. Prenotate al Cipriani con 
la mediazione del Gianni Divina. O al Carlon con quella 
di Malossinl. 

ACQUARIO 

Nettuno in problematica congiunzione con 
Venere geme disperatamente come il Gian
ni Rigo presentando il 740. L'agenzia del 
lavoro vi spianerà nuove strade. Da asfal
tare. Se volete affermarvi in campo sociale 

fatevi la YlO. Come le ragazze Fiorese. O la Topolino. 
Come il Gino Cappello. In politica siate più ruvidi. Imi
tate i Voltolini Brothers. Se poi volete emularli anche 
nello sport comperatevi un arrampichino. Provate a 
chiedere un appuntamento alla Tamara per una cenet
ta socio culturale al lume di candela. Rimpiangerete i 
panini. 

PESCI 

Marte, paludato da semoloto, guada la 
Brenta nonostante la strenua difesa dei 
Pizzoccheri. Il sole è stabile nel segno co
me le barzellette del Pino Appolloni. In 
amore liberatevi dai pregiudizi e dateci 

dentro. Come l'Ivo Tornio. Buone prospettive di viag
gi vi offrirà il calendario stilato dal Cav. U ff. Andriol
lo. Garantita una gita a Redipuglia con pranzo al sac
co e pernottamento a pelo. Salute cagionevole: limita
te le vostre-partecipazioni alle feste patronali; affidate
vi al dottor Silvio che vi aprirà le porte della sua Ano
nima Lega. 

IP IP ... IPPICA 

liii totò, bel cavalin 

Saturno, girandovi le chiappe, influirà ne- _ 
gativamente sulla vostra incontinenza. Af
fidatevi all'ippopotamo Pippo. Nell'amo

1 in paese ghè 'I morbin. 
Basta auti e motorini, 
regne solo i nostri equini! Solo sele, sol biroci 

( al pensier ne sluse i oci) 
fata vien l'associassion: 
oh, cavalo! Che passion! re lasciate che sia il partner a prendere l'i

niziativa come fa il Cunrùngham. Se ave
te problemi fiscali, chiedete la residenza a Olle. Non a 
Montecarlo. Come vorrebbe il Notaio. Se soffrite di so
litudine, frequentate più spesso gli Amici del Teatro. 
Così imparerete a lamentarvi. 

LEONE 

Marte vi apparirà di profilo, leggermente 
debordante come il Cristofoletti. Nella vi
ta sociale siate cauti. Circolate con circo
spezione intorno al Degaudenz. Non si sa 
mai. L'autunno potrebbe riservarvi delle 

sorprese. Per recuperare una perfetta forma fisica sta
te lontani dal bocciodromo. Potreste essere gambizzati 
da un tiro della signora Malinverni. In amore non sce
gliete l'erotismo, ma una sana compagnia di affinità 
ideologiche. Fuggite con la geometra Giuliana. 

VERGINE 

Giunone in calore è a caccia di asteroidi 
come la Rosy. Avrete qualche problema 
con le trombe di Eustachio: girate alla lar
ga dall'Enzo Dallefratte. Se vi trovate con 
due lire da buttare affidatele al Giorgio 

Caumo e buon pro vi faccia. La vostra brama di eva
sione sarà soddisfatta: riuscirete finalmente ad infiltrarvi 
nel Lyon's Club di Lucio Vip. Compirete un viaggio 
favoloso con l'agenzia Autotrasporti Egidio Casagran
de. In via della Fossa. Cavolini vostri. 

BILANCIA 

Marte fa l'occhiolino a Plutone con inten
zioni lascive. Come il Paia col Toni. Se 
avete intenzione di scopare un albergo ri
volgetevi al Delfoto. Modellate le vostre 
flaccide membra frequentando il Michele 

al Prà del Mercà. Ne uscirete come Gigi Janeselli. Vi
vrete un intenso momento d'amore con la prima che 
vi capita. Fuggite però con cura la Betty Bassani. Tut
to bene con la salute. Per rendere più agile la vostra eva
cuazione ingurgitate tranquillamente la collezione esti
va dei variopinti gelati del Carletto. 

Maniscalchi e assessori, 
impiegati e muradori, 
bravi artisti, ex pompieri 
trasformai in cavalieri. 

Ai cavai ghe va la biava, 
ai fantini grinto e s'ciava 
e fra en figo e na strigiata 
resta voda la pignata. 

liii totò, ben cavalin, 
tre cavai e 'n puledrin 
entro in Sela e su per Ole 
salti, corse, 'mpar che i sgole 

L'ASENON 

CHI L'·HA VISTO 2.7.88 - Se il ditin di Goio manca, 
pronto è Ferdy a muover l'anca 
per salire sul panchetto 

Mi chiedi del Valsella, 
invero niente so. 
È andato nei "Scarpazi" 
e più non ritornò. 

Fors'è lassù in Galizia, 
però non ho le prove: 
chi - recita il proverbio -
sta bene, non si muove. 

- Ma lì cosa farà? -
E a te che te ne fo? 
Facciamoli due strofette 
come se fosse quò. 

- Pensi poter scrivere 
così sgrammaticato? -
È errore di tipografo, 
non fare il sindacato! 

Fingiamo che ci mandino 
notizie di lassù, 
noi qui le trascriviamo 
e non ci pensiam più. 

Ed ora statti zitto, 
a dirigere il coretto. -che in ritmo ebdomadario 

le. scioriniamo in fila, 
che sembrino un diario. 

9-7-88 - II coro nasceva, vagiva Romano, 
Romano nasceva, il coro vagiva: 

25.5.88 - Siam tutti qui riuniti 
e gorgheggiamo assai, 
dentro una bella gabbia, 
sembriano "papagai". -

2.6.88 - Or che il Bugna se n'è andato 
il bilancio è riassestato, 
ché pel pranzo suo annuale 
ci voleva un capitale. -

9.6.88 - Se di ovin c'è trasumanza 
"chegolote" in abbondanza. 
Se il Valsella tien concerto 
"chegoloti"? uno di certo. -

17 .6.88 - Nei secondi c'è un buchetto? 
Lo turiam con lo Stucchetto, 
Lo Stucchetto Giacomino 
che t'appioppa un bel cantino. -

25.6-88 - Il Balilla della storia, 
se non falla la memoria, 
lanciò sassi in abbondanza. 
Questo lanci?- "do di oanza". -

a niuno dei due mai venne la "piva" . 

Or dunque solo questo 
a noi è pervenuto. 
Chiedete: il francobollo? 
Attaccato con sputo. 

Come ... ma allor. .. vorreste? 
Inver non so s'io possa, 
vi dirò solamente: 
c'era una stella rossa. 

Il presidente almeno? 
Macché nemmen di quello. 
Forse in Transilvania 
di Dracula al castello. 

Suvvia state tranquilli, 
son certo in viaggio già, 
vedrete che a San Prospereto 
voi li riavrete qua. 

Pablo 



Per piazìarvi tutte le ho pensate vediam se ci 
riesco .... SURGELATE 

Meeting del boscaiolo in Val di Sella. Semifi
nale maschile. 

Il secondo bicchiere entra in funzione auto~ 
maticamente in caso di rottura del primo. 
Come il gruppo elettrogeno della sala di 
rianimazione. 

Sturmtruppen 

Cav.: Ma da voi ci sono i cavalieri ufficiali? 
Schiitzen: Was? S' ciara - Robe da mati! 

I robot non sognano. 

ALBERGO LAGORAI 
CALAMENTO 

Cibi storici per palati compromessi 

'STO NOSTRO CARO COCHI 
El fava e/ puto de botega 
te 'no grande drogheria 
e I' poron che 'I ghe piaseva 
l'à trotà de torlo via 

e o le Ole lù l'à messo 
per gestir 'n 'altra filiale, 
l'à pensà che 'n fin dei conti 
la rendesse meno male. 

Drio quel banco, là 'n botego, 
con soriso el ghe diseva: 
- Tò, tosato, tre bomboni! 
Con premura a le veciote: 
- Voleo, nona, 'na presata? 
Do biscoti a la maestra .... 
che par lù la 'ndavo mota. 

L'è 'ndà via po da le Ole 

Conossù dai borghesani 
come 'n omo altruista ... 
'te/ comune i l'à volesto 
"qual sogeto che conquista". 

Col so passo sempre svelto, 
l'atrativa soa speciale, 
eco pronto 'n altro impegno: 
ConsiJdier all'ospedale! 

L'è vegnù l'idol de tuti, 
te/ negozio e o l'osteria, 
ba/i e zene et procuravo 
per la nostro compagnia. 

'sto Ferucio Gospereti, 
'mprimo tempo por far l'osto, 
e pò insieme col Ga/van 

Sbraita, cori qua e là, 
sempre fondo tei pensieri ... 
'n arsenale là 'mpiantà 
tuto Irato a batar feri. 

L'era solo che 'I serviva 
sia de dentro che de for, 
da par tufo el ghe rivavo 
sia a sonar che a far l'amor. 

a far celebri orgheneti. 

Ma 'n bel dì 'na bionda Olata 
do lontan la è ritornò: 
i sà visti ... i sà parlai ... 
'n dito, 'n fato ... ma ridai. 

«Ma guarda un po', forse questo mi vuol 
soppiantare! 

L'è cossì che al caro Cochi 
ogni ben ghe auguremo: 
vita longa e bei baiochi 
e cavalier ... a tempo pieno! 

Olle - Spagolle 1988 

DAL CORRISPONDENTE LOCALE 
DELL' ADIGE RICEVIAMO 

QUESTI ARTICOIJ 

S.M. 

CHE VOLENTIERI PUBBIJCHIAMO 

Te lo dico In guattro e guattr·otto 
più che un salone sembra un salotto 
doue la Chlcai dal computer pronto 
l"adoma Il capo e ti presenta Il conto 
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Borgo Valsugaua (Tn) 
Viale vlcenza. 10/A 
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Officine ffleccaniche Glacomello 

• Costruzione rimorchi ad uso 
speciale • Autocaravan • camper 
• Bungalow• Case prefabbricate 

Loc. Tollo Grigno - • 765169 ::==========================================================:::::;:::================: 
RENATO TADDEI Controllo visivo 

occhiali da vista 
ATTREZZATURE IA1TIERO CASEARIE 
Il Taddei sta sfornando ancor querceti 
per le cui rime, sai che cosidetti! 
Non potresti, Renato, per piacere, 
darti ad altro Pollicoltura o fabbricar spaghetti, 
simpatico mestiere? organizzare esotici balletti, 

IMPRESA COSTRUZIONI 

piazzare ristoranti in linguadoca 
si d'allietare il Bugna ed il Pagnoca? 

&Ut.\\\\'ila11a 
BORGO 

dove donna non fece mai breccia 
riuscita v'è mamma Dicci 
che in man gli ha affidato la freccia 
per pugnare l'odiato Piccì 

GASTRONOMIA 

GIONGO 

ed•~ 
~\N~ i 

Mrte(iale 
fotografico 

Laboratorio fotocobre 
~ e SlanJ)a acarati 
su carta Kodalc a rictiesta anche n ICR 

Tubi e pezzi speciali 
di gres ceramico 

Tose, col Tosi che tubi! 
Ma col Corradini che tubicini! 

... al limite del veleno ... BORGO VALSUGANA 



CENTRI SPORTIVI E VIABILITÀ DIO CI SCAMPI! 

Mario e Francschino con facce 
assai corrusche presidiano il 
giardino in attesa delle ruspe. 

"Saremo attenti e vigili 
come polli al becchime 
qua ritti a petto in fuori 
in difesa del sedime 
e se la Giunta intera 
non muterà divisa, 
non se la vedrà gaia, 
anzi piuttosto "grisa". 

Sappiam che là da Amburgo, 
ch'è come casa sua, 
il Franz ha già portato 
quintali di Vi-Dua 
(correggo, porco bue!) 
quintali di Vi-Due. 
Se han fatto tremar Londra 
certo tremerà Borgo 
e forse in Valsugana 
non crescerà più "sorgo". 

Sembra poi che là a Villa 
"giurisdizion d'Ivano" 
Mario abbia contattato 
dei Schiitzen il capitano. 
E infatti la calata, 
che fatto hanno su Borgo, 
ha detto "forte e chiaro" 
qualcosa a più di un sordo. 
Faccenda molto seria, 
'sta strada per il "centro" 
rischia di trasformarsi 
in nuclear cimento. 
Se Garbaciof e Ragan 
non metteranno al bando 
tutte queste atomiche, 
(per questo sto pregando) 
come potrà finire, 
ognuno si domanda , 
'sta feroce contesa? 
Come per la filanda? 
O come s'usa dire 
lontano dal Trentino: 
a tarallucci e vino? 

Pablo 

Ahimè! Mio dolce Sindaco 
dall'occhio azzurro chiaro, 
dimmi chi l'ha pensato 
di metter quel "cataro" 
nel mezzo della chiesa, 
che civico è ora tempio. 
In tant'anni, è pur vero, 
s'è visto fare "scempio", 
però 'na simil "roba" 
mai, credo, sia accaduta. 
È così orripilante: 
qui ai Caduti si sputa! 
Non so quale "architetto" 
dopo lunga "pensata" 
ha n depositato 
l'ignobile "cacata" 
Con autentica ''pietas" 
buttati dentro un secchio 
si portino lontano 
rame e ferrovecchio. 
Solo una cosa spero: 
Borgo è "cosmopolita", 
quindi che sol da un "barbaro" 
la cosa sia uscita, 
chè, s'altrimenti fosse, 
abbattasi ogni muro, 
cospargasi di sale! 
Non vi sarà futuro. 

Se scappa con urgenza un "bisognetto", 
sovrintende ai "servizi" Guerra Giotto. 

Pavel 

Abbisogna di "servizi" 'na signora 
state certi ch'arriva di buon'ora. 

P .S. Tempio civico e chiostro giallo ca
narino (infamante allusione a morbosa 
zoofilia di antichi abitatori?) arricchito dal 
tocco nero fuliggine (omaggio col giallo 
a Sissi o a Eva Klotz?) speriamo non sia
no anticipazioni di quel che potrà essere 
il nuovo arredo urbano. 

BERNARDI 
Armando & Umberto 
FALEGNAMERIA ARTIGIANA 
38051 BORGO V AISUGANA (Trento) 
Via Giamaolle, 8-a - 'S' (0461) 754181 

PATERNOLLIRENZO CA/AGRAODE 
BORGO VALSUGANA (Trento) 

Via Brigata Venezia, 18 - Tel. (061) 753213 

associato €CO /TAL/A 

Casalinghi • Articoli da regalo 
Lampadari • Mobili da cucina 

Elettrodomestici • Bombole gas 
Materiali elettrici • Id,raulica 

Sanitaria • Riscaldamento 

Sempre al vostro serviziol 
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Terragnòli 
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Rifugio di uccelli notturni 
assetati di birra e becchime 

Roberto Cristof o letti 
& Figlio 

Ben in carne l'assessore dal Casi/lo 
al Lungo Brenta ammanisce 

alla signore 
~ tanta ciccia 
~ .succulenta 

Se non son «giullar di Dio», 
dimmi tù di chi son io? 

Heil! Quei maledetti mi hanno di nuovo 
stretto la zuavetta e messo il sassolino nella 
scarpetta. Ma stavolta me la pagano. Heill 
Heil! Heil! 

BORGO VALSUGANA - Viale Roma 10/b 

Annovera fra i suoi clienti più affezionati 
Ti/iato, Beta, Luca, Giovi 
e la famiglia lstel 

BICI DA CORSA 
EDA TIRO 

TAIT VITTORIO 
Studio di 

consulenza tributaria 

codici, codicilli, 
garbugli azzeccati e non, 

spulcio archeotomt, 
evasioni assicurate 

anche dal carcere 



ccLA VOZE 
DEL PAITO>> 

LUNGA VITA 
Lunga vita a CICLAMINO 
nostro sindaco e cassiere: 
mette i quadri a suo piacere 
per far rabbia a{/a D. C. 

Lunga vita a{/a Pro loco 
che con pochi tira avanti: 
se ne fregan tuui quanti 
del lavoro chen fa lì. 

Lunga vita a Brandalise 
che per radio t'intervista, 
poi ti pubblica in rivista 
le schifezze che fan qui. 

Lunga vita ai nostri osti 
che col vino adulterato 
i guadagni han raddoppiato 
con i soldi "de mi e ti". 

Lunga vita al clan Zambiasi 
da Carleuo a Robertino: 
A vis - rusoe - dicì - vino - .. . 
chi ne meue, più ne ha. 

Lunga vita al PaTiTi 
ora raccolto in un partito 
per combatter con diritto 
tu/lo l'organo D. C. 

Lunga vit ad Osti Pietro 
assessore Scure/a/o 

Lunga vita ai forestali 
che vestiti da ufficiali 
van per strade provinciali. 
Ma nel bosco chi ci va? 

Lunga vita al farmacista 
perché possa consumare 
- dopo tanto accumulare -
la metà della metà. 

Lunga vita ai professori 
delle medie, ben s'imende! 
La cultura scende scende 
chissà dove arriverà. 

Lunga vita a Toni Bangio 
buona voce per canzoni, 
ma pur anche rompiglioni 
che sul gozzo a volte sta. 

Lunga vita ai nostri divi 
d'una estate là al Castello. 
Quando poi si giunse al bello, 
nessun mai li vide più. 

Lunga vita agli insegnanti 
delle scuole elementari: 
dipendentimolinari 
odio - amore - schiavitù 

Lunga vita al dottor Bridi, 
soprattutto ai suoi pazienti: 
chè se mancano i viventi 
lui che cosa ci sta a fa? 

BIBLIOTECA E CINETECA 
Bortondello Vito - Olocausto 
Degol Elio - Per qualche dolla-

Tomaselli Gior
gio (Busna) 
Canaro Adriano 
Tomaselli Bruno 
(Carolin) 
Sanna Gianni 

Tomaselli 
Adriano 
(Tonchena) 
Osti Pino (Budi) 
Bortondello Lo· 
retta 
Tomaselli Gianni 
(Sexi) 
e 
Degol Silvana 
Caramelle 
Walter 

ro in più 
- 100.000 gavette di 

ghiaccio 
- Lo spaccone 
-Don Camillo 

- Guida pratica del 
fai da te 

- Un uomo chiamato 
cavallo 

- L'usuraio 
- Il cappotto di 

Astrakan 

- Antonio e Cleo
patra 

-:- Io Einstein 

Paternolli - L'albero degli zoc-
Giorgio coli 
Melchiori Franco - Il peso dello zaino 
Trenti Battista - Le cicogne 
Braito Gianni - Indianapolis 

Partenza: Municipio 
Traguardo: Provincia 
Tempo: cinque anni 

Così insegnai a Tomba come si fa lo slalom 
senza sollevare ... polvere. 

gli srrignati l'han votato 
nella Giunta PaTiTi 

Lunga vita al caro Ezio 
muratore piastrellista, 
assessore nella lista 
neanche a dirlo PaTiTi 

Lunga vita anche a noialtri 
che siam solo scribacchini: 
che si offendano i tapini! 
Noi diciam la verità. 

Lunga vita a Filipponi 
Tipica rappresentazione di trombato valsuganotto confortato 
dall'assistenza avisino-medica e dalle massime autorità com
prensoriali. 

Lunga vita a Viuorino 
l'icesindaco 'foresto': 
quel che dice padron Enzo 
lui lo avalla notte e dì. 

in quel di Borgo già assegnato: 
gli strignati ha abbandonato 
ma il suo cuore resta qua. 

Lunga vita al be/l'Adone 
buon pillare dilettante: 
non è stato conciliante 
con Carrara in quei consess! 

DEDICATA ALLA SILVANA 
Silvanuccia ampia e corta 
ai clienti dà la torta, 
i vestiti le van stretti 
le van larghi i reggipetti! 
Ma con Gianni fe' carriera lavorando mane e sera. 

Lunga vita a Paterno/li 
assessore agro-/ oreste: 
il Comune è nella peste 
ma il legname res1a lì. 

Lunga vita a tutti quanti 
son stati qui nomati 
ed a quei dimenticati: 
tuti el naso i tira su. 

E io vi dico che riac~endendo i vecchi forni di 
Dachau e inserendovi l'opposizione demo• 
cristian-socialista, otterremo un cubo di 
queste proporzionil 

Ha il diploma per spostare 
ma il suo Or non vuol altare; 
serve paste alle signore 
gongolando dentro il cuore 
e pensando a procurare 
il futuro focolare. 

PATERNO MIKTA 
PANE, * LATTE, * DOLCIUMI 

STRIGNO • Piazza Municipio 

MACELLERIA 
di PIERINO TESSARO 

• Durei de galina 
• Zate de paito 

• Bisteche de cavalo a dondolo 
STRIGNO - Via 24 Maggio 

Studio Geometra 

ALDO BORDATO 
L'uomo del mar-ciapiede 

Rilievi topografici• Compravendite• Progetti 
Apertura nuovo stua10 

BORGO VALSUGANA · Largo Dordi, 9 

® 
OFFIClnA 

• TOfflA/Elll 
v1ncEnzo 

\.I l•"I U/11 1 STRIGNO 1TN 1 
...,,,,.,...,. 

POMPE FUNEBRI 
di DIEGO GONZO 

Servizio açcurato • Trasporto con mercedes 
Non si accettano nJClami dai trasportali 

STRIGNO • Via Pretorio 

Tomaselli Renato 
Ti serve la Wandissima 

ciabatte e spaccatine d'importazione 

ca 

t 
p.i. Bortondello Vito 

SERRAMENTI METALLICI 
· IN ALLOMINIO TRADIZIONALI 

ED A TAGLIO TERMICO 

SLIM - SCHOCO 

PORTONI INDUSTRIALI 

Tel. 0461/762130 - 88059 STRIGNO 

... &IDOLO 
BONG/0 LA MA TINA 

LA ANNA EL DOPODISNAR 
!..A SERA SERÀ 

BAQ Q08Y 
Se vuol parlare 

SCURELLE 

con gli uomini che valgono, 
vieni a bere qui 

BAR 

ALLA PIAZZOLBTTA 
NUOVA GESTIONE DI MARA ZAN011ELLINI 

• Partle a Belota 
Discorsi elettorali • 

PIZZERIA 

AL TORCHIO 
di POLETTO NICOL.A ------• 

VIA MARCONI. 5 

ta,- LOCALE BILIIYOUE ~ 

ABBIGLIAMENTO 
di LUCIANA DIONISl-l'ERRARI 

• SPECIALITA •CIAPATr:;n;. • 
DI 'lU1TE W MISURE 

Brado 

La famiglia che va 
come che la va 

BAR - PASTICCERIA 

DA 0ILVANA 
locale con,,iglialo per cure dimagronU 

OpUono! riparazioni lcrmo-igienic()-f,{Jnilarie 



NOMI COGNOMI 
SOPRANNOMI 

FAMOSI 

BOZZOLA RENATO - Dipendente 
ENEL Vigile del fuoco Boro - Bo
ro = ereditato dal padre diminutivo di 
borotalco, polverina profumata usata dal
le mamme per asciugare la pelle umida dei 
loro bambini dopo il bagnetto. 

BORTONDELLO ANTONIO - Agri
coltore Fighi - Fighi = Forma dialetta
le dei fichi, frutti che si raccolgono due 
volte l'anno. Ottimo l'abbinamento con 
il prosciutto crudo. 

MELCHIORI F AMIL Y - Alpinisti, scia
tori, Peti - Peti = Scarica più o meno 
rumorosa che si esegue con il fondo della 
schiena accompagnata da un profumo pa
ragonabile a soave olezzo. Molto più fa
stidioso se eseguito dalle signore. 

DEGOL LORENZO - Famosa la sua lo
we story con la Eva e conosçiuto come Pa
tata - Patata = tubero da raccogliere 
sotto la terra per usarlo poi quale contor
no di numerose pietanze. Importato dal
!' America e usato all'origine come omag
gio floreale. 

ZANGHELLINI MARIA PIA - Con
sorte del Direttore delle Imposte, speria
mo non ce ne voglia - Oca - Oca = pa
cifico bipede da cortile da trasformare a 
tempo debito in arrosto; può essere usa
to anche da vivo in sostituzione del cane. 
Famosissime le oche che hanno sventato 
il Ratto delle Sabine dalle quali la Maria 
Pia ha tratto lezione nel controllare le fi
glie. 

VOLTOLINI AUGUSTO - Bidello del
le scuole medie Bambi - Bambi = cuc
ciolo di capriolo assorto agli onori delle 
cronache dopo il famoso film di Walt Di
sney - Ancora: persona corta di com
prendonio, ma questo non è il caso di Au
gusto. 

OSTI MAURIZIO - Primo manovale 
della premiata ditta Zambiasi, Canella -
Canella = Aroma da usare per fare il vin 
brulè assieme ai limoni ed ai garofani. 

OSTI GIUSEPPE - Orologiaio ferrovie
re a riposo Caraco - Caraco = espres
sione usata nell'America latina per man
dare il prossimo a quel paese. 

OQEfICEQIA 
di ADRIANA BORDATO 

L'unico posto 
dove puoi comperare la fede 

,~-, 
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PAOLO CAMPESTRINI 
Aesponsablle d1 Zona 118 GAROOLO (TN) . TEL 04611991448 

MOBILIFICIO 

S.N.C. 

38059 STRIGNO · '4" 762007 

POLETTO FRANCO - Commerciant
falegnammobiliere Pagnocca - Pagnoc
ca = tipico formato di pane da consuma
re preferibilmente a colazione. 

POLETTO RENZO - Barista Pellico. 
Pellico = soprannome di famiglia. Noto 
esponente carbonaro che durante il pro
lungato soggiorno nelle austriache galere 
trovò il tempo per scrivere Le mie prigioni. 

SITTON GIUSEPPE - Ex alimentarista, 
ex don giovanni Pesca - Pesca = frutto 
estivo a pasta bianca o gialla da mangia
re da solo o nella Macedonia. Disciplina 
sportiva da esercitare sulle sponde dei tor
renti, visto che non abbiamo laghi e i fiu
mi sono inquinati. 

VOLTOLINI MARIO - Filosofo agri
coltore Bao - Bao = soprannome acqui
sito in proprio durante le lezioni al Corso 
d'agricoltura verso il 1949/50. Poiché il 
nostro Mario anziché usare il tempo libe
ro per lo studio lo adoperava per altri sco
pi. Alla domanda dell'insegnante se sape
va dire quale era l'animale che rovinava 
le mele durante la fioritura, il nostro stu
dente rispondeva "El bao". Aveva così 
origine il casato Bao - Baessa e Baoti. 

PATERNÒLLI MARIO - Ex segretario 
comunale Roéla - Roéla = piccola ruota 
usata specialmente nelle carriole e dal no
stro Mario per trasportare il denaro pres
so banche e Casse rurali. 

OROSCO'PO 
Ariete: 

Toro: 

Gemelli: 

Cancro: 

Alias montone; non fatevi assu
mere dai Paterno durante la 
transumanza. Il lavoro sarebbe 
troppo snervante. 
Non partecipate alle corride. 
Dal Libro dei Profeti: Non met
tiamo limiti alla Divina Provvi
denza. Vedi Francesco Cescato. 
Meglio se li fanno gli altri, co
me la Rosina e la Sonia. 
Sperate che non vi venga. Per 
l'amor di Dio. 

FIORERIA PIÙ 
Ti profuma la vita 

Specialità rose per le nascite 
Bouquet di garofani per liti coniugali 

di Braito Gianni 

■ le misure et le tot fu 
■ i vedri li taia Mauro 
■ po' et li monta l'Andrea 

Via S. Vito, 2/a 
Tel. (0461) 762115 

38059 STRIGNO (Trento) 

LEONI D'ORO 
Al Consiglio comunale per essere riuscito a di
scutere tre ore sull'arredo-quadri della sala 
consiliare e mezz'ora sul bilancio comunale. 

Al Gruppo DC per aver rotto i ... Sì, proprio 
quelli! nella costruzione dell'asilo. 

Agli operatori locali per essersi lasciati scap
pare a favore della Biblioteca comunale di 
Trento l'archivio culturale di Villa Suster. 

Al signor Paolo Borgatta per i consigli che non 
dà ai ragazzi che frequentano la Biblioteca, 
destando in loro il desiderio di bruciarla. 

Agli insegnanti elementari per la loro capaci
tà didattica di addossare alle famiglie le col
pe degli insuccessi scolastici dei bambini me
no dotati e contemporaneamente tenersi i me
riti dei successi ottenuti da chi non ha proble
mi nel capire. 

Agli insegnanti delle medie per non aver 
espresso giudizi sugli studenti alla fine del pri
mo quadrimestre, fedeli alla massima: "Nien
te nuove - Buone nuove". 

Agli affittacamere per come applicano il ca
none d'affitto alla pari di San Martino di Ca
strozza, facendo leva sui supporti turistici no
tevoli esistenti in paese. Impianti sportivi, thè 
danzanti, piscina asciutta, discarica Lungo
chieppena, ecc. 

A tutti quei baristi e negozianti che durante 
il mese di luglio chiudono l'attività per un me
ritato periodo di riposo creando fra i turisti 
un certo risentimento. Nello stesso tempo non 
vogliono venga realizzata la variante per il Te
sino a salvag·uardia degli interessi personali. 

Leone: 

Vergine: 
Bilancia: 

Scorpione: 

Sagittario: 

Capricorno: 

Acquario: 

Pesci: 

Quando andate al mare, porta
te il perizoma. Modello Dionisi
Ferrari. 
Se ci sei, batti e pesca. 
Fatevi registrare dal tecnico del
l'Ufficio metrico provinciale co
me quella del Rella. 
Attenti alle punture anestetiche, 
soprattutto a quelle del Poro 
Toseto. 
Se avete difficoltà a colpire, ri
volgetevi al poligono di tiro: vi 
consiglierà Roberto Zambiasi in 
persona. 
Da non confondere con il copri
corna. Tanto, non serve: lo san
no tutti ugualmente. Vedi chi 
sappiamo noi. 
Tanti di nascita; pochi di fatto. 
Segno sconosciuto a Strigno, 
perché sostituito da vinario. 
Ottimi in tutte le salse; speciali 
alla griglia. A parte quelli di 
Bruno Campana, mai visti. 

MELCHIORI 
NATALINA 

* * * 
PAROTTO 

VITTORINO 

Depliant turistici 
e un tubo per la casa 

~ La CASSA RURALE 
~1" DI STRIGNO E SPERA 

Offre ogni servizio 
È sempre in via Castelrotto - Tel. 762069 
con Filiale a Spera 

Pur di procurarmi l'acqua per le mie centrali
ne sono disposto anche a prosciugare le 
paludi della cassa rurale. 

Speriamo che queste centraline si limitino a 
prosciugare l'acqua, senò, meglio toccare •••. 
ferro. 

Crescere è bello. 
• mano destra su apparato riprodutto

re=sviluppo cooperativo 
• mano sinistra pizzicante Epa=grattatina 

postelettorale 
• riso sardonico=gestione giustizia concilia

trice 

DITTA 

Tomaselli Aldo 
•JIIORETA• 

PUBLIC REI.ATIOJYS 
COMUIYE DI TOMASELLI 

FRAZIONE DI STRIGNO 

ALBERGO 

NAZIONALE 
GESTIONE INVARIATA 

* * * 
SERVIZIO ACCURATO 

l'IA DI MATTINA C'È LA FEDERICA 



«'L SBÈRGO 
DELBECO>> 
NOZZE DIGITALI? 

Sì! Tutto andò a gonfie vele: 
ogni desio era esaudito. 
Oh bianca luna, oh dolce miele, 
per voi pagai io, umi! dito! 

Or la colpa a chi si dà? 
Forse ad ansie naturali 
o a sostegn di chi non va 
sotto spinte eccezionali? 

Sublime e magico era l'idillio, 
ampio l'ardor, stretta la «via», 
tarlato e stanco forse il giaciglio 
... o fece l'eroe di Porta Pia? 

Così passò a me l'impiego 
chi le forze avea esaurito: 
- lo mi spezzo ma non mi piego! 
- sussurrai a quell'ardito. 

È la versione quella giusta 
che in tram successe un'ammucchiata? 
E chi lo sa? Ma or lui si gusta 
luna di miele ... prolungata!!! 

Paolo Pecoraro 

Dedicata al custode Flavio Trentinaglia, in occasione dell'infor
tunio occorsogli durante il suo recente viaggio di nozze. 

ccl MASAROI» 
Da Tèlve in sù, vèrso Morgéra 
su na zona erta e solaìva 
con stradèle e toséti na sgiavèra 
ghè i masaroi a na svòlta decisiva 

La vècia generazion! 'ncor se vede 
pù decisa e staifa ne la fede 
qualche caràfa a far saliva 
ciacerae e canti che no finìva 

bravi ne l'arte de calgéra ·e bastòn 
maestri del zapìn e la manèra 
campioni con la slita e l'antòn 
e svodàr pignate ... se ghe n'èra 

Adèsso su par sti ràiti 
i fa le vile a pòsto dei bàiti 
ghè I benèsser, comodità, progresso 
tòh! l'invidia là ciapà posèsso 

Ti senti, cossì va 1 mondo 
quel che conta l'è 1 dio tondo 
e la mòda del cosi e tasi 
la va ben su par i masi... 

visti al sole o for dale sfese 
anca i masi I mondo l'è paese 
ghè quel che guadagna, l'altro che magna 
'l sincero, 'I busiadro, quel che se lagna 
l'alegro, 'I soturno, l'onèsto, la canàia 
e quel... fato con arta che no taia 

de na ròba son sicuro: 
quà sti masi i gà 'n futuro 
con tanti bòce e ala so maniera 
almanco bondì i lo dir bolincera! 

ALIMENTARI 

'I saltèro 

L'ODISSEA DE LA SÈRRA 
(overossia i ozi a monte de dotor e soci ... ) 

Le spose sospira, le tra su i òci 
anca sto ano, ole o coi bòci... 
i òmeni i taca, l'ora no i vede 
de marciàr soli, ndar verso Ede 

Par slontanàr tute le ombrìe 
l laòro, stress, le cocombrìe 
Mario e Sergio, do noti fradèi 
i argia i s'ciòpi, limà i cortèi 

Mpar che i vae a far la guèra 
coi soci in tende su ala séra 
de cazza e pesca dovarìa campar 
ma mèda botega i fa lori comprar ... 

I porta viveri, cuèrte e fagòti 
damigiane de vin per tanti gòti 
no i nà ciapà de quei coi còrni 
pensar che tendù gà tuti i giorni 

Maurizio e so cugnà, i laureai 
stano portà i à anca i cavai 
curai, guernai, tegnui proprio ben 
par no stracarli portà i à su I fen 

Lori, a spala, come i cani suài 
freschi e paussài invezze i cavai 
no bisognava lassarli sfiancàr 
i era solo adati da cavalcar 

Marco dà ordini! Paterno ciòi! 
Renzo e Mario par zena, fasoi 
senza le femene noe ston benon 
Angelo meti sù I menestròn! 

Conte! su I nailo! Fissé quela brega! 
Che mbèlo quassù, nessun che ne bèga ... 
La taola l'è pronta, sentontene do 
i fasoi intanto i è ndai tuti in bro 

De solo capussi l'è 1 menestròn 
no avon mai sagià magnar pù bon 
stràchi mòrti se trà sora la tasa 
e n bèl concerto scominzia I Pasa 

Anca l'Ivano ghe risponde a tòno 
e i altri stenta a ciapàr I sòno 
i cani che i baia ... sà gavarài? 
La matìna è sparì tuto I formài 

For par le nòte gavé da savér 
i fasoi deve far il proprio dovér 
«Aria de monte» i la ciama lori 
par 1 rèsto del mondo l'è «cativi odori» 

I cavài i à dato solo intrighi 
i à mpienì I campìo de fighi 
dei moscati lè stà l'atrazion 
con Stirgia in gropa n rebaltòn 

A trovarli è ndà na procession 
Postai, Ciapa, 1 vècio Scotòn 
tuti a peòti su longo la vale 
e con òcio serà I capo forestale 

Giaco che sfionda le ciorciolete 
Roberto la testa ghe ris'cia rimeter 
la matìna dopo 1 fa I spìon 
su là, par mi ... gnente de bon 

E in fin scometo che tuti i à dito 
tornà finalmente son te! me lèto 
cara, scolta ... fate pù in quà 
coi òci dolzi ... ti me si mancà... L'Ornèra 

ALIMENTARI 

Marocchini in Valsugana: «ucèlo, signora, cinquemilo ..• cinquemilo». 

«KKK» 
'I nostro komune 
kazzo 
no l'è kome Kastarnovo 
Kijstèlo o Spèra 
l'à abolì la guèra 

l'à takà in zima b in fondo 
do tabèle de banda 
con skrito «fora 'I rombo 
del nukleare» 
nissuni ne komanda! 

l'à favorì konvegni 
e mostre su la pazze 
par no aver rògne 
mai skoltàr la dente 
assarla te le strazze 

ben stàifo, senza fémene 
noi bèga oramai da ani 
la minoranza quasi 'n sgrèbene 
la para a skivàr malàni 

vake, libertà, kultura 
ambulatori, fògne de mesura 
speziaro, boteghe de pastura 
ghè tuto, fin che la dura, 

anca na kapèla, de religion, 
col santo Gioani Nepomucèno 
ke i telvati kola so devozion 
i ciama San Gioani ne pù ne meno 

ke komune, kazzo 
'I nostro 
gloria al komune - beko -

'I konsiglio komunale che la koscienza la è 
l'à brinkà a do kòrni a pòsto! 

kapribarbikornipede la decision a skivar 'I male: 
al bando kave, centrali e i so rèsti 
karovanieri, fongaroi e forèsti 

ccl SIZZERI» 

bianco, rosso e verde 
l'è 'I color de le tre mèrde 

. l'è 'I color dei panisèi 
l"é la caca dei uséi 

bianco e rosso 
bianco e verde 
l'è na storia 
che se pèrde ... 

bragarolo e cargaùra 
capèlo e piume de sforzèi 
... i à ciapà paùra 
i culi bianchi, i paparèi! 

i voi sempre la res6n 
no i gà rispèto e religi6n 
sti taliani del bal6n 
sta mèda raza Napole6n 

Ma èco, nasse la nova Europa 
se magnarà dala stessa scudèla 
se magnarà 
e noialtri difendar6n ... 
macàr via i màneghi 
macar6n 
parchè a quei macar6ni 
no ghe vegne zerte ... 
tentazioni Der Bock 

Giovani sportivi di Telve: «siamo per la non 
violenza». 

esercitazioni 

ALPINI VALSUGANOTTI: 
N.U.V.O.L.A (protezione civile) 

VARESCO BALDI A&O Fratelli Vinante 
di VINANTE MARIO~ C. S.n.c. 

BAR BIRRERIA 
di BALDI RACHELE RIGONI 

• paninoteca, 

di ROSSI ERMINIA 

MERCERIE • GIOCATTOLI 
ARTICOLI REGALO 

anche frutta e verdura, 
drogheria, giochi, biancheria 
da passeggio e da notte 

TELVE · Via A. Degasperi, 8 

frutta e verdura • drogheria • cartoleria • generi 
monopolio • commesse assortite, non surgelate 

TELVE - Via Pretorio, 2 

COOPERATIVA AGRICOLA 
DEI QUATTRO COMUNI 
carni varie, insaccati, produzione propria 
carni bianche, rosse e ... verdi· del Parco 
Lagorai TELVE - Piazza Vecchia, 18 

Alimentari e Prodotti per l'Agricoltura 
compresi macchinari per tosatura -ala beca,. 

Rappresentante per la Bassa Valsugana 
e Tesino della DUfOl"IT AMOl"ll"I 

38050 TELVE VALSUGANA (TN) 
Via Degasperi, 36 • ~ (0611 766076 

• rifugio di uccelli notturni 
• •stanza dei dobeloni• 

TELVE · Largo Cacciatori, 1 

IMPRESA ED. ART. 

BURLON Perfetto 
Scavi • movimenti di tesori • opere di 
difesa Idraulica• strade di penetrazione 
In r iserve varie 

TELVE · Zona artigianale commerciale 



BOTTEGA 
DELLA 
CORNICE 

incorn iciatrice 
ufficiale 

dei discorsi 
del rag. Zottele 

Casagrande Ezio 
■ lavorazione artistica 

del rame ACI 
ISTITUTO DI 
ESTETICA BEJ\UT\' LII\IE 
O Cura radicale della cellulite 
O Trattamenti antismagliature e rassodanti del seno 
O Sauna finlandese 
O Massag!li manuali rassodanti, dimagranti, post parto 
O Depilazione al miele definitiva 
o Estetica viso, acne, rughe - tutti i tipi di pelle - con essenze fitocosmetiche O Pedicure estetico - curativo O Manicure o Solarium 
DIETA PERSONALIZZATA 
CON CONSULENZA 
MEDICO OMEOPATICA 

Per appuntamento ed informazioni: 

BORGO VALSUGANA (TRENTO)- VIA 20 SETTEMBRE 

S' (0461) 754152 
Orario: 

9-12- 14.30-19 
Lunedì chiuso a 

1 
Società di consulenza [G;D . -;c. assicurativa e finanziaria 

Mandato assicurativo ALLIANZ-PACE 

Aprite il rulò! 
Se n 'esce il Paolino 
al mondo nomato 
-the best Parolino•. 
Ma ecco, che, astuto, 

Il Cusso s'affloscia sgattaiola dentro 
sentendo l'Attilio /'omino barbuto 
che /'erre un po ' moscia dei monti il tonnento, 
trasfonna in bisbiglio. 
Il tutto risolve 
la brava Maria 
che con grande Iena 
Ii spazzola via, 

AUTOA~VALSUGANA
02 

SOS 
v .. 1, Aoma. 12 · 38051 BORGO VAUUGANA IT,1nto) · Trl. I046 1J75J190n5468-• · Ttlt• 401388 SPAYIE I 

• UTILITARIE PER SIGNORE. MODESTIA E RISERVATEZZA 

ALGZ'IC.ANA.. 
di Dalsasso dr. Mario & C. s.n.c. 

AGENZIA DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE 
* Rinnovo patenti * Cambio indirizzo 
patenti e libretti * Duplicato patenti * 
Conversione patenti militari ed estere * 
Patenti internazionali * Passaggi pro
prietà auto e moto * Cambio targa e im
matricolazioni * Collaudi e revisioni * 
Richieste certificati 

BORGO VALSUGANA (TN) • Via Bordignon. 2 
• (0461) 754059 

38051 borgo vals. Ctn) 
vlo f. bordlgnon tel.O481•73833 
cod. llec. e - · l.v.a. n. 0038813 0220 ~=============================;';::=====================;'::.====================. 

CASEIFICIO 
SOCIALE 
DELLA VALSUGANA s.c.r.1. 

scala Messner con coraggio 
Come astuto roditore ~ 

grandi picchi di formaggio 
applaudito anche dal Fiore 

38051 BORGO VAISUQAM (TJ'II) • Corso Vicenza 64 - • (0461) 753402 

Salone 
I Pi~ 

Specialista 

in code 

dlcavallo 

per fantini 

esigenti 

COSTA SILVIO 
Segheria 

Legnami 
Imballaggi 

APERTO 24 ORE SU 24 
SELF-SERFICE PER SEGAURE 

38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Viale Vicenza, 48 - • (0461) 753204 

de franceschi 
i,,.KRlas 

KAISS 

• ID 
Brandendo l'indiano pugnale 

come tigre, conquista l'Alfredo 
della moda lo scettro mondiale, 

tanto bello che ancor non ci credo 

·coMPAGNIE RIUNITE 
DI ASSICURAZIONE 
TORINO 

PIVA rag. GIUSEPPE 
AGE/1/TE GENERALE 

BORGO VALSUGANA (TN) 
Piazza Degasperi, 5 - • (0461) 753672 

Alimentari 
GALANTE LIRA ANNA 

SALAMI E FORMAI BON 

:=====================:::::; ~=========~ ~=========~ :=.============; 

ANIGI.IAMENTO I DI "'--d Dona --~•e 
_., IIORGO IIAUIUO<'NA ITNI I/IO-... , Tà(OWll1U300 

Tà & l0411l 1114C11et
l'On. IVA 0Cll32710224 

~ ~o assicurazioni 

BORGO VALSUGANA 
Via Fratelli, 5 - • (0461) 753369 

• • ···~-··:•: • ••• • • ••: ..... 
•••• 

CCSTA SILVANO 

salone per signora 

via b~ata verezia, 2_9 tel 752432 
borgo valsugana (tnl 

BORGO - VIA XX SETTEMBRE 

. Agenzia et Viaggi Stefanin 
SOGGIORNI - BIGLIETTERIA - RISERVE 
ALBERGHIERE -CROCIERE -GITE BREVI 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 
Via F.lli Divina, 2/b - 18' (0461\ 753055 

Se un Buon Primo vuoi mangiare 
prodotti F1NESSI devi gustare !!! 
CANNELLONI • GNOCCHI • PASTA CON 
SPINACI • CAPPELLETTI • AGNOLOTTI • 
TAGLIATELLE • FETTUCCINE • RAVIOLI 
CON RICOTTA E SPINACI• RIPIENI PARTI
COLARI 

BAR BIANCO 
GELATERIA 

Sta Carletto dietro al banco 
osservando Il Lupo stanco 
mentre •Dark• e •Metallari•, 
mescolati al caslnarl 
buttan giù a profusione 
birra, vino e gelatone 

BORGO VALSUGANA 

IMPRESA COSTRUZIONI 

Oberosler 
s.r.l. 

Largo Dordi,9 
'l:r (0461) 753482 

38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 



SPONSOR: 
PARAMPAMPOLAO 
COMPRENSORIAO 

Indietro tutta ... che più indietro non si può 
,----------------------~------, 

Giuseppe Bonecher 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 

Avanzando col passo dell'oca 
fra circuiti ed altri casini 

ei raggiunge si grandi destini 
in un mondo di kilowattor 

CLIMA GAS S.A.S. 
Combustibili - anticenti - antinfortunistica 
Fidati del Cingar/ini: 

gasato e un po' gasante ... 
BORGO VAIBUGANA - Via Ortigara, 30 

MACELLERIA 

FAUSTO ROSSO 
Rosseggia la fettina 

da dietro la vetrina ... 

Albergo VENEZIA 
COMPLETAMENTE RINNOVATO 

BORGO - Viale Vicenza 

OFFICINA AUTORIZZATA IIBDII 

DALCASTAGNÉ GUIDO 
• Vendita autovetture nuove 

e usate. 
• Carrozzeria 

• Soccorso stradale 
• Verniciatura a forno 

Via Puisle (Zona Artigianale) 
38051 BORGO VALSUGANA (Trento) 

'1t (0461) 754113 

BORGO 
VALSUGANA 
(Trento) 

Tra sagre e feste campestri 
l'Ubaldo trascorre i semestri 
Riempendo di birra le panze, 

d'amore coltiva speranze 

•• •• • PrimeConsult 
Gruppo FIAT- Gruppo Monte Pasch1 Siena •• •• • AGENZIA BORGO tel:?l!IIM70 

BAR DEL BORGO 
di Alfeo Pedri 

con entrata 
dalla Brenta per subacquei 

MOBILI BORGO 

DIONISI 
- sedie per culi 

bavaresi 
- tavole rotonde 

per democristiani 
- triclini per 

orgette 
- specchiere per 

narcisisti 
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