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Cent'anni possono sembrare un soffio, un battito d'ala,
se rapportati all'umana storia, ma certo diventano
un tempo di tutto rispetto per noi comuni mortali valsuganotti.
Ecco, quindi, che non vi è occasione più significativa
per festeggiare il raggiungimento di un traguardo
che all'inizio della nostra avventura
nessuno poteva immaginarsi di superare, ma che poi
è divenuto via via sempre più vicino, numero dopo numero,
edizione dopo edizione, anno dopo anno e che adesso già ci stiamo lasciando alle
spalle, meditando a come potremmo onorare il prossimo, il bicentenario.
Cent'anni che non pesano,
un secolo sorvolato sul carro dell'apparente leggerezza
della nostra ironia, che altro non è che uno sguardo
caustico e penetrante sulle nostre piccole e grandi debolezze,
sui nostri ingombranti narcisismi, sul nostro ineliminabile egoismo,
ma anche, perché no, allo stesso tempo,
sulla nostra connaturale immensa generosità.
Questa trasvolata non avrebbe potuto compiersi senza coloro che
quel carro l'hanno trainato e l'hanno fatto librare l~ in alto,
alle alte quote dell'allegria seria, mai sguaiata, e sempre critica.
Pertanto un enorme ringraziamento va a tutti, sia
a quei tantissimi cavalli di pura razza che per il solo gusto di fare
(del bene) si sono adoperati e hanno corso fino allo stremo,
sia a quei pochissimi (eppur ci sono) ((ronzinelli" (ma ai quali
vogliamo lo stesso bene e ai quali teniamo allo stesso modo degli altri,
nella speranza che avvenga quella miracolosa trasformazione
delle fiabe, da zucca in carrozza) che magari poco hanno spinto
e molto si sono fatti spingere.
Un grazie di cuore, non solo da me, non solo da Borgo,
ma da quelle centinaia di bimbi lontani e pure a noi vicinissimi, che
su quel carro che voi tutti (senza alcuna distinzione equina) avete trainato,
sono arrivati a ritrovare il sorriso, la gioia e la speranza.
Non resta che dire: a tutta forza verso il2111l

I disegni della copertina sono dell'artista Luigi Cerbaro,
realizzati per le locandine pubblicitarie del Prospereto del 1946.

In questo numero
si trova la testimonianza dei cent)anni del Prospereto.
Avremmo potuto elencare le date in cui è stato edito,
ma abbiamo preferito pubblicare la prima pagina d)ogni numero
a sicura testimonianza.
Dopo le copertine troverete note informative
a identificazione dei personaggi che vi appaiono e a chiarimento
di alcuni eventi illustrati.
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flrticolo de fondo!
Borf.!O, 23 fehbraro 1911.
Cari Borghesuni, par cossn sarnlo mò,
ehe le deva aver i so giornai solo le zittà
df' Trento, Hoveredo e Riva c che so mi:
e 'l Borgo, che l'è ]a capitale ;dvile e. morale
della Vnlsugaoa, 'l gabia proprio da restar
senza! .... Ve dirò,_ che avanti qualche
ano i ò. tenta de metter insieme 'n giornale
'ntitolà ,,_'l Prospero", ma, poro desgrassià,
dopo 'n solo giorno de vita l'è 'n dò. a svoltolon e più no se ne a sentù a. parlar. 'L titolo 'l saria stà molto adattA per noaltri
Borgbesuni, purché l' vien tolto dal nome
della sagra più gran da che. gavemo,.che l'è
uppunto l n sagra de San Prospero. Ma ..... ~
E adesso noaltri, che vorissimo 'ntrodur
. , ancora par_ 'l Borgo 'l ~o bravo giornale e

------___

'L SORTE SECONDO LA LEVADA DEL SOLE
;.;:

Conto corente

dò'lla

posta

======-::---------

Anca al Borgo l'è ~nù 'l progresso
e l' à volesto metterghe
becco clapert~to.
Le case, 'n grazia de: la bona volontà
dei · borghesani e de le. benemerita Società
d'ahbellimento (de grata-rliemoria) le è stade
tirade so abbastanza beof~vemo bele contrade larghe coi so 'saleSili; la veccia caserma la è stada tràSfo~da 'n~l palazzo
clei utHzi. É sta fattO
l)el fabbricato per
la Banda e per i Pompie~eccà che adesso
che i. à. slargà la st~~~ costrul quel bel
fabbrJcato, ghe fusse-: là· ·:uuel brutto muro
dispettoso che 'l vien. fbr
q~elle go~ l .••
Con po' de amor de - ~- da una parte e
con po' de coraggio 4~> ~etter le ·man in
Rcarse}a dall'altra,
Se, poderia torio quell'inconveniente? Ai . pon~,- de legno è stà
sostitul uno de fero e onh de zemento, che
dopo tante batoste, s~ po), dir che l'è stà
'n' opera magnifica,.< ~he :Jìi _ghe farà zerto
onor al Borgo, senza elifré.r ne la brutta
questione della spe~, Che~ ~ maligni i diga-

'L Prospereto '1 sarà neutro e 'l sturù
con tutti, ma 'l parlerà de tutto: de po1itica,
de scicnse~ de letteratura ecc. ecc. e a farsa
dc parlar no l dirà gnente; 'J sarà satirico,
critico, ma più de tutto umoristico, sempre
però imparsiale e giusto; 'l preferirà la prosa alla poesia e '1 sarà scritto esci usi vamente in dialetto borghesan, che noe podemo
anda.t· superbi de possedèt' e de conservar,
come i nostri v esi n i Veneziani.
Ma più de tutto 'l ve parlerà del Borgo;
'l ve dirà, che: se 'n a voltu al Borgo no
ghera che quattro, bicpcche de case, contrade
strete e sensa salesai; 'l Mazélo e 'l marcà
era nelle piazze più bPlle; se le sco le le
era messe insieme co11a Banda, la Banca col
Comune e i Pompieri col Mazéllo; se le contrade de note le era scure, scure, che se impissava Je ianterne demò quando no ghera
'1 ciaro della luna; se prima, tolto '1 veccio
ponte de piazza, no ghera sulla Brenta che
do ponti de legno mezi marsi, che arente al
pericolo che i presentava, 1 fava orror a
véderli; se 'n a volta l'acqua d1e se doveva
bever da quelle poche fontane che ghéra,
se no basta esser calda come 'l p ... . . l'era
piena de chegaduri, de rospi 'e de qualche
altra materia che i ghe smissiava so nei
condotti tutti sbregaie all'aria verta; se 'na
volta alla testa del Municipio no ghera che
'1 Capocomune e 'n servo; se 'n' impiegato
solo 'J m an esa va 'l censo e. se uno solo 'l
fava da bidello, da pissegoto da maestro de
posta e postin ; adesso tuto quanto l'è
cambià.

1

'n

'n

no

Consorzio, quello grazioso della Banca.
Ma quante innovasion nei rami dell'igiene, della polizia e della sanità: le contrade iJluminae a giorno colla so braTa luce
elettrica; un condotto novci per l'acqua (senza
appressi) con tutte le so diramasion a modello, coi so bravi idranti pel fogo; 'I marcà
l't-. stà portà for del paese; 'l Mazélo i l'è.
trasportA so in fondo al Borgo, ma anca quà
le so critiche: i dis che l'è proprio 'n vero
roazélo! . . . . . N o manca 'l lazzaretto pel caso
de coJéra.
Del pan no ve diga gnente, se poi immaginarse, gavemo 'l Panefizio della PelJagra!
Me desmentegava de parlarve della fabbrica dei pizzi ...... 'o a 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 comunicazion: la strada per Scurelle e quella
del Broccon, e più de ~utto la costruzion
de1ia strada del Dosso, senza dirve delle critiche relative.
S' à aumentà le case, le strade e la popolazion; s' à sviluppà l'industria e il commercio.
Lo spirito d'associazion l'è entrà. anca
da ncn.ltri: Banca neutra coi soci cattolizi e·
Banca cattolica coi soci neutri, Consorzio agrario, Casello, Società mutuo soccorso, Agenti, Bovina, Abellimento, S. Prospero, S.
Vincenzo, Casino, Scapolario, (sissignori)
Teatro, Ricreatorio, Banda, Orchestra e chi
più ghe n'ha più ghe ne metta.
Con tanta bataria linea i organi direttivi i doveva crescer: figureve: 'n muccio
de im·piegati a1 Capitanato, al Giudizio, al
Censo, ulla Posta, senza contar la Jt,inanza
P la Giandarmeria. E pò gbe Yoleva i soldai

Sei pubblica 'na volta all'anno.
I abbonamenti i decorre dal Z3
febbraro.
No se rizeve lettert e piegbJ se
non franchi de dazio.

e i ne l'ha messi: quattro compagnie con tre
Caserme .... :
El Municipio co sto crescendo da ogni
banda podevelo sta.gnarse là come sti anni? ..
Ohibò!.... Anca lù, su impiegati a bisette,
su sezioni de concetto .e contabili, su Commission forestali, elettriche, idrauliche, igieniche, scolastiche e che so mi .... Bisognava
andarghe d rio ai tempi ..... siori miei, no l'è
miga pu 'l tempo che Berta filava ....
Ma no se podeva gnanca fermarse a
quel che è sta fatto •••••
E 'l Prospereto. 'l ve informerò. anca dei_
progetti io maoohina: della oostruzioo della
nova Caserma gronda, della compra del fondo rispettivo, là zo vizi n al Panefizio; delle
trattative per l'acquisto del sito per la polveriera su in Canaia, delle pratiche per la
compera del suolo vizin al Ricreatorio ~r
l'Ospedale, che i soliti cri tizi i 'nsinuaria ·
che 'l vegnerà costrul alle calende greche,
della guardia notturuiL che se vorrìa introdur
per la aorv-eglianm sv.l fogo, del ..••. ma .••
--per ftlntnto iR:tsta, __.1 -ve informerà ·'D'altra
volta.
Ma l' Prosperet9 'l faria voti 1:\.ncora.
che i ghe dasse drio u sto benedetto Ospedale, che i lo fughe decente con tutte le so
comodità come se richierle a1 giurnn de 'n
coi, parcbt\ poderia dnrse se no che, Sl' gavemo bravi medi?.i dopo 'n poco no i ne
scampe via.
Sulle strade, spezialmentl\ queJie for del
centro, bisogneria vardar de no assar là tutta que1Ju melma e procurar, appena che lu
vien, de far paraT via la neve subito e dapartutto.
Ghe sarìa po anca diversi sconci da tor;
quelle colonne delle fontane .. .. quel benedetto cason in contrada nov~ .... quel p ... sar
dapartuto, quei giarneri, quei liquidi ,Alte
vien for .... ; starissimo ben freschi se "'Vegnesse la peste o 'l coléra!. .... No i stario.
mia male i pubblizi pissatoi, c i posti pei giameri no i l· miga stati fati per gnente. E
dei bagni pubblizi no ghe surisselo proprio,
ma proprio bisogno?! E sto poro teatrò, che
'l vien verto 'n a volta all'ano ..... e quellu.
pora volta anca per carità! se varda de
fenirlo presto e metter insieme de quando
in quando qual cassa e, se no se è boni, se
varda de Hu vegner qualcheduni .....
E quella pora strada de Sella?
La Banda se Ja sente ogni morte de
vescovo e l'orchestra I' è proprio 'l eu.nto
del cigno ... ; de la società d'abbelimento ga.vemo solo la memoria !
Tante altre robcte ghe sarlu da dÌ!·, ma
torneremo ancor sulflargomento.
Per intanto va là caro Prospereto, e spera
che per i gusti capriziosi df'1 pubblico 'no te
toccbe la. brutta sorte del to po~o pure.

,rii eh~ l& pQ~OYi..c~~~~~lt\. ._-~ ...tà .
.......1...nò ~res~mo: .~he ' ghe .~he la aorte del..prl-..... . -lmS'ttu,
U grande-"'M>
el~ e del mo, ne semo ben vardai de metterghe quel
nomP fntale, ma invessP. ne permettemo de
presentarvc sto primo numet·o, che averno
pensù. de 'n titolilr , 'l Prospereto ", che l'è
po 'l nome del secondo giorno della sagra
rle Ran Prospero.

tJOOeRre:nze:
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Zobia Grassa, /922.

1

l
..... grande, memorando anniversario ! . . . . /
Ve ricordeo, borghesani,. la zobia grassa 191 1,

i'

quando è vegnù fora , 'l Prospereto " morto, .
sepolì e desmentegà da molti anni ? ....

-·

Dopo tanto tempo ecco che · se ha volesto
rinovar la bella e simpatica tradision de stampar
'l zobia grasso 'l nostro bravo giornale, che
st'anno 'l merita na speciale considerasion, perchè 'l gen fatto a scopo de beneficenza.
Come che 't se ciama, 'l vedè dal frontespizio, c st'anno I' è stà messo insieme per far soldi
e

quin~1,

borghesani ve raccomando de com-

prarlo tutti

P

conservarlo come ricordo, perchè

'l .deventerà na roba r~ra come , 'l Prospereto "
è "?me l'altro. ancor più vecio , 'l Prospero ".

Che ie~~on ·durante sti anni! .... S'avarìa
dito che gen la fin 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 pu' .' . . . . .
lnvese, tò, che anca st'anno se fa festa e che
festa! ....
SOivegliai, inveze che dai giandarmi, dai carabinieri . . . . . e chi all'epoca del , Prospereto "
l'avarìa mai pensà?
lnsoma 'l mondo 'l va avanti e speremo che
guerre no ne vegna pù for e che tutti quanti se
· consideremo come veri fradei .
Adesso che no gavemo pù question fra taliani
e todeschi, procuremo de trovarse anca fra par.· titi e che quel pù forte noi voie schissar so tutti

i altri . . . . . . le redene le doverìa esser hone e
quindi speremo che 'l Borgo 'l farà progressi da
giganti 'n tutto anca quando 'l 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 beneficenza.
BoROHESAN.

..Qa..., 'L Prospere lo " 28- Il- Il) Il
(Riduzione di Gigi).

Ghè 'n proverbW da la barba
Che 'l ne dis ben· ciaro e tondo
Che anca i savi a_ questo mondo
l poi mati deventar.
De poder diveoflr 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
T ole' d rio un mucio de schei
No lè 'l dì de spal:agnar.
- E diseghe 'n te na recia
Che le·. vegne le· mfrose
Che le baie anche le spose
Tutti quanti i poi ballar (fraiar ?)
Fe baldoria • sbampoleve
Fe i massacri, i sj)tntar ·
Vardè sol che po', Inalai
No i ve mena all' ospedaL
Bison · anca •st2W'. fftiltti
De no farla da rriacachi
Che i ve mene 'l sol a scachi
Ceti ceti a contempJar.
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
l tol su tra ancoi e gieri
Tutto quel ch' i poi ciapar.
Pochi sdÌei pe 'l so vessillo
I se tien - l'altro aLporeti
l darà in soldi o paneti ·
Dunque l' 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 ·verità.
I m' ha proprio fatto creder
Che sul serio la· Finanza
Metaria la bona usanza
T uti · i da ni de pagar.
Dunque allegri e salti e balli
Chi pù beve e chi pù magna
finalmente la .cucagna
L' è vegnuda anca zo quà.
Orm.

Al NOVELLI SPOSI

PROSPERO E BANDJEfiA

'ODE'

Il forte monego suona a distesa
strepita l'organo, piena è la Chiesa
qualcuno brontola per via dei ceri
che si consumano sui candellieri;
Precede Checco a molta ,.gente
Eccoli l Eccoli, gridar si sente
ed unafola con Mis Bandiera,
che fu creata dallo Spedale
si reca tosto di gran carriera
dal Sig. Prospero per lo Nuziale.
Questo poerino, che a man Sovrana ,
ci ·venne dato per lo sfacelo
non è al suo posto, è là in· S. r~n~TUtJ....
per causa infame del doppio uccello;
In Chiesa v'entrano i v ...-w..,

. e finalmente giunJ!O,:,- gli
Di Lui misurano le potpe e schiene
di Lei decidono se è messa bene;
Ad ambi un palpito sorge segreto ,
mentre si prostrano sovra ll tappeto.;
/mli it bi/.On Carlo li benedice
e poi la solita formula dice:
Volete uniti · vivere i dì P
ed ~si, al solito, dicon: Si, Si.
Un · Si, che languido esce alla Sposa
perchè s'immagina. Dio sa ·che cosa,

Ed io, che il mi$tico Sll()n ne capisco,
povera diavola la compatisco;
Poi si fa mettere l'anello in dito
eccoci fatti: Moglie e Marito.
Dio Vi feliciti, siate contenti,
c.;mpiste l'ultimo dei Sacramenti;
lo dico, l'ultimo, nella Dottrina,
non già nell'aurea legge Divina.
E figuratevi quant'esso è antico
c'erano i Coniugi prima. del fico.

1)

/te Missa est, Sposini addio,
Termina il prete, finisco anch'io.
Borgo, Carnovale 1922.
LEQUALIÈ m.
l) l primi creati furono Adamo ed Eva.
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~INNO~.Oh quante c quante multiformi insegne

vedesti, o Borgo, volteggiare al vento
- balde sfidando l'ora del cimento . dal tuo T~lvanal
La bandidra dei Vescovi di feltre,
quella d' un Ubertino di Carrara
che la città d'Antenore, sì cara
al grande Antonio,
già tenne in freno; ~ quella d' Ezzelino
che dal castello di Romano tanto ,
spirò terror, · - quella .d'ogni bel vanto
ognor precinta
~~ ~·

Oh ma . se tante multiformi mseg~·
ebber dominio sai tuoi verdi catrbi,
una, una sol~ - di giocondi lan:pi
ognor ;ildiante una sola il dominio alto dei cuot,
.seppe tener dal dì -che l' .inspirMc. . .
.Ermagora, da Piet~o #,:Te mand~ut3,
.
.
· ,. .
?' ;· ~.~ ti di:: ,i"'\..:.r Cristo l
Ben d'·otto ed · otto secoli dall' ~i eU
vide il sole aurigante il flutto kK,J:
volger su questi colli dal morrtenìt)
tanto :: uspicato.
Ma sempre sèmpre indeclinabil stettesulle tue torri, sulle chiese tue, ·
sui wri fupi con Ie pietose sue,.
braccia la Croce.

E del -risorto Prospero alla voce
maestosa e solenne altra divina
voce s'accorda, che Maria Bambina
dolce saluta;
e un'altra che alla Santa del candore
inneggia; e un'altra che a Giuseppe umile
promette eterna gloria; e altra gentile
voce di cielo
1
cl~ c della Santa ~~A-:olo ) nP parla,
cui tu donasti, o Borgo, una pia madre ;
e un'altra voce che decanta il Padre
dei fanciulletti,
il Bellesini che di Trento è gloria
e di te, dolce Borgo, chè a lui pure
desti una ty~adre ehc il crebne alle pure
·
glorie. 9i Cristo..
[§)

Ed or che dalla fosca Panarotti
piì1 non rintrona minace il carpone,
or che passò la lugubçe stagiQI:le, or t:1 \ic la Pace
.
con J' a,! i bianche a! fine a te u.ride,
la torre tua _già vedovata e rn~ta
splende di nuovo rivestita a f~_Ja
sotto .il bel sole;
e di nuovo i suoi canti di ~ttorià '.
affida ai venti colle auguste voci
dei sacri bronzi, che dai bronz( atroci
la P::tria fuse.
E di n,uovo al gran· Principe ) -,::i cuori,
al Re dei nuovi secoli, all'Agnello,
al· Re verace eterno, l'inno bello
ripr:~~ ai venti
il redivivo Prospero del nome
fregiato ancor del Martire di <torna
che il lauro eterno _cinge alla ~t a chioma
e te protegge.

Orsù dunque squillate, o sacri· bronzi,
e dite al mondo che non più vogliamo
bronzi di guerra ma soli vogliamo
voci deJla pace
angeli santi, e 1 .ch~ solo vogliamo
a re. dei cuori nostri il Re divino
cinto di spme, a cut sempre fu chino
Borgo gentile.

~

[gJ
dci' Veronesi 'prenci che s'ull'alta
scala portavan baldi il santo uccello
dell'imperante Roma, - e il forte e bello
vessillo
a ~1r.rusto
l .
.
dei puLenti Visconti di .Milan,),
che la vipèra sUa fiero accampava, e quel che infido or qua or là piegava
dell'ambizioso
dominator di Caldonazzo bella,
di Siccone auguillante, ~ e 'quello infine
degli Absburghesi, che sulle rovine
or mesto piange,
e quello che or fremente di vittoria
i tre colori e la candida Croce
dopo i tumulti della ·guerra atroce
· dispiega al vento,
questi ed altri vessilli al mormorio.
calmo del Brenta il solenne garrito
disposarono lungo l'infinito
corso d~gli evt.

!,'

DoN GIUSEPPE MAURIJIIA
1) ,.

Asolo" poetico per , Asiago" (N. d. R.).
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IL CANNONE E LA CAMPANA
Il truce bronzo carico
Della fulminea polvere,
D' orbi padri rammarico
E di spose, dissolvere
Vedemmo i regni in cenere
Strugger vite, sostanze, libertà.

Ma tu sei da un amabile
Pietade effigiata,
Tu sei da un venerabile
Nome santificata
Tu non brami diffondei'• ··
Che perenni spera~• • catilt
DE. CJus'rOPOIUl

BORGÒ, 13 Febbraio 1923
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generosa offerta.

foglio serio - senza sottintesi · economico · istruttivo
Esce secondo l'estro del Cianci - RE ·DEl BIGOLI

ARTICOLO DE FONDO
Febbraio 13- 1923.
Anca st' anno, · nella ricorrenza dell' ultimo
giorno de carnevale, averno pensà de stampàr 'l
giornale de occasion ; come vedè, 'l se dama
'l Prosperin.
Come l'anno passà :1 vegnerà vendìt a scopo
de beneficenza, e dunque no ste farve vardar
drio, comprèlo tutti siori e poreti.
'L Prosperin 'l porta tante notizie perchè lè
raro:· 'l vien fora na volta all'anno.
Chi 'l s' avarìa 'maginà ·che con tutta quella
ronfusion che ghè stà durante la guerra passada
'l nostro poro paese 'l se sia. ancora abbastanza
comodà? . . . . Se vede che la zente l'ha fatto 'l
soraosso e i se l'ha Iassada passar e anca st'anno
gavemo i nostri bigoli . e 'l giornale.
No se avarìa mai dito che, dopo tanta distruzion, la zentc i se metesse ancora a posto. Rovina generale delle case, rovine alle campagne,
asportazion de rriobili e per fin le caliere della
menestra dei frati, de modo che no se poi pii1
cantar come 'l fazeva 'l nostro amigo Ottone :
, Vedercmo sti maestri, dottori e avvocati
•antutr- a tor.-tìe sp~ssc· la cnyre:.lrùl<l ru;i j';·ùH. ''

·

Se vede Stl zoverlOtti, vestir eleganti con le
scarpe de Iaea, guanli de pele, cravattine alla
moda, bagolina 'n man, morosa al brazzo e soldi
'n tel tacoin ....
Canti, soni, baldorie, allegrie; baraonde com~
plete. - Se vede le signorine colle veste curte
fin al zenocio, fatte de stoffa in gamba, no miga
de rigadin fatto in casa come i usava stiàni !... ..
Calzette de seda fine, · pere hè posse passar l'aria
e tirar de l'ocio ai tosi. - Tanti de c.apèi, cavèi
curti, tabarri con tanto de pelo, scarpette colle
fihie 'ndQrae e via discorrendo.
Miserie insomma non se ne conosce più.
Anca 'n Sella i ha ricostruì 'l Stabilimento e
molto meio de prima . .
Ve raccomando borghesani, feghe onor alla
nostra vaile, andeghe de frequente.
Anca 'l Nando, dopo che ghe sa brusà il
veccio Otel Legno, l' ha fatto su quel novo colla
so brava luce elettrica.
È stà fatto le campane nove, ma messe sul
campanile, no se poi sonarle, perchè 'l castello
de ferro che le tien su, a toccarne una sola,
scorta tutto come le gambe del can del funaro.
, Perchè qualunque ei fosse, magari me mojer,
basta la gabbia 'l metro, e la è subito insegner! ... ::"

Speremo che i nostri bravi faori i le pode
far sonar, eone i dis, pel sabo santo al gloria....
Anca 'l Comune 'l gà in studio tanti bei laori:
I novi nomi celle strade, i canai sporchi delle
strade sporche, i numeri delle case, i giarnèri su
per via della Gora, 'na zonta alle scale de Olle,
i cessi pubbliz e tanti altri.
Ghe sarà ten qualche zittadin che 'l dirà che
no ghe sarìa bisogno de cessi pubbHzi, ma se
perdìo fe 'na girada su e zo per i porteghi longo
la Brenta, ve incontrè in tante belle siore ..., dai
variopinti colori che ve tocca correr subito alla
· ...
' .. .
I·).1ave o da1 o·1~1· a bever ' n b'1ccenn

I gà cos!_ruì anca i bagni pubblizi, grazie alla
nostra Cassa Ammalati, ta nto freddi che caldi,
per tutti i gusti.
Ghè anca la Sportiva-t,:'be per poder consumar i soldi che l'ha gua(i;lgnà col campo sportivo, la mette su 'l tiro a 1)iatello alle giare del
Moggio.
.
.
l .ha rifabbricà anca l:J.. .J~aserma in zima al
Borgp vecio, ma siccome 110 i ghe dà pitl soldai,
la resta voda.
...... .
l ha fatto su l'Albergo Valsugana con do
gr~n saloni, dove che i hala e i sona tutte le
feste.
l è drio che i rifabbririi'"'aÌlca ·la .caserma R. E.
per metter dentro i Cmabinieri e la Posta.
Anca la cesa grancl:1 i è dri() che i la restaura
e speremo che· per sto S. Prospero la sie fenida.
l vorìa anca r~ngiar l'orgheno, maghe manca
i soldi, e siccomé i dis ~he 'l Governo nol vol
darghe gnente, così i farà de securo, na questua
'n paese; dunque .avèo capì la sonada? .•.
Ghe anca l' orelogio · del campanile, ma za,
anca per questo bisognerà che i batte le scarsèle! .. .
Ohè sarìa anca la cesa de ·S. Anna e 'l campanile él1e i meritarìa de esser riparài, perchè
fin adesso . no i à ser.v:...-;he. da magazzini dd
"'~

Comune e da caserma per i colombi.
Bisognerà contentar anca quei su là del Borgo
Vedo e fàrghelo quel benedetto ponte sulla
Brenta al Prà della Sega, che tanto i predica ! . ..
Ghe sarìa bisogno de regolar anca diversi
albi del'e fontane che i è là che i par rosegài
dai sorzi.
Come che è stà dito tante volte, sarìà na
roba ben fatta che 'l Comune 'l pensasse sul
serio de metter a posto anca quel sconcio de
Casòn, su per Contrada Nova, naturalmente quando no i volesse tegnerlo per molumento storico.
fòrsi sta primavera i regolerà anca la casa
Comunale, perchè la merita proprio de essèr tolta
per man, se nò 'n colpo o l'altro se resta
schizzài sotto; e de più lè anca 'n disonor, lassar
là 'n fabbricato così in quella maniera ! ! ! . , .
· Ghe sarìa tante altre robe da dir, ma per no
tediar tanto a longo, ve digo solo: Borghesani,
gavè da savèr che anca st' ano la festa la .è stac{a
organizzada a scopo de beneficenza :.· dunque,
vardè de darghe tanti soldi e tanta roba al. Comitato bigoli, che acquis~è zerto merito.
BoRGHESAN.
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Per · la strada gh~ vien da pensar
Che alle Spine/le noi poi pescar;
Colla paura de trovarghe 'l Baron
. l se volta, e via sora al Sa/ton.
Là i se beve la so ciacciarèl/a
Che l'oca, 'l compare, 'l ga sempre 'n scarsNa;
La pesca i scominzia coJt tutta attenzion
nia no i ne ciapa una da far colazion.

.1 ~~n~a. a~lora _ai/a . brutta girmwda
E l d1s Jfu. u., , '.J,·, . .,:. . .· ... _
Compar.e oca co1z tanti de occi()ni
'l dis furibondo: fordecoioni.
M oli moli i ciapa 'l so sacco
la pipa i carga con pò de tabacco;
e stufi e stanchi i 'nfila la via.
e tel ritornar i va all'osteria.
'L caro Prospero, omo de testa,
'l ghe prepara na bona menestra ,·
E intanto che insieme i magna e i sbuffa
i manda in malora il Baron Buffa.
lllllllllllllllllllllllllllllll;llllllllllllllllllllllllllll!llilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'L volto dei spropositi
Na vqlta a 'mparar sienze
'ndava a Milan al Brèra,
E i vegnèa veci e stupidi
A studiar zielo e tèra !
Adesso mo' che al BL)rgo
Ghè l'Università!
'ndé zo dalla Sèvera
De inverno e · pò d' istà.
All' ostaria al Piave
Ghè corsi gratuiti ·
De professori celebri
Dei genii più squisiti.
Volèo studiar le lingue?
Volèo studiar disegno ?
'n tel volto dei spropositi
Ghè 'l colmo detl' inzegno.
Se studia anatomia
Se ' mpara a far castèi
E ancor pitura e musica
E senza spender schèi !
Se stuè;a ·-·
r.reoQ"rafia.,
·-·
Da Napoli a v ,::.·.: ..'
'N fin che se desmcnte~a
Per fin la so madona !

Ohè l'oca, 'l compare, col Zaccaria
Che colla bacchetta i volta via,·
l se consegna in Ca/amento
Dentro dal Prospero, sempre contento.

Ghè 'l Carlo che 'l se sbrazza
A spiegar case e ponti
Coi calcoli de statica
'L ve spiega mari e monti.
Zinto! ... quà 'l gesso subito !
E zo disegni a macca
'npienisse su na taola
E nissun cr,pisse n'acca.

Alla mattina i se leva dal jien;
Il sacco i prepara e sempre pien;
I beve la grappa colle scudèle
E via i sell parte per le Spinèlle.

E. i Il Il kL lJ ,, ....... ' '·' --· Ponte, architravi e fresse
Se fa po le so critiche
Sia giuste che mal messe.

Alla pesca 1n Calamento

~Numero

unico e

raro~

,Ludere non Lredere"

SAN PROSPERO 1927

Tutti sul Prospereto ·
N o ghè gnente de pù belo
Che sentarse for de l'usso
Del ca{.è del IJ1orandusso
·Verso sera al venleselo.
Co i ·Vien for da la funsion
Tuti i gira pel stradon
V a el moroso co la tosa,
. Va la sposa col mari,
·Qua na m~re premurosa
Fa al fioleto far pipi.
I toseti coi cap~i
.'Va. a ia c~a de Jianzrei';

·.

Passa la Maddalena
V alenta cosiressa,
L'è .riuspega, l'è nena, .
L'è sempre 'nte lia pre331L
Chi de Borgo parla male
·So nemigo I'·è .mortale.
Eco passa l'avocato
Da le nèzze zircondato,
· Ma ·la iovena mojer
L' è geloso a far veder.
• Qua pedala en bicicleta
· de la Banda el presidente;
l lo speta a na zeneta
Co le lrute cote al dente
Ada la bionda
La fa la ronda,
De spasimanti.
. f.Ja ghe na tanti.
Tira i basi la grazieta
De la signorina Anela.
Pa$Sa · el Ch eco co l'Armando,
Zu'gadori de ·balon:
·Contra Trento al primo bando
N o i ga fato en figuron.
Co t aiuto d.ei veciati

L

Qua dal ponte tira via
L'avocato Ferdinando,
Ma pò el volta, caminando,
Verso el bar pasficeria.
Ripensando al tempo andà
Et diss: Borgo i m'a cambià.
De l'indopera l'Augusto ·
Fa la strada a l'incontrario,·
Quel veciato straordinario
Sempre el sbrisega de gusto.
Passa epsieme col Gilberto
L,a Cor~elia
4el .ct.{è:
;r·
,
•
Ma cl ~lichiaJ.;a en .. 7tndo i"f.!"lo
Che morosa~ soa ne l' è.

Se sbampola el Didatego
Col cape/in in copa;
De la . scoia el ruJ11alego
Se scoria da la gropa.
Quante b-righe, che dafar,
Le maestrine a sorvegliar!
La Gisela decorada
La ghe parla a la suplente,
Questa l'è tuta 'ncantada,
Al so Guido fa la mente.
Le pu bele polegane
Deventar vol borghesane.
Passa el Primo, comandante
Dei pompieri ·la legion,
Passa el Teo gran musicante
Sempre cargo de lession .
Da la Cassa dei malai
L'altro Guido no l vien mai.
Passa de l'Ospedale
El medico primario,
La ·suocera ideale
-:·Mostra per campionario. ·
Passa ..el Decimo contento

Tuta Sela e Ca/amento
El desbosca pian a pian.
Grasso e tondo va l'Ermete
A spassegio en birocin:
Se consuma pu sgnapete
Quando costa caro el vin~
Ma Nicola farinoto
De la gora brama el goto.
For de là pel Viale Prato
Diss el Bepi contra el Nibèle:
,Per la tas.~'a e l'adeqt1ato
Emo fato ·r impossialle,
Maledeli ·quei bigati .
Che ne fa diventar mali~
De scondon quela Pine/o
Sbrissa for dal Cafè Grande,
L' è na viscola putela,
Fa piazer starghe a le bande.
El Vilorio vien ridando.
L' av.eo visto en prucission?
· El ga n' aria de comando
Co no ghè Deputassion.
Lù co l'Angeli e 'l Masina
Tufo fa, tulo combina.
Pian pian passa el maestrò Rigo
Che a la so arte el ga passion:
E tanti altri che no digo
Per scurtar la me canson.
Passa el bufon peloia
Che -tuti el mena en giro. ·
Ste atenti che 'l ga voia
De farve en bruto tiro:
En ridicolo scherzeto
Ve farà sul Prospereto.
(poeta Felissotto)
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SCONTI
dopo-lavoristi pagano la
metà del doppio.
Felice, Arcadio, Rinaldo ecc.
pagano il doppio della metà
a scopo reclamistico.

·Non cedibile tn seconda lettura.
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, Senìel in anno licet insanire 11

BORGO MAGNA!
Borgo è finalmente assurta agli alti
fastigi di un gr:mde centro e i buoni
Borghigiani con slancio e vero intelletto
d'amore vanno più che mai a gara per
rendersi degni di un cotanto onore, nulla
trascurando nell'imitare in ogni e qualsiasi mai1ifcstazione ed impresa le -più
grandi città della Penisola.
Una semplice guardatina superficiale
al sesso gcwile basta per convincere
anche il pitl malvaceo cittadino che la
maggior parte di detto sesso, - il quale
fino a poco fa riteneva di distinguersi
dalle popolane per un cappellino o un'abito più alla moda o magari per aver
pescato un marito possessore d'una automobile, - ora invece cerca e fa ogni
sforzo per imparare un pò di galateo
che lo faccia degno della nuova situazione. -Naturalmente qualche ,gaffe" non
sarà evitata potendo capitare, come è capitato .a me, di senti.rmi dire da una
gentile sigJ1ora che mi spiegava la sua
ph!dilezioJU,c. J).l!L il · latt~t ...as~icul·a.u,q6_ç;..
che era , molto lattifera 1'; ·.
Nel ceto poi dei commercianti nulla:

"STI ANI,
Che bel San Prospero - quel de sti ani!
Cari paesani - ve ricordè??
Uhèra Telvati - Casternovati
Ghèra Strignati -- "Tutti i Olati
l Scm:elati - Quei ciapa gamberi
Su là dei Masi -- Insomma tuti
Par no dir quasi - Ve ricordè??
Vegneva i doveni - Co le morose
Veciote e omeni - Co le sò tose
Orpn de l'ostrcga · - Che confusion! !

E i Traozeneri -- l Ronzcgneri
I Montagneri - E pò na nuvola
De .tosarami ·- Birbi e toami
Come salami.
Ollèra alla fine ·- quele Tasine
Vestide in chichera -- da parer fiori
Pedìme càspita -- tutte a colori.
Tutti i girava - - Tutti t vardava
Nessun crompava · -·-- No ghera a dirvelo
Quell'uso llWifo - - E pochi scrincheni
Ohera, sacrato ! !
Ancoi madonega -- l varda c i crompa
E i gcn credemelo - - Sempre de ptt.
Alora un zòcolo - - De tira mòla
Un basinòto - Na pasta sola
L' èra pei doveni - Un gran bocon.
Là soto i pòrteghi - - ghera i vecieti
Ve! digo subito - ....Con do paneti.. .. ! !
E la puina - La molesina
fresca puina - Lassù de Vèzma
A bon marcà.

di più grandioso si poteva aspettare in
seguito all'immane sforzo da tutti questi
fatto onde portarsi al livello eli quelli
delle altre città consorelle; mirabile è il
sacrificio di costor-o, che malgrado la
. crisi. ec~nomica e malgrado i calmieri
forzosi che li travagliano e che non permettono loro eccessivi guadagni, quasi
tutti si forniscono di lussuose automobili.
Se due di questi, i cui nomi taciamo per
convenienza, ne sono àncora sprovvisti
non è da attribuirsi a loro cattiva volontà o spilorceria, quanto t>iuttosto alla
11atura che fu loro matrigna c che non
li ha dotati di quei- ·requisiti · necessari·'
per riuscire anche solo modesti guidatori. Per questi ·due però non c'è da di-

,,,m

mancano coloro che hanno fatto
p~rsino acquisto di b estie esotiche.
Il nostro buon Gigi difatti, tra' i suoi
lavori artistici di stile orientale, ha messo
in mostra una scimmietta viva dell'Africa, la quale pur dilettando i clienti e
forse anche i familiari, tuttavia mette
la Signora in grave apprensione essendosi essa accorta che la bricconcella, con
abilità sorprendente, le invola le uova
d;ìl paniere, rag\J:>ne per la quale il po~
wro Gigi è costretto a dormire in mutandine da bagno onde essere più agile
e lesto nel rincorrere la ladruncola.
·
Anche un certo avvoc~to dalla barba
!L avuto in dono un levriere russo
quanto mai leggiadro che :sì diee gli ·sia

perare perchè nella peggiore delle ipotesi potranno affidare il volante nelle
mani delle loro gentilissime signore
· mentre essi, se proprio altro non riusciranno a fare, potranno almeno lub.rificare la frizione o altre parti delicate

st::tto regalato da Krassin, Ambasciatore
della Repubblica sovietica a Roma, cosa
questa che unitamente alla barba, tipo
moscovita, pare gli abbia costato l' ambito posto di Presidente della· nostra
\\ottl;::a Sp·~rtiva. Ma. già i pit: ricchi
. ~1\.1 n~uw·.s.e- :uon \~~ __ j niù[ ~~e~ ,
Nella gah di innovazioni 'per dare i'!rf1faimo sempre il ~-opravvento anchè '
alla grande Borgo l'impronta di capitale, i grandi centri.

Dopo un bon quarto - Magari un scarto
Fato ala briscola - O na sbociada
Na ciacerada -'- I 'ndava a meterse
De là del ponte - Dove le prie
Le falze pronte - Ghèra dii zerner
Par la stagion.
Intanto i doveni - dell'età nostra
l feva un salto - su su la giòstra
E con quel còseno -- De far lo sbaro
I dava bòte - Do pal mo"r:taro.

[!l

Tutta Borg o già presenta ormai
caratteristiche di una Metropoli per c
era anche giusto che nulla venisse tr
scurato onde regolare la circolaziot
specie nei crocivia. Difatti con slanc
encomiabile fu subito disposto che :
l'angolo del Municipio fosse in perm
ncnza una guardia civica al solo scor.
di evitare incresciosi incidenti _o in ves
menti O Sbuttonamenti Specie ai COn_CI
tadini del sobborgo di Castelnuovo cl
di sovente capitano al centro pur ne
essendo ancora abituati al movimenl
delle grandi città e che perciò si tr
vano nell'imbarazzo all'apparire di qu<
che veicolo non tirato da bestie.
Ed ora che la grande Borgo s
per conquistare un posto onorifico n
mondo, prodigatevi, o Borghigiani, pc
il suo immancabile, splendido avvenir
e_ non copritevi di ignavia, ma sia11
sempre a voi presenti le parole del r
vi n t; Poeta~

Tettgòn l'animo triste. dt r.ofb" .
Che visser senza infamia e sen::a lodo

- BALONERIA

•

-

•

• •

Suso a Trento, città nobile e bella,
Di Borgo i ,,baloner" furo invitati
'Ed al richiamo d~lla Consorella t)

Tanto è amara che poco più è morte.
Ma forzando la patria pietade
Dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte:

Con slancio sonsi
fin. lassù portati.
..
Checo, che di Luciano e pur d'Armando
Battitar di gran forza ed allenati,

Armando, pien di buona volontade
Prodigassi a tal segno in fede mia
Che cadde, come corpo morto cade.

Non rotea certo men violento il brando, 2)
E le morose - che care tose !
fu alla pedana tosto designato.
No mia pompose - · come le zinghene Ouìdo, in sì grande accolita giocando,
Del dì den cui - Le stava a vederli
E ciufufui. A~ suo posto di spalla fu piazzato.
Stassi Lunelli, e orribilmente ringhia
Adesso cari - No ghe pù afari!
Tal che pare agli astanti un invasato:
1 zovenoti - -- Valsuganoti
l fa i sioroti. , Sanadra di Borgo! a quest'onor f av[vinghia,
Ohe po' l•' fiole - for d:.., le scale
Qi.le::,ta vittoria spetta a te, lo sai.
Ste parche burte - le veste curte
Le val portar. N :)l t far ch'io debba stringere la cinghia 3)
Le voi le calze - color de carne
Soldi o no soldi -- bison cromparne
Le scarpe a Iaea -- Pizoti e nastri
Ciapa e tabaca..... -- Tempi de caca
La moda vaca - La voi cossì.

[!]

Luciano, Guido e Chcco in compagnia
Se ne van brontolando a capo chino,
Come i frati minor vanno per via.
Ma Lunelli ristà sul lor cammino,
Dolente più che il suo viso non celi
E lì per lì improvvisa un fervorino:
, Levatemi dal viso i duri veli 8)
Si ch' io disfoghi il duo! che il cor mi
[preme
un poco, pria che il pianto si raggeiL 9)

Pd disonor che non avesti mai 11 •
Esci:unazioni cui s'aggiunser quelle
di Ùiongo e di Benetti che in tranvai

Ed ora andiamo tutti quanti insieme
Piangendo forte, su per via Graziali,
Là si attende chi manducar non teme.

Oi11nsero a mezzo agone 4) con donzelle
E non fur parchi 5) di incoraggiamenti
Di ·fi')rti g rida, e suon di man con elle. 6)

Cessate il pianto, da bravi figliuoli,
Quando avrete davanti una bottiglia
E un piatto appetitoso di ravioli."

Ed è col cuore gonfio di lamenti
che cnnstatar dovemrrio la jattura
delì'armi nostre, delle nostre genti.

Luciano, con la gota un po' vermiglia
Per duolo, certo, della sorte ria
S' adagia come uom cui sonno piglia.

Ahi t..'tfanto a dir qual'era è cosa dura
la pugna sferoidale 7) ed aspra e forte
Cht: nel pensier rinnova la paura.

E Vittorio li peli . si forbla
Dopo il pasto abbondante, persuaso.
E poichè non salame par che sia

Il poeta telvato M. SARTORI

V. d. P.
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La sagra c:i San P:Aospero di què-. all'a!tezza del loro

-::npito e perfino
l' ins"tancabile e mai .-~.))astanza lodata·
collaboratrice, che·:· .;oleva fustigare
. con delle frasi roven ·~: qualche rivale,
seppe frenarsi e si n~antenne corretta
e leale.
La Banda per ordine del suo mattiniero Presidente Lscirà molto per
tempo facendo il ~~i~o del paese al
suono della marcia . Luciano Sartori
(\·ulgo: Teo). Dur;rte tutta la giornata resterà a disp~ 1 ~.-izione del Comi-tato dei festeggiamt::~ti ed alla sera

st' anno resterà memorabile e passerà

.

-

degli caffoni, fatto dalla redazione

del Prosp..:reto, e qr!ella del signor
~1ario Rossi che mette in mostra il
alla storia come la migliore delle saseggiolone, artisticamente lavorato,
gre, compresa quella delle Vergini.
opera e dono . di Pino Badano, da
Nulla sarà trascurato per la riuscita
dove il signor N\ario sputerà le fue già si prevede nume;;oso concorso
ture sentenze. - Oltre ai soliti di'.·erdi popolo.
timenti, il Comitato, non badando a
I posti sono tutti prenotati anche
spese non indifferenti, presenterà al
nei più umili alberghi, grazie l'attipubblico un . magnifico serraglio, mai
vit~ dell'instancabile comitato, che
visto in nessuna città d' Italia, dove
ha ìanciato un accurato. programma
certamente più persone entreranno
per. tutte le provincie d' Italia.
piLl bestie si vedranno. - fra i sogIl , Prospereto 11 come osserverete,
getti migliori si vedrà l'uccello pur. .
. non è, perchè non deve essere, il
troppo imbalsamato, più unico che
solito giornale che faceva andar in
raro, che ci Dfferse per i' occasione
furia certi sognatori, che, sta pure
il signor Ettore.
nerchè, 'rrtancanti di spirito,· non vo1
"1
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cacèia in genere, primeggera ii famoso
dicasi· un Vademecum, per chi vuole
Lampetto, re3osi ormai proverbiale
partecipare alla sagra.-:::- Il redattore reper il fiuto suo squisito, che sa disponsabile, benchè colpito da semienstinguere l'odore del suo padrone per
l
cefalite, per lo sf0rzo mçntale compiuto
quanto assai simile a quello di altre
per lo studio .d~i ntJqvi codici, manQuando gioca Vittorio, fate attenzione,
bestie ·selvatiche. - Un bell'esemplare
Sef'!lbra -sia nato con in mano il pallone.
tenne la padronanza e inesorabi~mente
di . suocera farà pure bella mostra di
cestinava tutto ciò che poteva offenaccon1pagnerà i forestieri alla stazione sè, ma che potrà esser veduta solder8-_ il prestigio· altruL ·- I collabosuonando la marcia , Addio Cantieiio '', tanto da chi paga l'imposta sui celibi.
ratori nulla trascurarono · per esser.~
perchè così vuole il Presidente.
Tutto insomma contribuirà a far
.,
Le vetrine dei negozi saranno bella 1a sagra e per ognuno sarà
Vient de pa,rait_re.
0. BC.SANA
preparate con grazia squisita e le mi- spontaneo il detto: ·Che bella festa!
LE MIE. PRIGIONI ·
gliori saranno certo: quella del sig. che bella festa !
(esente da dazio)
Luigi Taddei, con esposto il regalo
EL PROSPERETO
.
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Al LETTO·RI
Lettori eminentissimi, nonchè persone care,
Il Prospereto porta lo schietto buon umo:e ;
Certo non è il libello che altro non sa farè
Che toccare la gente nel dècoro e nell'onore
Il Prospereto intende solo di far palese
Cori voce un po' burlona la jatfura 'del paese.
Giovanni della Banca, detta della fusione,
In questi tempi critici non sa cosa accadrà
La sospirata pace resta una pia intenzione
Se a tempo non ci pensa la preposta Autoriià.

.
D .EL PROSPERETO·

Caro Giovanni mio, tanto· non ti crucciare,
Vedrai che alfin le cose andran benone
C' è il Prospereto intanto che vede e lascia fare
E che ti canta gaio, qui sotto la canzone :
A Borgo ci vorrebbe almen per pochi giorni
Quel Mori c!ze conosce Palermo -e suoi dintorni.
Pace darebbe rr' piccoli e grandi agricoltori .
Sbarazaandosi tosto da certi mestatori.
Il latte delle vacche servirebbe d'alimento
Non già per _combinare in paese un gran fermento,
Chè, se i fermenti lattici servono in terapia,
Il fermento pel latte, ci sembra un' utopìa.

Un numero lire 20.

Borgo,· s. Prospero 1946.
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Edito a cura della

INTERVISTA
COL PROSPERETO

u

A. T. di Borgo_

SURROGATO DI UIGD8TT'A

Quei de la Sat voria su per el Colo
far 'n rifugio alpin, belo, de sassi;
co la legnara, 'l polinaro, 'l brolo,
'l fogolar, con teti e materassi.
Ve digo mi: 'n posto d~ cucagna
su progeto .rte l' inze'gner Segnana.

BORGO, 13 luglio, mattina.

Il nostro caro Prospereto ricompare,
giovane d'età e di spirito, dopo un' assenza di 15 anni. Questo tempo visse in
un assoluto ritiro, considerando con calma virile e ironica malinconia gli uomini e gli eventi. Rimpiangeva le belle
sagre di una volta, quando correva, spiritetlo malizioso, le vie paesane . colme
di"sole, e qui lanciava una sassata al
signore dignitoso, tirava i capelli alla
bionda fatale, lì buttava giù c0n quattro
segni di lapis una caricatura, o ·saliva
in pulpito e improvvisava nel borghigiano più puro un predicozzo moraleg-giante a pungere i vizi' e le manie della sua
gente. Piccoli vizi, innocue manie: era
un'epoca relativamente felice, e non pa·reva; e gli uomini, se non ci inganna
il ricordo, erano migliori.
Poi, d'improvviso, Prospereto scomparve. Dissero che s' er'a ritirato sui .monti a far parte per sè stesso, a guardare,
com'era sua abitudine, le cose dall'alto.
Divenne una leggenda: e c'era chi affermava d'averlo visto trascorrere rapido
tra l'e mobili ombre dorate dei larici, e chi
pretendeva d'averlo sorpreso mentre infilava. a tarda notte i portici, scuro in v(lltt'l p
sdaito;nella pè~:sona.

Q~ i al ~entro, nel ~~ore del gi~rna.le, ~ovev~· far bella ,').:':\stra di sè una complessa vignetta .
D•sgraz1atamente et e mancato 11 disegnatore, l'artisti~ .tU(, a dar vita pal pitante al nostro
pensiero. Tentiamo di supplire alla grave e deploratissir.-:a n.ancaoza, descrivendo quelli che
sarebbero stati i nostd suggerimenti al pittore .
.

Il_ pa~s~ggio e que\~o buio.e triste ~ella pal1/de Sl;!ì~rnl'. lc dantesca. Sulla maligna

p1a1g•a gr1g1a avanzano 1 due VIaggiatori, Pletro ~1-::o.nme;:datore e il Grande Cognato travestiti, naturalmente, d<; Virgilio e da Dante:. essi mir1no gent1 fangose nel pantanC'o, ignude finalmente alla meta (col solo fez e qualche actarpa) '!h~ si percuotono e dilaniano. Viva ed evidente
~·la soddisfazione dei vlatori, specie del primo, nel ricono~> . .~if- ;; e tra quelle anime dannate tutti l
locali fascist~ni, gli impetuosi che più si troncano coi deni~ ...: ... :-ano a brano, gli amari, quelli·
che covano l'Ira:

"fitti nel limo, dicon : , Tristi fummo
nell'aere dolce elle dal sol s'allegra

portando dentro accidiosofllmmo:
eh~ vi diciamo chi

sarCbbe stato r:aifigurato r.egli sciagurati. Basterà all'uopo
ritornllre con la memoria ai frequentatori del palco itl pia::Lc<. Come è superfluo accertnare al
fine della vignetta. ,Esso è chiaro e si riferisce ·al rrirr.o gr.:.:.::i' di libertà lanciato dal Comm.
Romani durante i 45 giorni di Badoglio, e vuole ~.l.~•·nare lP. !;ella immagine letteraria oltrechè
l'ncuto senso \~i contrappasso che distinsero quel m~morab;lù brano.

•.

L' oreloio

El nostro Sindaco

Pass~, l'inverno, torna i giorni bei
co k:: rose, le viole e i panuei.

DORO '/ nugo!o torna sempre 'l ciaro
e gh' è tornà la vaca al Bombasaro.
È tornà anca la Banda èo i so- squilli
e l'ofeloio '/ torna a Piccadi!li. *)

Da bcao, re/oio, sègm;ne ore bone
dopo tante de brute e brontolone.
Te si. tornà dopo quindese mesi,
;~.Eavea fermà con zerti .. arnesi.

Ma ·nur~i ·sicùro e dl~ositì\io."'r
rano forse im~ginazioni ·cui dava corpo
la nostalgia accorata dei tempi perP~ pre1enla eon i'ilpelo
duti, doni misericordiosi di Madonna
e ainhilion • 'I'JI fllro•pereto.,
Fantasia.
No' 1/è.perder la •peran•a,
Sta di fatto che il Prospereto non
fu •ieuro la finan.ra . ·
rallegrò più con i suoi frizzi~ i suoi sberdel 'f!omun ri1anerà.
leffi, le sue tirate d' orecchie, le sagre
'(! 01/e pura quel che.. • co&ie
paesane. Ci s' era rassegnati a far senza
pa11h~ren le •ora impo1le,
ma flarJgmo finalmen/,.
di lui, lo si era relegato nell'angolo
'n omo, a eapo; inl•lliflenle
delle care memorie dove vivono gli anni
da noallri nomlnà.
svaniti e gli amici scomparsi.
Fu per un caso, un puro caso, che
non sia passato per te. Raccontaci un
pochi giorni or sono un gruppo di giopò la tua storia. vani riuscl a scovare il rifugio del nosOh, varda, varda che s' ciapo de tosi!
tro amicone: si capisce, è gente che di
Seo
voaltri quei de lrz S.A. T.?
rifugi se ne intende ...
Son
proprio contento de averve 'mboEd ecco il sunto dell'intervista che
•
ciadi
'n
te
'sta giornada che go la luna
il Prospereto fu costretto a concedere a
bona.
quei signori entusiasti e impertinenti :
Voleo saver cosa che penso? cosa
- Dunq4e, caro Prospereto, ti abche fago?
piamo ritrovato. Chi' l'avrebbe pensato
Ben, lezeme qua, da 'nzùna fin en.
, . ctopo tanti anni ! ? E come sei conservafondo,
io bene: sembra proprio che il tempo

~t.sr.i"

rò che finalmente si tira un poco di fiato. Non
che si stia bene perchè tuto costa ancora caro e
·i lavori i va .sempre più indietro; ma almeno la
note si dorme tranquili nei nostri leti senza la
paura dei reoplani che specialmente i ultimi giorni erano sempre qui sopra di noi e se Dio vuole
non ci è più la sirena che ci fa fare salti col
suo lulato. Pensa che la chiamavano la vaca del
comune perchè faceva proprio uu tÙ.!ll come una
vera vaca.
E i giorni che li dicono de la liberazione? Non
so come dirti quanta paura abiamo avuto rifugiati per molte ore nel volto fondo. Cerano ancora
Todeschi che giravano col mitria e guardavano
.sule finestre per sparare se apena uno cuca va fuo·
ri. Dopo abiamo sentito un grande colpo comr
se tuto il Borgo andase a remengo. Invece l'era
solo il palazo Romani e il ponte del Valsugana
che i todeschi avevano fato saltare per aria. Dopo
sono venuti i partigiani col fazoleto roso e anche
!ori col mìtria e le b'Jmbe a mano e tuti i, giorni .
un sparamento che ·faceva tremare. Non si sapeva come finirà ma tulo fini bene e subito abiamo
portato una candela a San Prospero che ci à sal- ·

ife i tì,Jrbi i fa nugolo woaro.

Và;·d~'té,soto: l'A. S. A. R. e 'l P. C.
i è proprio qua tacai, soto de t1:
E davanti de ti gh'è 'na montagna
· che ai noni ghe servia da ~peridiana:
'Na meridiana gh' è po' 'tnpitura'
sul cason dalle ,ti te si 'mpiantà.
Te ricominzierè a llardar de soto
Quel che va pian e quel che va de trota.

L'abito sguelto, lente procesion,
caret1; biciclete, auti, camiòn.
La veciata che vien da messa prima,
la tosetata riza e berechina.
La ,~osa che prollede su la piassa
. que!a che va a tor fiori da la Guassa.

Se te lledi 'n a bo te su 'n careto
che la passa e la pissa, e 'n omenetÒ
E:he 'l la tira de gringo/a qua e là ...
no sta rider, che /'è la zM!tà:

Tuti però no i è dacordi ancora:
i diss che 'l costa masa, che l'è 'n sogno:
e che la neve la va via bonora,
che de 'n rifugio no ghe n'è bisogno:
e t:fr.e pit~sto (var.cta che· maniera)
saria mezo comprarse 'na cori_era.
Anca i olati i pareria avèrsi ,·
tori no i verze i oci che per Sela,·
da 'n po' de tempo 'n qua i me par reversi .. .
(quei de l'ERFEA! ... i ne l'ha fata bela! ...)
L'è difisile al .Borgo al di d' ancoi!
No se va più dacordo gnanca 'n doi!
Comu!lque, 'mbè, caspita, capirai
6diria quel sior che l'.è sta tanto a RomaJ
·~~derè !J!ttèl cfie 110 ~..ùi4, mai, '.
§la volte: q'li.a 11: 1J1'lJplfo q !Ira boìdf!
1 schel i è pochi ma·" la voia tanta
e no 'ndaremo endrio gnaltca na s'cia1lta~·
Entanto a!IJ.isi cari, tosi e sposi, .
poreti e siori, rossi bianchi e zaldi,
jutene, dé na man, fé i generosi;
"guardate in giià 11 (come cke dis Rinaldi).
Se ne jutè podemo far benon
e gaver anca noi •et nos Bondon 11 ,
R.

TABÙ
Spazio riservato agli lnloccelalll e a
quelli che si rammaricano di essere
stati dimenticati .

EXPLANAT/0 SOMN/1

anca 'l f'Jarcioro, col tamburo, 'n piassa
'1-crialla: "se sguassa e po' se spassa l,

LETTERA APERTA
Cara Sorella
vengo con questa mia per dirti tuta la
gioia di noialtri nel avere dopo tanti ani tue notizie e nel sentire che ti sei sempre conservata
in salute come grazie al Signore anche noialtri.
Anche il paco è rivato e non so sprimerti !ansia
dei tosati intorno a la tola mentre che io lo des·
cariavo. Solo al pensare che veniva da la Merica
ci faceva piangere da la comosione !
· Quanta bela e bona roba ci ai mandato ! Bea.
ti voialtri che siete si vede nela bondansa !. La
nona qqando à ve<luto il cafè che per tanti ani
non lo vedeva e nia,nche adeso si può comperar·
lo perchè costa un ochio de la testa, à subito voluto brustolarlo e farsine una chichera co un cu·
cheto de grapa. Toni li è bastato vedere quei bei
sigareti incartati nella carta velina. Anzi la Nora
che lege sempre e la vuole parlare pulito à detto che si chiama cielofane. E quela roba da rosichiare che non finisce mai? I tosati hanno se-_
vitato tuta la matina che parevano tanti con ili !·
Insoma tuto era belo e buono e siamo proprio
molto gratissimi.
Per dirti un poco di come ce la· passiamo ti di·

Borglzesani! Pensè c/ze roba bela
gaver la sù 'n montagna sto logheto:
sciar, cantar, strucarse 'na putela,
fumar la pipa 'ntorno a 'n fogareto.
Stracoti po' a la sera, e 'nsemenidi
pensar de far ritorno "ai patrii lidi,.

'

or ci attristiam nP.lla hel!etta !/egra',.

E superfluo

El Rifugio de la S. A. T.

lwna 'l bel tempo dopo la tempesta
. !Fante '! torna al Borgo a ogni festa.

è

tornà 'l Prospereto, le zirese,

e . l' oreloio al centro del paese.
LENflUASSA
*l Come a Londra, per centro dtlla clttl.

..
1

l
,

l.

vali per ·tuti sti ani.
Devo fehire perche Pierino che adeso compise
tre ani mi tira le veste perche vuole andare in
piazza dove per San Prospero sono .venute la
giostra le barchete e tante altre robe Ma per
montare ci vuole da ogni parte dieci lire e la
sera con tanti tosati si è speso pU:r asè. Meno
male che il mio Nane è in speranza di àndare
in Sgnizera sui lavori dove dicono che li dano
soldi abastanza e· di queli che valgono proprio
moltisimo. Termino ancora col ahraciarti per tuti
noialtri e dirti ancora grazie e speriamo di un
giorno rivederci
la tua indimenticabile
Amelia

Qual dolce sogno d'anima serena
ride su l volto al nOstro gran Nembrotte?-:
.. • .. Avrei gli amici da invitare a cena;
m~ viver lascerò le due leprotte
e l' uccelletto che mi fa pi- pl!
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E adesso che te tachi a zircolar
'N tel colme de la sagra borghesana
A farne rider per 'na setimana
L'é l'ENAL che te devi ringrazia~!

E l'E..:.~AL anca 'n Sela e a le Spagole
Ne mena tuti i ani a far marenda
A la verta. L'è fazile criar,
L'è fazile dir su che tuto more ...

E mi voria saver perchè sto folio

E alora mi voria che i pizegoti
No :;X"':(;e~mentegasse de 'na roba:
A fm~h sbigolada 'ru carnevale
L'è
l'ENAL, l'è sta, no ghe zeroti!

No 'l ferno vegner fora tuti i ani
A:desso che per via dei carantani
L'è l'ENAL che ghe pensa. Che rosolio!

E se no ghè pù al Borgo 1·ohe belc,
'Ntanto che 'n bel toco de handina
A Telve i l'ha ga pura, e a Scurele,
L'è l'ENAL che 'n dì o l'altr·o 'el le com'
bina.

Beilo qm·s!o a;·ticolo, vero·,• Bello. E jl(•ma!\- quanlc fati<"hr è costatC\: giorni e notti, notti e giorni
per compilarlo! L'ho visto io l'autore: camminava prr Borgo con
passo •:.our:ilalo, cou la fronte corrugat.t, esagitato, scmn•olto. Mi
metto nei suoi p;mni, del resto: le
varnnze, gli scioperi, le ·feste nazionali rwn gli lasciavano un miuutino per raJfnzzona-re quattro
parole. Poveraccio, è oberato eli
bvoro ...
Bè usciamo dallo scherzo: non
ha scritto nicntt• e io, che sono il
direttore responsabile, mi trovo
come un pulcino ne11a stoppa. ·
Chi può rifare infatti tutte le osservazioni sottili, le argomentazioni argute, le stoccate pungenti di
quell'uomo?
So che an.:va l'intenzione di mettere in rilievo h macilenza misere\'>Qle di alcuni « tristi "P. Per essi e
per h• loro Jarnìglie, che ve'l'Sano in
condizioni tantp disagiate, il fì.lantropo signore voleva promuovere
<l~ ·fY"PstP colonne una raccolta di
sus~}rli. \ii fao~io ;nterprete .dellP
sue caritatevoli intenzioni, assicurandQ che il Prosp"ereto concorrerà ad una sottoscrizione con una
cifra cospicua, utilizzando i lasciti di alcuni sventurati concittadini
precipitat-i suicidi daUa Rupe Tarpea. Preghiamo per ·loro e per
quei ·poverini che ·bevono solo
quando hanno sete e mangiano solo quando hanno farne.
E qui mi taccio per non farli
più tristi.
So che il Nostro voleva anche
celebrare il genio edilizio del comune, paraclisiaco comune, popolato di angeli e angeline e capèggiato 1la un autentico serafino. Soprattutto l'avevano colpito, nei
suoi mt•1litabonùi peripli, l'ariosa
entrata ai portici del Lungob1·enta
inferiore, e la saPiente collocazione della casa «Fanfani», edificata con cosi sottili, -direi quasi evanascenti, l'rilcri di p·raticità, nel
punto dove sorgerà col vol:gere di
pochi secoli il centro della più
grande Borgo.
Sono c<·rto l'he non av.rcbbc di·nwnticato l'altruistico zelo igienico
del Sig. Dario Ferrai, che ha fornito Borgo 1li bagni pubblici, Sembra rht• nl'l ~iorno dell'inaugurazione il proprietario si esibirà tuffatto ignudo in una vasca in figura di sirrn<•tta.
Oh, mi accorgo c.he sarei più
sloccante llrll'articolista 1li fondo
il quale è pt•t·sona perbene, cauto
e timoroso tll•gli dt•i fuorchè di
Bnl'l'O.
in
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Ciò

'j)JtO.speh.eto'ndo situ sta 'nte sti po' po' de ani,
cosa t'ali mai fato i borf!hesani?
Avevitu o no avevitu promeso
de tornar 'na ninota più de speso?
Spetavitu a vegner for de la tana
che tulo 'l Borgo fusse 'na fontana
per via de l'acqua de la val Ca v è?
Anca se per ancoi no la gh'è
meli fora, va là, 'l lo bel museto,
e vardete po' intorno, Prosperefo!
Te te 'nacorzerè che le contrade
le è quasi tute ben pavimenlade,
sul ponte, 'n piaza, per andar 'n cesa.
No te 'mpar che sie sta 'na bela spesa
a svoltolar tulo quel salesà,
da le pre.~on zo e zo fin al sagrà?
Varda, varda che gh'è anca le banchc:le
so t o le fresche frasche; le tosete
le diss che le va ben. Fin che le dura
sentete zo e godetele pura,
ma tiente duro, se no i te sgiaventa
co le banchetè rento 'nte_la Brenta.
La Brenta l'à pasà 'n bruto momento:
i la voleva squerta de cimento.
Ma l'avariante i l'à po' de.~viada
in modo che la taja la contrada
Nova, via Loera, Giamaor. Gh'è case nove
'ncolorie de Cf!l~ste, che ' co piove
·,~pw d•t · tì;bbie:·rlut.»- 'AnenhrpQIJit.:· .::.:;:~

Varda le calze de le tosizrame
che le e de nailo. Adeso gh'e do cini
'l vecio Garibaldi e 'l Belesini.
Ghetu per caso qualche bisogneto?
Vien con mi, cori, caro Prospereto,
che no te foche farne 'na rozana
su 'l canton de la 11 Scala a Telvana ».
Etu visto che raza de vedrine
de lusso? Etu visto quante lampadine
longhe 'n metro? E de drio de l'Ospedale
etu visto casole? E zo a le Vale
etu vist~ lo Stadio c~ la cinta,
'ndove ch'i à fato la partia per finta
dei grasi e magri, con la secessione
del Carmelo, seguito da Gallone?
Te dovevi vegner de car~evale
co i à fato 'na bela .~bigolada
'n piaza, coi cortei, la mo.:;cherada,
'l treno, la fanfara de Scurele
. e tante pope bele e ancor pù bele.
De tante robe nove, la pu bela
l'è la luce e la strada che va 'n Sela ·
la pu bmta l'è l'albero tajà
'
a zero come ciuspi dc 'n soldà.
. L'albero grande e vecio drio sant'Ana,
(eterna come 'l sindaco Segnana).
L'albero che ghe fa ombra a quel blocp
nueto e piantà là per po', me digo,
meterghe su 'l balon de Soravigo.
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NOTIZIE DAL BORGO
CARO GIGIO,
ti sedvo due righe in freta intanto che
i popi sono andati a dormire e la mama
è via dala Catina a giutarli a incaponare
il gaio per san Prospero.
Ci sarebbe tante cose da contare che
non basteria la carta del giornale.
Domenica pasata ce state le lezioni del
comune e non ti dico che busnore che
era.
Il Cochi insieme con il Cima e l'avocato l\lasina e tanti altri i ano fato un
liston del popolo che era ben meso eindove -che cerano dentro anca i contadini c artesani boni.
Queli dela democrasia con in testa il

vecio sindico Segnana ano fato anca !ori
la sua che non cera niente da dir, altro
che erano senpre quei delaltra volta con
la giunta del cavadenti, che le na bela
roba.
I dice che niente saria statto se nela
lista del popolo no gli fuse stato dentro
il Fante che ano dito che le unomo pericoJoso perdi dentro e perdi fora per
via che le comunista e la maciato di rosso ,anca tu ti i altri, come quando se fa
la lissia e ce una peza de colore in
mezo.
I comunisti ano tapezato le case di
scartabei con su che queli dela democrasia i vole la guera e con la mano i roba
el cason del comune per far serare su
le boteghe col falimento. Alora la democrasia i sa rabiatti e ano fato la conferenza al ricratorio dove che il dotor Toler la dito che no le gnente vera e che

lori a fato polito e a fato su la casa del
fanfani sensa fogna col muretto del campo sportivo e la strada de Sela che le na
beleza con !albergo per i siori e la luce
letrica e a fato le strade per andar tuti
al cimitero e in preson e tuto quanto fora
che la Brenta e i paracari e che a fato
tanto anca per le vache che adeso coi
tori del Bepi Capra ce fa venire tanto
de quel late che no se mai visto prima,
e la dito che Ia guardato polito dentro
intela lista del Cochi e che la visto i genui coi bafi che vansavano fuori dala
maschera e che bisogna a stare atenti,
che mi dico che lera per via che bano
fato la bigolata in piaza con le maschere.
Alora quei del popolo i sa rabiatti anca
!ori e ano dito che le calunie, ma ramai
!era fata.
Basta, alora el di dele votasioni semo
andati tuti a votar, anca la Gigiota che

la compito i 97 ani che è vegnuti a torla
co lauto e anca i talenchi del babio col
Gigio ~loco e il C~non de legno.
Mi no sapevo per chi votare perchè
!era tuta brava gente e alora o fato la.
croce su tute due le liste e così o fato
polito.
. A vinto queli dela democrasia ma po
i ano fato la pace con quei del popolo e
adeso i è culo e camisa dentro su le poltrone del comune che speriamo che facino polito nelinterese de tuti i borghesani e che daverzino JH'esto la fabrica
dela filanda a far padele così potrai venire ancora a casa e star tuti insieme
contenti.
Termino perchè le tardi e domani devo levare bonora per andar al palù.
Tanti saluti dai popi e da tuti e ti racomando de mandare lasegno del mese
la tua molie: Celestina.
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ENAL

Quei de n~·.v AL i n'a dito
anca st' ww: voi erissi
farne zo quei quatro iiChissi,
poesia/e; o altro scrito?
ParJheressimo noaltri,
sempre che artt~a sto ano
in paese i clae 'na mano,

C<11'0

Tlorql!igiano,

c-he ti erogiùli lavorando e penando nell'afa
di questo luglio feroce, c sospiri l'aria acre
del marr o <Jnella frizzante dei monti, di.
mcntica un momento H tuo affanno e volgi
lo sguardo alle opere l' agli eventi che hanno reso illustre quest'annata. E innanzitut.
to pensa che dalle vcr<li pendìci di Cav-è
scende a valle nn -flutto potente di fre>chisslmc acque, delle cui vari~ e cospic.ue virtù
puoi a tuo piacimento .fruire. Pensa al tri.
pudio di zampilli ehe darà ·grazia e vita
aHe morte piazze, ai ·giardini e alle corti
delle cadenti dimore signorili, se la parola
incitat.rice dell'insonne Nino saprà convin.
cere i membri <Ici Comune e della Pro Lo<'o
a utilizznrr in questo modo tanta li-quida
esubennza. Tuffati, sguazza ·in quest'acqua,
se non osi esporre le tue caste forme lungo
i lidi del .:\foggio o non vuoi .portare il tuo
obolo al tirannico sovrano d·elle Terme. E
sorridi guardando il povero vcc.chio Fumo.
la (che ora .c onverrebbe ·nominare con l'e.
spressivo termine locale), al quale ormai
non resta altro compito che di dissetare la
gleba avara delle Spagolle.
Ma sorridi anche di quei poveretti, che
l'atroce logorio della vita moderna ha dHa.
t:!to in quattro dimensioni e che, costretti a
cercare rimedio ai loro ,guai nelle acque di
cdebratc stazi<lni ter.mali. mentre. <tltri si
abbandona al più indolente riposo esiivo,
si vedono soggetti alla dura necessità di replicate e precipitose fu~he in recessi inno.
minabili, sotto l'incombente minaccia rli in.
sudiciare turpemente le interne -vesti. E se
non mi credi, chiedi notizie all'avvocato
Tino, che H descriverà con le più colorite
espressioni le ansie, i dubbi, le corse dispe.
rate, gli estenuati abbandoni del magnifico
Le<lne di Giuda.
·Ma poniamo fine a cosi dolorosi ~rgomen.
li e volgiamo a.Jt.rove lo sguardo. Volgiamolo alla lttminari-a che rischiara l'asfalto oltre
l'ultimo ponte sul Brenta, e sposta di un cen.
tinaio di metri la zona dei dolci sospiri. Tn
quella luce indiscreta si erge, gravida di av.
venire, la capanna del mistero, che prima
dormiva nell'ombra col suo segreto. ·La gen.
te passa e china la fronte, pensando ·al tra.
vaglio deJ.la lunga gesfazione, alla creatur.a
incognita che un giorno (sarà presto, sarà
tardi?) farù sentire i suoi .vagiti.
Intanto aJtri fatti matuTano: e mentre
stanno per sorgere os~dali, asili e scuole,
c d1issà quanti altri distributori di benzina,
il vecchio teatro, indignato di essere stato
posto in vendita al .orezzo di una lira e di
non vedere un ~ane disposto a sborsarJ.a, si
appresta a crollare fragorosamente sulle lussureggianti chiome del maestro Gilbe·rto. A
proposito poi di nuove costruzioni, risulta
irrevòcnbilmente stabilito che la prossima
casa Fan-fani ·farà seguito all'altra lungo la
direttrice Borgo-Castelnuovo. Qualche scon.
sidl•rato pre.flmd•eva di collocarla altrove;
ma una delegazione di d.tt-adini capeggiata
dal signor Salvatore .SoHenni esercÌ'tÒ una
energica pn•ssionc sui nostri reggitori per.
chè l'ubicazione fosse quella che s'è detta.
Strenua battaglia nelle aule comunali in
questa circostanza; brillanti e ironici inter.
venti dell'assessore Gasperetti, volti a de.
moHre ·la tesi So1lenni: alla fin>e però il
buon senso ha trionfato.
Ora un'altra grossa contesa si profila:
quella che potremmo definire la gue.rTa degli
albi. Se le nostre informazioni sono esatte,
ve1h'emo ma.rciare fianco a fianco ·le schiere
della reazione e <(nelle della democrazia progressiva .per una massiccia offensiva contro
il Comune, che ha osato diffidare ogni e
qualsiasi partito dall'esporre il suo V<erbo sui
muri 11!'1 Municipio. Alla coalizione di tutte
le correnti politiche mancherà il ·P.P.T.T.:
esso infatti da 1e-mpo, fiutando la tempesta,
h-a 1}rovveduto a sistemare il suo albo nel.
l'aiYeo dt'l .B renta.
Tante altre cose, buon Borghigiano, legge.
rai su queste pagine, se av.rai la pazienza di
scorrerJe. E spero che tròverai sollievo aUa
cnlura e conforto alle tue preocoupazioni in
un'ora di semplice allegria. Sta sano e non
cessare di volermi ·bene, anch'io ti voglio
bene.
Il tuo PIROSPERETO
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e cosi, tra i uni e i altri,
far el Prospereto, almanco;
e onorar la nostra sagra
che ogni ano l'è pù magra,
(ve lo digo s'ceto e franco).
Tanto pù, pò, che a le O/e
core vose che se i vense
n'altra volta, 'npar che i pense ·
de far [ori, e no a parole ...
(come quando i canta e i smaca

•

Arretrati riservati agli statali

bandonei, e a la zente
zo da 'n colo là arente
i ghe 'n dis de bo e de vaca)
ma stampando 'n giornaleto
per 'l di de Sant'Anioni.
Ocio che i è bei e boni
de fracarvela, scometo!
Se sto ENAL no 'l ghe fusse
chi el o che ghe penseria?
chi elo che ghe ris'ceria

anca 'n poch.e de cocusse?
E alora no ne resta
altro che de ringraziarli
quei de l'ENAL, e pregar/i
che i ne daghe sempre que.~ta
bona spenta. Come anca
che i ne fae de zobia grasa
quela sbigolada 'n piasa ...
apetito no ne n' manca.
la rcdnsione.

. S. PROSPERO
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Cari Prosperi,
adesso vi spiego come è andata.
Tu sei un Lipo intelligente, spiritoso,
vivace, hai uno stile piacente, scorrevole... ,
Dite la verità: se avessero detto così a
vo;, sareste stati lusingati. Lo sono stato
anch'io. Ho accettato L'incarico; e con un
certo entusiasmo anche. Mi sono messo a
tavolino, ho preso carta e penna. Dopo
tre giomi e tre notti mi sono alzato (dal
tavolino). In testa al foglio c'era scritto:
"Articolo di fondo, sotto, niente. Allora
ho tanto pianto. Sapete, fa bene piangere;
pr tutto. Infatti dopo lzo fatto una bella dormita. Il tempo però è volato e
adesso questo articolo di fondo lo devo
pur fare. Quindi comincio. Così.
11
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Eccomi qua! Come folletto balzato
da una favola di vecchi tempi. Non mi
riconoscete? Sono "el Prospereto,, lo
spiritello maligno del vostro paese. Ne ho
viste e udite, di cose, quest'anno, girando
qua e là per le strade. Un fervore d' opere e di parole davvero impressionante.

Bello, eh? Bello. Ma ora mi sapete
dire come continuo? Sono partito troppo
sostenuto. Forse, se scendessi di qualche
gradino ..... Meglio. Uno ... ahi! accidenti,
ogni volta che devo scendere di un J!radino, si fa sentire quella vecchia sinovite . .
Due ... oho! Ci siamo. Proviamo allora.
Però, vi pare giusto? Perchè uno ha consumato alcune paia di calzoni sui banchi
di scuola, deve sobbarcarsi a una fatica
di questo genere. Pensare che durante il resto dell'anno non riescono a farmi scrivere
una cartolina neanche se m'ammazzano !
Sapete cosa faccio? Comincio. Così, di
colpo. Vi raccomando però, mentre leg
gete, di avere sulle labbra an leggero
sorriso ironico.\. D'accordo? F allora_ vio!
:\T(H~ --.,nr ·-;·.·· ~"-~.:~'·~L"..h'" ~ n ::t; t;t~..~rJali...\ :.-i\, e
stremità occidentale di viale "Città di
Prato, . Se non lo avete mai fatto, guardateci. Vedrete stazionar ~ un numeroso
gruppo di cittadini, senza aubbio la parte
migliore di Borgo, che armato di forche
e bastoni si appresta a difendere dalla
modernizzante barbarie della commissio.ne edilizia le ultime vestigia di una
grande civiltà: "la Civiltà dei Oiameri , .
" Prima che sia spostato uno di questi
giameri - ha proclamato il capo di quei
valorosi- brucerà Borgo,. E ben starebbe
una tal fine a un paese sì irrispettoso
di tanto nobili tradizioni, a un paese
che tenta da anni pavimentare a porfido
o perlomeno di asfaltare via fratelli ;
anche· se per fortuna, finora, il diabolico
piano i: stato sventato, e il dottor "mefisto, Divina ha dovuto raggiungere agli
inferi la defunta Pro Loco, non senza
ljerò - il malvagio! - aver lanciato anatemi
e imprecazioni condite .cti sghignazzate
orrende all'indirizzo dell'insegna "KOKI,
e dei cartelli pubblicit~ri per gelati, al
caffè "Roma, . Ma non crediate che se ne
sia andato così, senza lasciare deprecabili
conseguenze. Ricordate la scopoliana
"vera da pozzo,? Ebbene, in combutta
con la non mai abbastanza deprecata
Pro Loco, è riuscito a far confinare in
un angolo di cortile fra cataste di legna
la storica pietra; e non contento di riò
ha isti;;ato le popolazioni, di per sè buone e morigerate, ad attribuire al venerabile monumento l'appellativo raccapricciante di "bocale de la Tisona,.
Tutto questo però è niente in confronto al grande pericolo che ci sovrasta.
In quella che dopo l'esperimento verrà
chiamata "la piana dei medici, stanno
fervendo i preparativi attorno alle attrezzature atomiche. Il lavoro procede sì
celermente che anche i pessimisti ritengono sarà portato a termine in non più
di mezzo secolo. Il capo dei tunicati
bianchi, varietas clinic<1, richiesto or da
questo or da quello di esprimere la sua
opinione su tutto ciò, risponde regolarmente con un conciso "me ne frego,,
felicissima sintesi di tutta una vita di
ideali politici. Altri esperti hanno affermato che, loro, non se ne fregano proprio
per niente e che, se hanno apposto distrattamente delle firme qua e là, non
per questo hanno intenzione di arrivare
"nudi alla meta, .
Noi da ciò abbiamo arguito che, se
non scoppia la bomba al cobalto, scop-
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'l SE SBRASSA - MA SEMPRE VODA RESTA LA PIASSA.
pia di certo quella delle cambiali.
Appunto in previsione di questo
tipo di esplosione sembra _che il dottor
Valdagni voglia recarsi al Canadà. Altri
ritengono invece che questo viaggio
debba essere messo in relazione con le
recenti scoperte, fatte da scienziati di
laggiù, sulla prevenzione degli infortuni
che potrebbero colpire i pedoni di Borgo,
se tutte le donne che hanno conseguito
l'abilitazione alla guida nell'ultimo corso,
potessero impadronirsi di un volante
anche per soli cinque minuti.
Veramente, qui da noi, a scopo preventivo, si era pensato ad una sollevazione
in massa di tipo tessile- daziario, ma
l' avvocato principe, all'uopo c0nsultato,
ha escluso la possibilità d'una cessione
di brevetto.
Qualcuno aveva anche suggerito di
sfruttare la gran massa d' acqua del
nostro acquedotto: allagando tempestivamente le strade, si sarebbero potute
bloccare le eventuali automobili omicide.
Questa proposta, però, è crollata miseramente per l'intervento dell' on. Andrea,
che dalle pagine del "Brudo de la Montagna, ha reclamato questa acqua per le
"nr,stre, centrali. D'altra parte anche il
"nostro;, Caron ha dichiarato ch'essa potrebbe servire molto meglio per la piscina, che ,col valido aiuto delle sue vignette
l'amministrazione comunale ha costruito.
Similmente l'amministrazione comunale avrebbe voluto costruire dei
nuovi albi, e all'uopo aveva fatto tagliare
gli alberi del cimitero vecchio; la sovrintendenza ai monumenti ha, però, posto
il veto alla rimozione degli albi vecchi,
che sono stati, per l'età e lo stato di
conservazione, dichiarati monumento nazionale. Quegli alberi allora sono stati
adibiti alla fabbricazione della carta. Su
quella carta hanno poi compilato la "lista
dei dubbi , e cosi la nostra maestra di
scuola si è tanto arrabbiata.
Infine : le elezioni. In quell'occasione
abbiamo comperato tanti giornali e così
abbiamo saputo che avevamo vinto tutti.
Ne siamo stati contenti, perchè cosi avevamo vinto anche noi, e anche voi. Tra
Caron e la direttrice, non so; sembra
che la lotta sia ancora aperta.
Ciao a tutti.
tl Prospereto

acbtung I
®ptn, ja, \1on mtt.
Registrazione della conferenza stampa gentilmente concessa dal Sig. Luigi Oalvan, Massone,
al secolo Dirigisco, al nostro inviato speciale.
Bor ltalio, ore 21.
Pino, n a bicch iera' An coi, ho fato en muro
a zeco zu zora ai Roati.
Domandèghe ai giometr i. Zetu come ze fa a
farlo? Oh e voi 'n filo a piombo, el li velo e le
modine del giometra, e dopo ze ghe fa do pilaztrini e la copertina.
Zaveo coza che l'è?
El zcolo de l'acqua. Onochi!
E i diz che zon malo. Ma no l'è vero. '!'Id è
zu dal Dozzi, po~eto, e domandèghe. lch habe
di e Karten in der Tasche. El o 'l m'ha zpinà el
zangue e 'l m'ha rizpozto : G igi, va, che l'è giusto,
l' è tuto grinta e frago.
Domandèghe pure quel che ho fato mi come
dipendente de l' Ozpitale de Pergine : ho cargà
'n venti menuti do' vagoni de patate e zvoltolà
ço' i me brazi quei quatro mati che ghe lazù.
Luigi, 'l me diuva : Varda là, lava i zoferenti; e mi che avevo 'mparà l'arte, zu acqua a
o tanta e zo rezentae!
E inveze le ziore le va zo da 'l frizera : Go
male .qua, go male là; e lu: pontnre.
Varda là 'nveze la me Zantina : la li zmaca
là drio 'na nogara a zrapnel, come i caprioi
zelvadeghi; vardèli là i me popi : quatro berza·
glieri ; i trionfa, e le ziore le ghe porta le caramele.
E penzar che i voleva farmela come al povero Muzzolini, che 'l voleva 'ndar dentro la
Zvizzera e i partigiani : Ta ... ta ... ta!
E non l'ha potuto entrare. E a mi lo ztezo.
Ma zon 'n da da l'Anzi prete e go dito: carte
o no carte, mi zobia taco! Open von mit, Dollmetscher frr ... ..
Coza ditu?
Le zpagnole le è bele, le arabe le è piene
de oio, le abruzesi le è quatro zgherle, tute 'n
6azer; e mi ho tolto la Zantina per el profilo.
Coza ghelo da rider?
• Kanz egal probieren arbeiten von mi! Ach ·
tung beiden zuzammen. Mach dich zlau, macaco,
dass du dumm zu vie! biest.
Domandeghe ti al Nazio coza che zon zervì
l'altro giorno.
'L m'ha dito : Gigi, zpiegheme coza che i
voi zti quatro cruchi; e al ora mi, zangue todezco,
go capi che i voleva arancle. E intorno a mi

ghera carabinieri, barizti e anca barbieri, e i è
reztai là con tanta de naza. Gnochi!
Am Kamaraden totezchi i m'ha dato zinque
zeli n i e !ori contenti .. _ popi, popi, popi .. . e via
zui tubolari da 'n police e la carta tipografica
zul culo.
Pin0, 'n the, che dopo vago, per eh& tra venti
minuti zcopierà 'na bomba americana zo davanti
al Rampaneli, e zarà quel che zarà perchè la
morte l'è la me compagna.
E penzar che i voi 'ndar drento a zominiztrarne, e no i è boni gnanca de far l' ''0. co'
la bichiera .. ... Vardè tozi che ze ze move via i
bolzanini, alles von mit, i ne para tuti zul Po.
Aufwiedersehen.

Negativa

È crollato il pinnacolo della Mole
Antonelliana, è crollata la verginità dell' Everest, sono crollate le speranze della
D. C. nella legge "premio, ma non è
ancora crollato il Teatro Sociale (almeno
fino al momento di andare in macchina l)
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l'na volla c'l'rana i re . Non .~i sa be('omr incominciò que.çfa abitudine. Il
fatto è chi' negli antichi fpmpi uno si
mPfleim a capo di una banda di mattacchioni spostati e cmdava in giro accen·cll'lldo fochrrelli nelle citta e gingalan"
c/o:;i con picche . e archibugi, finché la
yen'le non lo nominava re. Cosi, per
qualch1• l'l'ntinaio di anni, se non succedevano complicazioni e.~terne, il pOpolo
lìi tenma que.l bel mobile e la sua disceticlmza .wl collo, tanto per leoorgli la vo• glia di tornare ad andare in · giro a di!Jt>rlirsi.
Poi vemzr la rivoluzione francese:
lli'

{,ti]_ .id.~Rfi~~·t:~,f.~'f/'~At!l.;u_'M'a.,

.di /,i.b.e.l:lJi.. . . di

fNI'IPrnìtà ; l' i re passarono di moda. Purono irwentati allora ) pre.çidenti.
Prrsidrnte è quella cosa che siedr
clalJ(mfi, come dice la parola stessa. Sirde davanti l' , non appena si alza, fUJtti lo
prrndono a calci. Così, per ovvùire a
questo fas-tidioso inconveniente della
profeslìione, i poveretti sono costretti a
restare appiccicati alle loro poltrone il
più a lungo po .~sibile.
Uno di mia cono.~anza rimase seduto prr otto lunghi anni; gli opp()sitori, clisprmndo ormai di poferlo rimuoVt'rr con mezzi ordinari, collocarono sotto la s11a poltrona una bomba dal nomt'
esotico e misterioso, venuta dal lontano
Cmwda. Solo così riu.~cirono a spuntarla.

Poi ce n'è un altro : una tempra I'Ceezionale.
Adesso è lontano, presiede un villaggio a~pino, ma il suo spirito è sempre...
tra noi. Io ho tentato più volte di fare il
conto delle sue cariche pre.~idenziali ; è
sempre mi sono ,çmarrito.
La sua vita è una girandola, un carosello: alzarsi e sedersi a tempo di record. Non v'è erzie, non v'è associazione
a cui non abbia pre.~ieduto. Ed il suo po.steriore e di tal mole e di tal pos.sanza,
che l'ente in questione ne rima1;1e sempre offeso. Si è co.çfref:.ti cosi ad alloizta ..
narlo . .
.Ad.ess_o.. fl.,QJl .è che .il ~iJ.f..eriJ.e. ç.c,·
sti sempre li, .\~eduto, e basta: uno dei
più grccwsi e difficili incarichi a lui affidati è dirigere, dar lustro e decoro ai
banchetti, alle feste organizzatr dal suo
ente. Poi, se l'ente in questione è un p o·
grosso ... , sapete, ragazzi, che razza di l'l'··
sistenza ci vuole?
Quello che cono.~co io, per esempio,
fra cene di donatori di sangue, cene di
medici al convento dei Frati, e fuori, per
non parlare di recenrti sponsal'i, non ri1·.çco proprio a capirr come faccia a tirare avanti.
Voi sapete chr, una volta, accanto ai
re c'erano pure {p regine. I troni erano
sempre. duP : poi poteva accadere che lrt
regina faceua la fpsta al re e cambiar}(!
sedile.

L'uso moderno dei presidenti non
contempla la doppia poltrona. Cosi h~
mogli dei presidenti tormentano crude/,
mente e seviziano i poveri mariti:
Questo è successo ad un vecchio ed
esemplare funzionario di banca ... , Paf ...
il quale ebbe la malasorte di essere prepo.çto ad una associazione, in verità, assai rumoro:Nl. Vento di fronda da un lato e posserzii ,çoffi di corni e tromboni
dall'altro, non so pr.oprio come possa resistere senza volar via.
Certo c/u>,far volar via quello, di cui
a.desso mi .wvviene, dev'essere un'impresa da titani. Voi tutti sapete che la Pro
.Lo:co. è Qn'as.~oçia.zi.one destinala a curare il turismo l' l' e~'fetica del paes(!. l?on
diciamo sciocchezze!, voi obbiPfferete. E.
allora, gli edifici Bordato? La pagoda
Casagrande? Le tabelle Koki? ecc. ecc. Ci
era o non c'pra la pro loco? Qui vi vofpvo! C'era; ma; ahimè, gli uomini che la
presiedevano, li avrte ossavati? Piccoli
smilzi, senza polso.
Ci voleva un uomo che avessr peso
nella vita del paese. E ade.~so, perdio,
uno che pesa; l'abbiamo.
Ricordate l'ultimo Prospprelo : la viynetta di quell'amino chl' stava seduto
m d ieri poltrone contrmporaneamt'ntP?
Jfi duole comunicarvi che in due anni
tutti q11ei mayni(ìci .~Nlili SI' nP sono anelali. Il poveretfo è n'masio seduto su zm
vaso .

PRESIDENTE

Che volgare!, sento mormorare da
quulche signorina di buona famiglia. No,
.~ignori, io non dico porcherie.: è rimasto
proprio sed11lo .~u un vaso: il « vaso della fortuna».
E adesso, per finirr, ci sarebbe da
racconfcire unà favola. l! n a di quellr che
ci narrava la nostra vecchia nonna: c'era una volta un re. Co.~ i: c'era lllltl volia
un presidente. Un vecchio dal viso assor(o· e un po' triste, con una meravigliosa
bUrba bian·ca.
lo lo ricordo mentre vagava in wzà
specie di giardinetto, lcuslÌ, in cima al
paese, lra bianchi marmi e slelr funerwiè.
Vnà ò QlW /Jolte' ull,..ànno r veN>Iti: .
soldati si radunano intorno a lui, P, ·tutti a.~SÙ'nll' partono verso lontani paesi
per commemorarvi i compngni caduti,
per cantare di lllWIJO le lli'Cchie glorio.çr
canzon'Ì, per rzifrovar1•, nrl .~apore eli•/ ;uino, l'ardo·re di tempi lontani.
Ognuno ha un modo suo pl'r immayinare lr COSI' . 1'1'1' /1• fanriulle, wl I'SI'lll ..
pio, il l'P i• un yiovane biondo, Vf•slilo di
azzurro, montato su un bianco d1·.~lrit•ro:
per me, il presidrnfl•, i> lui.
f!n vecchio da/!a harl1a bianca, dal
viso stcmco r• pr•nsoso. [,a sua vocr? Non
l" ho mai s,•nlifa; non m'infrre.~.ça
l presidenti sono per mi' llll~l ,qran
bella istituzione, pw'l'hé restino w·! ch•coratiuo, purché non parlino.

\)

Dal "Diario di un'anima semplice,
lrEJNNA!lO
1-..'' comincialo carnevale. Molle ragazze si
san fatte delle nuove loiletles. Ho parlato con
parecchie di loro. Mi hanno detto che non è
stata certo la vanità, e nemmeno la voglia di
trovar marito, d indurle a cio, mì:i un piacere
tutto personale e intin\o, forse ùna sorta d'a·
more per l'ordine e il bello.
E' un piacere sentire delle giovani parlare
così, e ci si sente veramente orgogliosi di essere loro conctttadini.
FEBBHA:IO

Tutte le domeniche frolle di sciatori. Gran
cosa, lo sport! San capisco, però, perché ogni
yruppo di baldi yiovanolli debba aggregarsi
di'Ile miti e dolci fanciulle .

Anche noi , ai nostri tempi, abbiamo fallo
dello sport: giocuto a[ calcio, tirato di boxe.
Di farvi partecipi dell e fanciulle, non l'aveva·
mo mai pensato, però. Che siano le fanciulle a
riinorchiarsi i giovanotti?
Certo, allr; tempi, altre donne, allri sportivi!
MAtHZO
Ho parlato col <<divo» Adriww.
llf'ha assicurato che, se non fosse per l'insopprimibile passione, non sarebbero certo i
lauli yuadagni a compensare i duri sacrifici.
Sotto la chioma «bricciolata», i( volto por·
lava, infatti, i segni dell'estenuante lavoro nei
lea/ri di posa.
, Ha .mmtiltnlo che non mira a/l'Oscar, ma
a/l .4rte Jlt'l' /'.4rte .
L'ammiro molto

APR·ILE .

Mi rendo coillo che la specializzazione, al
giorno d'armi. è tuUo , precipuamente per un
medico; ma, una cosa sfugge alla comprensio·
ne della mia povei'a mente : perché tuili quei
nostri giou1wi medici ospedalieri si siano iscril·
li alla scuola di guida .
Anche lenendo presen te il sovrapopofa.
mento dell'Italia, era proprio necessario?
MAGGIO

.ibbiamo ascoltalo a lunyo Dino. Il «ragno
delle Do/ami/i» in meno di due ore è riuscito
a convincerci che il gioco del bridge è per persone inlelli.lfl'llli. Ci ha veramente sbt,rlordili
con alclwi «an passc » applicati al trcselte. Che
i suoi avversari abbiano bevuto e manyiato gratis tu/la la sera, 11011 ha certo diminuito la no·
stra ammirazione .
l!na cosa non ho capilo : perchè !Ialo yli

abbia chie.~lo, come mai, essendo il bridye un
yioco per pe/'sone inlelligenli, si oslini a gio·
carlo . Cosa avrà mai voluto dire?
Gil'GNO
M'ero sempre chiesto dove andasse Giorrtio, quando di sera parliva in macchina. A· be·
re un bicchier di vino. a organizzare i panifi·
ca tori?
Oggi l'ho sapu·to. Mc l'ha confidalo lui stes·
.w in ,q ran segreto: va a donne! Mi meraviglio
di non averlo immaginalo subito.
·
L l'GLI O
Giorni d'ansia in redazione.
Ci perderemo? Faremo una patta? Guadaoneremo?
·
E' vero elle il pane non è lutto, pero ...
quando c'e tli lll<'Z:o anche· il companatico ...
Speriamo bene.
il povero Prospero
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Canté e zughé a la briscola,
ma senza 'ntavanarve,
sia veoi, tosi o femen.e
vardé de sbampolarve:
i ani i passa e i va
conte 'na s'ciopetà.
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Viva le Gege e .le Catine
Viva le visco/e e le cetine
Viva i uecioli che canta ancora
E a la malora i bronlolon.
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Buona

Sag-ta
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BUONA SAGRA
a tutti quanti!
Ai vecchietti ed ai lattanti.
agli amici ed ai nemici,
alle lepri e alle pernici...
Buona sagra al Campanile
ehe sornione se la ride
.sopra ciò che vede e vide?
e 1:1gli affanni di quaggiù
rideri: semnre di più?
Buona sagra? ... Buona sagra!

__

\
· ·~

BUONA SAGRA
alle vestali,
agli inviti conviviali,
al Comune e consiglieri
ed al -duce dei pompieri.
Buona Sagra all' A.B.-c.
alle macchine cantese
e ai ;p ullmann con sorprese?
a lor due -che alfin decisi
·.han firmato e son divisi?
Buona Sagra?... Buona Sa,gr a!
BUONÀ~SA-C\RA

·.

ai bar lucenti,
alla gara tra esercenti,
ai locali rinnovati,
alle ;paste ed ai gelati.
Buona sagra al Cavaliere
che immortala in cinepresa
-ogni nobile intrapresa?
-che fra l'altre cose strane
crea fantastiche fontane?
Buona sagra? ... Buona sagra!

ai professori,
· ai radiologi, ai dottori,
ai possibili clienti,
alle vittime innocenti...
Buona sagra pure a Dino
che sequestra cartoline
<:o n barchette e su bambine?
·che consulta gli avvocati
~agli articoli sballati?
Buona sagra? ... Buona sagra!
BUONA SAGRA
agli ammogliati,
agli scapoli e affiliati,
al concerto di campane,
al viale delle rane ...
Buona sagra a Trivellino,
alla macchina lucente,
all'esame di patente?
a quel suo visetto gaio
pur da « pove.ro operaio »?
Buona Sagra?: .. Buona Sagra!
BUONA SAGRA
ai ragionieri,
ai maestri ed ai banchieri,
ai coristi ed ai solisti,
alle trombe dei bandisti ...
Buona sagra all'Desse Borgo
« già campione provinciale »,
che alla fase regionale
pai-apunza, taratei...
Buona sagra pure a lei!

gio-Mpa

··-·- ·:........ .- ·
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\"i·ca !p·fellll'IH' ,. le putd·.•,
k brult• l' il' hele
clw lustra i seci l' k sc:1rsck.
:--;_-\:\I·:

Hl co.missio de la Folk-Sparlai
1 !!~~1ililllllllllllllll!!!lll!!!ll!!i!!!l!l!l!iii!ii!i!!i!!ll!!l;llillll!l!!l!l!!llllilllllllllilll!llllllilliilllllililllliiillllllillillllii!!llilill!lllllilllliliililllilllill!lllliilllllllllllllllllll
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La festa prima de le elession
va for la vosse, roba da mati.
che. banda intesta, ded'rio 'n squadron
<Le c•·:Lchi~ mocheni, talenchi e tati
coi capei venti e 'l piumoto su,
zo da Ronsegno, far dai boai,
al Boruo praprio s-arìa vegnù
a far cornì.ssio la Folk-Spartai. ..

Consulti e studi: chi va e chi manda :
V eàete frn guardia coi canociai! ...
« L'ino Mameli sone la banda! ...
« Toseti pronti con bandonei!, ..
«E le trombete del CavaLier! ...
« Altoparlanti, auti e rochei
<<che i s-cìoche, i busne, che i fae gaser!
<< 5'ubioti ,e sgregole, petardi e sbari!: ..
<< Forsa toseti deve da far,
<<No gh'è respiro, no gh'è ninar!
«

Passa le Ol'lé, l'ansia ·r~tumenta ...
Notissie i1tCie!rte... 1iuti squaiai...
Tegnerli insieme ormai se stenta...

«

Fenni che questi i è pù 'n formai! ...

«I dis che a. Pergine, gh'è scartabei
<< con sora scrito: « Semo Talìanr ».
« Da le finestre, dai pontesei
<<pende òandielre c~ da ani
« 11CI s'era visto, 11CI s'era usai.
<< Wek » i ga dito - « Fora dei bai! >>

«
<<
«

Gh'è i levega.n.i tuti in ferrmento,
Pf.en.a la piassa come a 'na festa ...
Con ini e canti, bandiere al vento

<< Raus » i ga dito - <<Qua no' se resta! »
•• ...coo fra le gambe, stufi e smusai
•• pena vegnesti i se n'è 'ndai ».

•• Scanni a. Ronsegno <<fiato alle trombe>>
« raduna zente e dis cossi:
<< Grave un beriglio oggi c'ingombe; « l'au.striac~ OO'de ritornan qui,
•• ma noi gombatti a l'aspre gricche
« direm: <<Va fuori, fuori, zuricche! ».

«Cossi su a Telve, còssì zo a. Grigno
~e da.pert:uto 'ndo' che i è stai
«come presempio, via là de Strigno
« e nel so dove che i li ha fugài! »

--

&.-ì.l:,·.- ......

_., .. ( ..

Se da 'na parte, noi borghesani,
semo contenti ch'è sta' mostrà
d'esser trentini, d'esser taliani,
ne sbru.sa ancora aver sofegà
la voia mata de di-rghe: <<Se' falsi,
• se' ludri e vorlssi magnar do porsion
e quando che a fo:rsa de menJe e de sbalsi
sa.rissi riva.di su 'n bel caregon
ciamarne bastardi, slonga-rne 'n peadon!
Coehi

-···-·-
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Canté e zughé a la briscola;
ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o femene
vardé de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come 'na s'ciopetà.

EDITO A CURA
del CORO VALSELLA

dlmie.D l.dlot<e,
io vorrei (e c'è nell'uso di questo condizionale tutto il mio dubbio) che il «Prospere/o»
fosse ai tuoi occhi come uno di quei placidi
vecchietti che tante volte vediamo scaldarsi al
~ole sulle panchine di Piazza Dante. M'è parso
sempre che alla malinconica tristezza della loro età faccia contrasto un benevolo sorriso che
è la certezza di chi già sa perché, amico letture, tutto quello che accade in realtà è già
accaduto nell'eterno giro che è la vita dell'uomo. Vedi: se tu passi di lì con la tua ragazza
c un uomo o un:.1 donna si mettono a ridere, tu
puoi anche arrabbiarti e chiedere: « Ma tu, perché ridi? "· Se ur> ~J di quei vecchietti di cui
ragionavamo più su sorride, tu non te la prendi
c forse, anzi, ti fa piacere!
Vorrei, ti di.co; ma, già lo so, se parlerò di
te, t'arrabbknù.
Vogliamo in ogni modo provare?
Ecco allora cl:~ mi siedo sulla panchina a
prendere il sole ,, ad osservare.
E' passato svdto svelto il nostro sindaco __ .
veloce c guardingo come si conviene. Sull'angolo lo attende lo ~ìu achtung! Sussurrano che
egli sia l'eminenza grigia del nostro Consiglio;
per ben intenderei con un paragone storico, il
mistcroso Padre Giuseppe di Richelieu.
Vedi: quel che stanno facendo adesso, sussurrando fitto fitto lì all'angolo, con trepide ed
attente occhiate a destra e a manca, è ... come
dire? un preconsiglio al vertice.
Già, perché dopo c'è il preconsiglio ristretto, per i più fidi; poi il preconsiglio allargato
ed infine il consiglio totale, in cui siedono anche
le livide e sparute schiere degli oppositori.
Non pensare che tutto ciò non abbia la sua
ragione: come un torrente; scendendo torbido
dalla montagna, di sasso in sasso purifica le
sue acque, cosi si rischiarano di grado in grado
i complessi problemi comunali, fino al placido
e cristallino lago del Consiglio, dove tutto è
pace e riposo.
Questo, naturalmente, in teoria; perché; J1e1la «prassi» (come direbbe il Marcello) le cose
poi sono un tantino diverse. Cosi la rivolta serpeggia per vicoli ed angiporti. Nelle fumose
taverne i cospiratori tessono le loro trame in
un serrato gioco di mina e contromina.
Ogni . tanto, ovviamente, qualcosa traspare.
Narrano che sere fa, il nostro Trivellino, dopo
lunga e vibrata concione, partisse in quarta al
canto della Marsigliese. Lo schianto risuonò alto nella notte buia, ché al nostro eroe sembrò
nell'ira di intravvedere al limite del ponte della
<<Posta», .issata sullo scranno, simbolo del Potere, la statua del Nemico. Non era che un solido pilastro di buon granito. Ancora sulle lamine contorte e fumanti parve però al Nostro di
rivedere il sottile sogghigno con cui il Griso
gli aveva consegnata pochi giorni prima la ferale cartella.
Poi c'è la diàspora, l'ésodo, la fuga. Nel deserto dei Palui, verso la Terra Promessa, verso
gli accoglienti lidi di Roncegno, dove i torrenti
scorrono latte e miele e dove soprattutto fioriscono lit:vi e gentili gabelle, la Ditta Cappello
& Figli condurrà la schiera dei transfughi. « Ingrata Patria! Non avrai le mie ossa! » pare abbia esclamato il Gino. Intanto, se ROn le ossa,
qualcuna delle ben nutrite polpe dòvrà lasciarla qua.
Ora ci possiamo alzare, e passeggiare un
poco assieme, amico lettore. Vedi l'ampio, romanico caffè. Splende di Ìuci nuove; dietro al
banco s'agita il Piccoletto fregandosi le mani.
La volubile folla dei clienti, come sciame di falene attratte dalle luci al neon abbandonò il Giovanni. Su questo fenomeno psichiatri e sociologi
potrebbero discutere a lungo, ché in fatto di attributi femminili nessuno potrà dire che il Bar
Trento fosse da m eno del Caffé Roma.
Chi dice dunque che l' uomo moderno è
schiavo del sesso? ·
Possiamo ora procedere perché ti voglio condurre sul luogo del più sconcertante e complesso fenomeno che abbia mai sconvolto la
quiete del nostro paese. Vedi l'enorme casone
dell;Ospedale. Sappi, fanciullo ignaro che, nel
corso di vent'anni tre o quattro tra ingegneri,
geometri ed architetti si aff~no in altrettanti progetti ·a conferire all'edificio le sobrie
linee di cui tutti ora godiamo. Ultimo magistrale ritocco, e questa sembra non sia opera di
professionista ma geniale improvvisazione di
dilettante, il casotto o piccionaia come lo vorrai
definire, che troneggia sul tetto dell'edificio.
Qualcuno, quasi ad epigrafe, o forse per nostalgia l'ha battezzato: " il Cappellone »,
Ma divaghiamo in sterili disquisizioni estetiche; ciò che conta invece è il fatto che proprio
in questi giorni il nostro amabile sindaco di
qui defenestrò l'intero Consiglio d'amministra-
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, oh, boscaiolo, il sole stà per tramontare"
zione, presidente in testa. Con breve missiva
in gelido stile burocratico, condito di commi
ed articoli, seppero i Nostri di essere «'in li te
pendente » con il Comune, e pertanto non più
atti alla delicata bisogna loro affidata.
Noi non sappiamo se credere alla notizia,
perché ci eravamo tanto abituati al nostro presidente da considerarlo quasi parte fisica dell'Ospedale. Come spiegarti? Tutte le volte che
passavamo di là ci sembrava, per rendere l'idea, che l'immagine del galvanico presidente
allampanata e ossuta, s'avvolgesse sull'edificio,
su . . . come un'edera antica, in un immobile ed
eterno abbraccio. Ma, come tu ben sai, corrono
per gli alberi, da noi, ben tristi tempi. Ciò è
ben dimostrato dalla indiscriminata strage di
ippocastani perpetrata in questi mesi. Quale

misterioso complesso freudiano sia responsabile dell'astio che i nostri amministratori nutrono per le piante d'alto fusto e dell'amore
che li anima invece per erbe ed arbusti, è
materia ancora allo studio degli specialisti. Non
credere che vi sia esagerazione o menzogna
nelle mie parole; se proseguiremo nella nostra
passeggiata ti condurrò per molte vie del Bar'
go, dove alligna indisturbata tutta la flora campestre ed alpina. Vorremmo umilmente suggerire che sarebbe forse utile dirottare per le vie
del paese le greggi che spesso ci avviene di
vedere in questa stagione nei prati, qui attorno
e sui pascoli di alta montagna. Sarebbe così
risolto il problema della manutenzione stradale
con evidente risparmio da parte del Comune.
Resterebbe naturalmente il piccolo inconvenien-

te del ... come chiamarlo·? . , . deposito lasciato
dagli animali. Ma ciò non può costituire un
problema, visto il magnifico servizio di nettezza urbana e raccolta di rifiuti solidi di cui disponiamo.
Se adesso passiamo sul ponte della Brenta
non t'allarmare per i tonfi che udrai. Si tratta
anche qui di una lodevole iniziativa di pochi
volonterosi che intendono così, con lo scarico
dei rifiuti, alimentare la nostra riserva ittica.
Come vedi, amico lettore . . . tutto va beni
Sono .passati otto anni dall'ultima volta che ci
siam visti; gli uomini vanno e vengono, le cose
restano. E' la vita!
Andiamo dal Piccoletto a berci un bicchiere.
Salute!

D Teorico

NUMERO UNICO

A CURA DEL VELOCE CLUB-BORGO

Bene augurando
Buona Sagra a Fecondicke
Che ba colpito molte volte
Pur se c'eran frere 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 quei pover spettatori
Dan sol fiele 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.
Buona 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 ha?
Buona Sagra.
Buona Sagra all'Adriana
Segretaria assai perfetta
Che divide la chiappetta
fra ciclismo e Mangben Team?
Buona Sagra.
Buona Sagra anche alla Richi
Che ci vuoi 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

Da sinquesentolireensù

S. Prospero 1974

Canté .e zughé a la briscola,
ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o femene
vardé de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come 'na s'ciopetà.
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Da setezentozinquantaHreensù

A CURA DEL VELOCE CLUB-BORGO

S. Prospero 1975

Canté .e zughé a la briscola,
ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o femene
vardé de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come 'na s'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

Da millilireins(J

S. Prospero 1976

Canté .e zughé a la briscola,

A CURA DEL U.S. BORGO

Bene

augurando
Buona Sagra a Sandra Gorgia
che il Consiglio ahimè lasciato,
qual novello Cincinnato
se ne sta "via pei boai "?
Buona Sagra.
Buoua 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.
Buona Sagra a queste ACLI,
che banno 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 guerra intestina/?
Buona Sagra.
Buona Sagra anche al consorzio
della industrializzazione,
che fra raJtre 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
del/ '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 bau fatto i laic ;/'
Buona Sagra!
Buona Sagra alPi Pi Ti Ti
in politica assai fino
inventore del "festino"
che si chiama del "Labor"?
Buona Sagra!
el sior Prospero

ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o femene
vardé de sbampolarvè:
i ani i passa e i va
come 'na s'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

A CURA DEL SOCCORSO ALPINO
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miliezinquezentolire

S. PROSPERO 1978

Canté .e zughé a la briscola,
ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o femene
vardé de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come 'na s'ciopetà.
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S. PROSPERO 1981

DOMILIZINQUEZENTOLIRE

Cantè e zughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi e femene
vardè de sbampolarve:
1am 1passa e1 va
come na s 'ciopetà.
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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.

NANE

NUMERO UNICO

QUATROM ILILIRE

S. PROSPERO 1984

Cantè e ::ughè a la briscola
ma sen::a ntavanarve.
sia veci. tosi efemene
vardè de sbampolarve:
i ani i passa ei va
come na s 'ciopetà.

NANE

S. PROSPERO 1988

NUMERO UNICO

Can tè e ::ughè a la briscola
ma sen::a ntavanarve.
sia veci. tosi e femene
vardè de sbanìpolarve:
t am t passa et va
come n a s 'ciopetà.
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A CURA DEL VELOCE CLUB

S. PROSPERO 2000

DIESEMILI

Ca n tè e z ughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi e femene
vardè de sbampolarve.
i ani i passa e i va
come na s 'ciopetà.
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NUMERO UNICO

A CURA DEL VELOCE CLUB

Q

S. PROSPERO 2001

Cantè e :::ughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi efemene
vardè de sbampolarve:
1 am 1 passa et va
come na s 'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

A CURA DEL VELOCE CLUB

8

S. PROSPERO 2002

Cantè e zughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi efemene
vardè de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come na s 'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

A CURA DEL VELOCE CLUB

6

S. PROSPERO 2005

Cantè e zughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi efemene
vardè de shampolarve:
1 am 1 passa e1 va
come na s 'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE
AMICI CASA DEL FANCIULLO DI KAKAMAS (RSA)

S. PROSPERO 2009

Cantè e zughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci, tosi efèmene
vardè de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come na s 'ciopetà.

NANE

NUMERO UNICO

A CURA DELL'ASSOC
AMICI CASA DEL F

S. PROSPERO 201 O

CENT'ANNI E PARE IERI ... ANZI, OGGI!
Cent'anni esatti sono trascorsi dalla prima uscita de " 'l Prospereto" e veramente sembra che il tempo non sia trascorso.
Frizzi e lazzi di un secolo fa sfruttavano tematiche ancora oggi incredibilmente attuali: dall'ospedale San Lorenzo ("che i soliti critici i 'nsinuaria che 'l vegnerà costruì alle calende greche", " ... che i ghe dasse
drìo a 'sto benedetto Ospedale, che i lo faghe decente con tutte le so comodità come se richiede al giorno de 'ncoi ... ''), alle strade (" ... specialmente quele for del centro ... ", " ... e procurar, appena che la vien, de far
parar via la neve subito e dapartutto ... ''), dal gonfiarsi degli organici delle
pubbliche amministrazioni (" ... Con tanta bataria anca i organi dire tivi i
doveva crescer: figureve: 'n muccia de impiegati al Capitanato, al Giudizio, al Censo, alla Posta, senza contar la Finanza e la Giandarmeria ... ",
" ... e 'l Municipio, co 'sto crescendo da ogni banda podevelo stagnarse
là come 'sti ani? Ohibò! Anca lù su impiegati a biseffe, su sezioni de concetto e contabili, su Commission forestali, elettriche, idrauliche, igieniche, scolastiche e che so mi ... ") al problema dell'immondizia e della
pubblica igiene(" ... quel p .... sar dapartuto, quei giameri, quei liquidi che
vien for, ... starissimo ben freschi se vegnisse la peste e 'l colera! ... '').

fa pecà, anca se fòrsi el diaolo no l'è cossì bruto come se vol
far creder". Per caso, no sarà mia stà el Belumat?

Ancora cent'anni orsono, s'era nel maggio del 1916, c'era qualcuno che si
preoccupava del decoro e dell'abbellimento paesano: ma era un militare! Il
generale Pastore, comandante della brigata Siena che occupava all'epoca il
fondo Valsugana e Borgo, aveva posto la sua residenza in Castel Telvana.
Invece di pensare alla guerra, appassionato di fiori, conscio che Borgo era
stata ormai sgomberata e desideroso di abbellire il proprio temporaneo
"quartier generale", si era caldamente raccomandato al telvato Cav. D'Anna
(all'epoca podestà di Borgo) affinchè, nelle periodiche visite che venivano
fatte dai Reali Carabinieri nelle case per verificare che non fossero state
saccheggiate dai militari, venissero recuperati tutti i vasi di fiori reperibili.
Ricorda il D'Anna nelle sue memorie: " ... ed ogni mattina arrivava infallibilmente una corvee di quattro soldati ed un caporale a prendere in
consegna quanto era stato trovato il giorno precedente. In questo modo
aveva ridotto il giardinetto nel Castello in un vero mazzo di fiori!" Altro
che "Progettone" e "lavori socialmente in- utili"!

Quel P ... sar dapartuto!
Era un problema un po' di tutti coloro che possedevano un domicilio, o un
esercizio commerciale, al piano strada delle vie del nostro Borgo. Era a
quel tempo, ad esempio, IL PROBLEMA del giovane bottegaio Mario Valduga in vicolo VI luglio. Ogni notte, infatti, i tranquilli angoli lastricati
"en salesà" del paese divenivano appartati ed ospitali orinatoi a cielo aperto
per gli ubriaconi di turno ed anche per gli "alticci occasionali" reduci dalle
innumerevoli enoteche (leggasi "osterie") sparse per l'abitato. Ed ogni mattina, l'angolo di vicolo VI luglio, accanto all'umile negozio d'alimentari,
era un vero cruccio maleodorante per il povero Mario. L'esasperazione del
pur mite esercente aveva raggiunto l'acme quando anche il cartello "VIETATO LORDARE", ivi apposto, era stato "lordato" dal ben noto liquido
giallognolo, al punto da spingerlo, in una buia sera d'inverno, a posizionare
strategicamente sul "luogo del delitto" un consistente mucchietto di carburo di calcio, sostanza nota per la violenta combustione cui dà luogo in
caso di contatto con liquidi acquosi. La notte che seguì si impresse ben
bene nella mente (e negli attributi!) dello sfortunato orinatore occasionale
che incautamente scelse l'angolino per trovare sollievo alla pressione vescicale: il botto e le urla successive furono invece per il (per una volta) perfido Mario la conferma che "la fiamma purificatrice aveva colpito 1
reprobi!"

Bunga Bunga Casarecci
Cent'anni or sono, allorquando a
Borgo andava in stampa la prima
edizione del Prospereto, alcuni
briosi giovani del paese si trovavano sovente in una elegante palazzina posta ai piedi del castello
di Telvana. Qui, tra musiche e
canti, i convenuti consumavano
laute merende ed allegre cene abbondantemente condite con graziose e compiacenti donzellette
che, inebriate da ripetuti brindisi,
non disdegnavano ... . né bacetti
né giochetti.
Pur sapendo quanto devoto e morigerato fosse el sior Pierino, gli
amici lo convinsero ad unirsi alla
gaudente combriccola facendolo
seppur involontariamente partecipare ad una delle loro licenziose
festicciole, ove Venere s'accompagnava sia con Bacco sia con
Saffo, la decima, scostumata
musa. Passarono i giorni, si susseguirono le notti e dopo qualche
tempo giunse al Pierino un nuovo,
speciale invito che il giovane, turbato per quanto d'immorale accadutogli,
con grande fermezza rifiutò, non senza esclamare: "O Dio che belo, ma se

II Berlingaccio antesignano della Bigolada

Stanno finendo i tempi delle vacche grasse: dai "bigoli"si passerà ben presto
ai meno consistenti "capelli d'angelo".

Ponte della Noemi
Ingegneri che s'ingegnano
"La tipica ospitalità borghesana:
anche la figlia in moglie!"

Proprio alcuni anni prima del
conflitto il Comune riconosce
l'assoluto bisogno d eli 'urgente
costruzione di un nuovo Ponte
sul Brenta in cemento armato
vicino all'albergo Valsugana di
m. 8 di larghezza con ringhiera,
della portata di 60 quintali e di
5 quintali per metro di folla per
il prezzo di cor. 16.000 e forse
ridotto a cor. 15.000. Progettista
l'ing. Dobrkowski di Praga.
Ospitato in casa Lenzi, conobbe
la signorina Noemi Lenzi che
Ponte "dela Noemi", già ponte Grassi, sarà graveportò all'altare. Finalmente n'
mente danneggiato durante la guerra' 14-' 18.
inzegner che s'enzegna! E dopo,
'n preventivo che cala!!!!! Roba mai vista! Chissà se co' la paserela del
Pedri - fata, desfada, rifata e ridesfada - calerà el prezo dei ponti e farsi ...
vanzerà anca na bela sposeta! (Magari l'archi-teta, che l'è sempre la in
tomo!!

Per chi oggidì si lagna del festoso chiasso estivo di
S. Prospero.

Visita del Re a Borgo:
Grande Vittoria- Piccolo Vittorio

Borgo 27 agosto. Ancora proteste per gli schiamazzi notturni, canzonacce,
urla, bestemmie, che provengono da un'osteria vicina alla caserma Regina Elena, e che si protraggono fino ad ore piccole del mattino, disturbando il sonno di chi, il giorno dopo, deve andare a lavorare. Il giorno
seguente il Comandante della caserma precisa che agli schiamazzi non
hanno partecipato gli alpini, ma solo . . . valenti alpinisti locali devoti al
Santo e alla sua spumosa birra, che proprio lì accanto hanno la loro
tana. Ghe saralo stà anca i Orsi del Lagorai e le Aquile de Zima Dodese che, ala guida del quadrunviro Bean, i è ciamai ala Marcia su
Roma ??

Co ghèra bira !!
Dialogo tra ufficiale e
attendente.

Ufficiale (Pippo): "Ma lo sai tu,
soldato, che la birra Boso ramburlo & Moranduzzo f.lli , prodotta qui nel Borgo, allieta il
palato, rinfranca lo spirito, favorisce la diuresi e tonifica le puerpere?
Soldato (Celentano): "'l sò bèn!
Sarìa come dir che co' te la tasti
no te te fermi pù, te t'embriaghi,
te pìssi moro e tanto, e te se
sgionfa anca le tete!"

"Val più la pratica che la grammatica"
14 gennaio. La questione delle campane. Una vivissima agitazione regna
in paese contro l'ing. Sittoni per la questione della cattiva costruzione del
castello campanario che ha causato la mancata inaugurazione delle campane per Natale. L'ing. Sittoni - dirigente I'Uff. Edile del Borgo - ha anche
la direzione lavori sul campanile. Egli ha fatto costruire il castelletto per le
campane per una spesa di 34.000 lire. Nonostante il parere dell'impresario che awertiva che così come progettato il castelletto non sarebbe stato
funzionale, Sittoni ordinò di proseguire i lavori come da disegno, e a fine
lavori si verificò veramente che le campane non funzionarono. Per fortuna
sono intervenuti i fabbri e meccanici del Borgo che offersero la loro opera
per la costruzione di un nuovo castelletto. Ma al dì de 'ncoi, tra i quattro
moschettieri, l'Amos e i Farobeti.. ..

DITTA

E. BOSO & F.lli MORANDUZZO

Bufera "intestinale"
in Val Maggio!

Fabbrica
BIRRA e GHIACCIO
Nota a margine.
Borgo 1 febbraio. Per iniziativa del locale fascio femminile ebbe luogo al Teatro
sociale un lieto trattenimento
per la distribuzione di doni ai
bambini poveri della borgata.
Fu rappresentata "La classe
dei aseni" dove eccelse per
naturale comicità il geom.
Buffa.
Ma per fortuna che c'è Riccardo ... Pi
d Jche da

J

soJo "j'

18 febbraio. Borgo si diverte. Il Circolo sociale,
l'Unione sportiva, i Reduci della Russia, la
Banda, i Pompieri hanno
dato i loro balli. E' ora la
volta dei "cacciatori organizzati", che oggi al Garibaldi hanno la festa
danzante preceduta da
una gran cena. Si parla
d'un centinaio e più di
coperti. E' già il caso di
sorridere pensando ai
mirabolanti racconti dei
più straordinari ed inverosimili episodi venatori,
ossia le solite quanto piacevoli "baie del cassador".
1
Sicuramente il copioso menù sarà stato meno pericoloso di quelio
inebriante "alla muscarina", propinato quest'autunno in V~l di .Sllla
ai "camerati" penne nere dai compagni di merende del locale gruppo
A.N.A.

~Cassa Rurale

www.bauexpert.it

~ di Roncegno

Know-how am bau
Costruire meglio

Banca di Credito Cooperativo
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Zona Artigianale Ensegua, 1O - Scurelle
tel. 0461 762052 - fax 0461 762212
www.ilserramento.info- info@ilserramento.info

Materiali edili
Piastrelle
Sistemi costruzione a secco

Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753208
Bressanone (BZ)
Tel. 0472 821818

Appiano (BZ)
Tel. 0471 662119
Laces (BZ)
Tel. 0473 623603

Brunico (BZ)
Tel. 0474 572500

Mori (TN)
Tel. 0464 917616

Pergine Valsugana (TN)
Tel. 04611750500
Campo Tures (BZ)
Tel. 0474 686244
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VENDITA AUTOVEICOLI NUOVI ED USATI
OFFICINA- ELETTRAUTO - GOMMISTA
CENTRO REVISIONI CONSORZIATO
ASSISTENZA CARROZZERIA
ASSISTENZA CLIMATIZZATORI
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARABREZZA
IMPIANTI GPL

VIA PUISLE, 27/A
ZONA ARTIGIANALE
BORGO VALSUGANA - TN
TEL. 0461 754113
FAX 0461 754502

~ ~
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teknocostruzioni

Gruppo Cordenons

COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
BORGO VALS. (TN) • TEL. 0461/757364

·.
TEKNOCOSTRUZIONI 2001 srl
Piazza Degasperi
Tel. 0461 757364
fax 0461 752945

stabilimento di Scurelle

Paja

>l te:
SAPORI PER PASSIONE

quà se trova de tuto,
anca quel che no savé che ghé

www.filieraagroalimentaretrentina.it
ELETTRODOMESTICI - TV - RIPARAZIONI

Corso Vicenza, 13/c- Tel. 0461 753534
Borgo Valsugana
Via Fratelli - Borgo Valsugana

Aveo volesto el digitale,
ciamé el Palaoro se 'l va male

dalla Memi alla Manuela,
la Mirandolina del Borgo

~~~oTTEGA

Via Petretto, 2 38050 Ospedaletto TN
Tel. e Fax 0461/770019
Sito: www.biciosolar.com Email: info@biciosolar.com
Impianti fotovoltaici
Risparmio energetico
Riscaldamento a pavimento a bassissimo consumo elettrico
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COLORE

J1D ~

GIANNI DMNA
&.. C. s.n.c.
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B01TEGA DEL COLORE
GIANNI DMNA & C. s.n. e.

Piozzo Montebello, 4- Tel. 0461 764023
RONCEGNO TERME

Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX Settembre, 21 - tel. 0461 753726
BORGO VALSUGANA
... e in corso Ausugum la nostra boutique soddisfa i v ostri hobby

ARREDO URBANO

TOMIO GIAMPAOLO
ARREDO URBANO - CASETTE IN LEGNO
GAZEBI-BACHECHE-TAVOLI - PANCHE
CESTINI - RIPRISTINI AMBIENTALI
PONT/LI- PALI TRATTATI
GRIGLIATI- RECINZION/- FIORIERE

CASTELNUOVO (TN) - Via Broletti, 16
Tel. 0461 754084 - fax 0461 756563
E-mail: arredourbanotomio@tin.it

l
2

avv. Leopoldo Ianes
avv. Dario Vettorazzi
3 rag. Mario Salzarullo
4 Corriera Bordato e Cappello
5 Bomba cobalto

6 Medici
7
8
9

cav. Egidio Casagrande
Bar gelateria Dalsasso
Pasticceria Zita

Sindaco Alfredo Istel

·.

DALLE FRATIE Caffè del Corso
SERG ID & C.sVlc

di Bruno Ferrai

Corso Ausugum - Borgo Valsugana
Rinnovato~ rispecchia tutto
e riflette con rimmutata cortesia

BORGO VALSUGANA
Via Sacco, 2/A
tel. 0461 753099

MANiA
abbigli a m e n t o
VIA DELlA GORA, 57- TEL. 0461 753910- BORGO VALSUGANA

De sigual che la vende la te taca la "mania" de comprar

Gio... M.
Franzoi

Viale 4 novembre
Borgo Valsugana
tel. 0461 751040

PARRUCCHIERI

Hair stylist

Qui trovate anche le migliori copie sul mercato.
Vasi e "ciapapolver" de lusso

DONNA&UOMO

di Rosso Giuliana

Viale Roma, 10/b
Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 757255
ORARIO DI APERTURA:

martedì e mercoledì
8.30-12 14.30-19
giovedì: 11-22
sabato: 8.30-17

~

re super
come semP
hete
pagnoc . 1
e ... brne.

Via Ortigara, 14 - Borgo Valsugana

Emporio lo/e Oberos/er
Elettro
www . elettro-dpd.com .....____
Via Pus ile 23 (Zona Industriale)- Borgo Valsugana (TN)

ROSE®
Better
1:IJroufiJ research®
sound

Piazza Degaspen·
Borgo Valsugana
intime ai(u)ole

LIBRERIA

t=iu~e~ia

nuo~asede\

IL PONTE IL ()~TAL()

Via Cesare Battisti, 63- Tel. e Fax 0461 752450

BORGO VALSUGANA
Per cultura e diletto trovi il libro perfetto

_ . . _ orario di apertura

Via della Fossa, 1

tel. 0461 7546 38
Borgo Valsugana
sfogliando margherite, un petalo è caduto qui'

s- 12; 16-19
domenica mattina aperto
chiuso il lunedì

6w

~

METAILIARTISTICI
COPPE- TROFEI
MED·"
:n:·GLIE
Piazza Municipio - Castelnuovo

l
2

Remo Segnana
Alfredo Armellini (trivela)
3 Osvaldo Strobele
4 Aldo Masina (nibelargo)
5 Mario Zotta

6 Sergio Lorenzin (pres. Comprensorio)
7

8

9
lO
11
12
13

Caramela
Gino Cappello
Adriano Marchelli
Sandro Boneccher (gorgio)
Don Cesare
Alcide Degasperi
Creazione del Tempio Civico

Giorgio Zottele (sindaco)

·.

APPARTAMENTI AGRITURISTICI

DALSASSO
Località Spagolle - Castelnuovo
tel. 340 8915115

Sora ai cavai - soto ala Caneveta
MATERIALE ELETTRICO - TELEVISORI
ELETTRODOMESTICI - IMPIANTI SAT
INSTALLATORE AUTORIZZATO SKY
TELEFONI CELLULARI
VIDEORIPRESE

Via de Scapoli, 2- Borgo Valsugana
tel. 0461 753048

CORETTI
CALZATURE UOMO DONNA BAMBINO
Corso Ausugum, 11- Borgo Valsugana
tel. 0461 754754

LUNGO IL CORSO DA CORETTI PASSI PERFETTI

l
2
3
4

Marco Battisti
Guerrino Pastorello
Marco Armelao (renga)
Mario Moranduzzo ( cusso)

5
6

...

7
8
9
lO
11

Aristide Poli
Bruno Segnana
Paolo Meggio
Aldo Caro n
Diego Orsingher

:J :::.~.
~ SINçERT

Via Puisle, 25 - Borgo Valsugana
tel . 0461 753058 -fax 0461 754203

G 'l (-{()-"'')

di Lira Nadia

ISTITUTO DI ESTETICA E BENESSERE
Via Brigata Venezia, 7 - BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 754152 - 0461 751312
orario: da martedì a sabato continuato dalle 8.30 alle 19

l
2

3
4
5

Anche noi racchie
sappiamo dove andare.
Nadia ci cambia la vita!

6 Romano Ferrai
7 Giorgio Zottele
8 avv. Vettorazzi
9 Guido Lorenzi

Flaminio Piccoli
Sergio Lorenzin
Giorgio Zuppel
Lorenzo Galvan
Paolo Costa

·.

l

2
3

Mario Dandrea (sindaco)
Ferruccio Gasperetti
Giorgio Zottele

Mobili Dionisi
s. a. s. di Dionisi Adriano & C.
Via Temanza, 14 - BORGO VALSUGANA
tel. 0461 753416- fax 0461 752667
Silvano Micheli "Caramela"
2 Mario Costa
3 Antonio Comunello
4 Alessandro Gandolfi Taveggi
l

Anche divani ... dionisiaci per riposi onirici

DAllE FRATTE

tN20

PANE - LATTE - FORMAGGI
l

Corso Ausugum, 25
Tel. 0461 752411
BORGO VALSUGANA

s.a.s. di Baldi Andrea & C.

IMPORTAZIONE BIRRA
DISTRIBUZIONE BEVANDE
Via per Olle, 21
Tel. 0461 753269
Fax 0461 752836
BORGO VALSUGANA

El serca el formai giusto,
el trova el corte/o, ello taia,
ello pesa, ello 'n carta ...
l'è za stagionà!

SALONE
IVANA CELLA

LA MUOVA

E Dl C O L A tt ta6tfticto Jdta
gtMrfO.·:
f.oré trou-t.

di Franca Bernardi

g~eo.

Corso Ausugum, 39
Borgo Valsugana
tel. 0461 754184

~~

e/11

O'

roberta

Abbigliamento e filati
Piazza Dante, 25- Borgo Valsugana- tel. 0461 753180

Per fortuna che c'è /vana!

MENEGHINI MARCO

&C snc

Via Puisle- Borgo Valsugana
L'arte per il "caro" estinto

Bel servissio, boni piati,
se marcia sempre sodistati!

CALZATURE e PELLffiERIE

Via Scala Convento, 3
tel. 0461 753215
BORGO VALSUGANA
Sempre in cammino
... dalle corriere alle scarpe

CHEOPE COSTRUZIONI
Sede legale:
Via per Telve,17/a- Borgo Valsugana
Tel. e Fax 0461 752323
Ufficio amministrativo:
Piazza Degasperi - Borgo Valsugana
Tel. 0461 757233

e-mail cheopecostruzioni@tiscali.it

·.

l

2

3
4
5

Enrico Ferrari
Pippo Oss Emer
Livio Rossi
Remo Carneri
Giuliano Cima

6
7
8

9

Giordano Balzani
Roberto Cristofoletti
Giancarlo Corradin
Aldo Degaudenz

1
0(1(0.1(0.0.

dall allo

Via Generale De Medici 1/a
Borgo Valsugana
tel. 0461 753631

Piazza Martiri
della Resistenza, 3
Borgo Valsugana tel. 0461 752205
. ..,.... Chiuso il giovedì

o

e~~ for~ t~ trou-o. tato

MARMI- ARTE FUNERARIA E ARREDO

Allegri e baldi come sempre

t~

Laura Froner (sindaco)
Aurrgelo Floresta
3 Danilo Cenci
l

2

4 Mario Dandrea
5 Daniele Tornio
6 Aldo Degaudenz

Ci hai fatto
questo brutto scherzo.
Mario,
non volevi vedere
dov'è finita la Juve?

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 17
BORGO VALSUGANA
TEL. 0461 753029

Laura Froner (sindaco)
Danilo Cenci
3 Aldo Giacometti
4 Armando Orsingher
5 Mario Dal Sorbo
l
2

6 Fabio Dalledonne
Gigi Oss
dott. Torelli
9 Fabio Pompermaier (arch.)
l O avv. Caumo

7
8

l

2
3

4 Adriana maestra rossa
5 Paolo Meggio

Pino
Vittorio Patatela
Gino Cappello

SPEDISCI LE TUE FOTO A

FOTO@TRINTINAGLIA.COM

· una macchina fo tografica

digitale?
IAMO LE TUE

CON LA MASSIMA

UALITA'

SU CARTA Kodak

da FOTO OTTICA TRINTINAGLIA
a BORGO VALSUGANA

l

Laura Froner (sindaco)
Emanuele Montibeller
Aldo Giacometti
Mario Dal Sorbo

7
8
9
10
11

Ottilia Brendolise
Alessandro Alberini
Alessandro Caumo
Danilo Cenci
Fabio Dalledonne

Lltrflo Oordl, B • t•l. IU61 753283 • C.C. L• Valli • t•l. IU41 757351
Puoi portare qualsiasi tipo di supporto:
OJ lo smart card dello tuo fotocamera o
dftttomente ntuo apparecchio digitale
0} La chiave USB oppure il CD-ROM
con le fotografie che vuoi stampare
O)Puol Inviare le tue foto

1

~

allegata vja aosta efettrqnlca all'Indirizzo :

FOTO@TRINTINAGLIA.COM
PER INVII DI GROSSE DIMENSIONI CONTATTATECI PER 1.A MODALITA' A: FOTO@TRINTINAGLIA.COM

Buona Sagra
Buona Sagra agli Assessori
che al Ceschi hanno scranno,
con men soldi son dolori
ma il servizio !or ci danno?
Buona Sagra

Buona Sagra a chi qui ha scritto
in cent'anni e non c'è più
un bel pensiero caro e dritto
parte da noi fino lassù
Buona sagra

Buona Sagra alla Pro Loco
son gli auguri più sinceri:
è rinata proprio ieri
ben sicura, non per gioco
Buona Sagra

Buona Sagra all'usciere
che ogni tanto ci sparisce
non le passa tutte liscie
In guardiola lo metteran?
Buona Sagra

Buona Sagra a chi trova
la gran rata sulla tomba,
è scoppiata una gran bomba
che la giunta mette a prova?
Buona Sagra! ma... però...

Buona Sagra a Dandrea Mario
è al de Bellat non precario:
dopo lunga sua carriera
or si a far l'agrario?
Buona Sagra

Buona Sagra ai dipendenti,
cui han tolto il cellular,
son rimasti, stretti i denti
col sorriso a brontolar?
Buona Sagra

Buona Sagra all'Ospedale
sempre calce e mattone
che promette erogazione
di un servizio più che vale?
Buona Sagra

Mala Sagra alla politica
sia di destra che sinistra
con insulti e parolacce
brutto esempio a noi ci dà.
Mala Sagra

Buona Sagra a Mario Dalsass.
fra svariate competenze
Assessorato e Presidenze,
quella al ((Babio" è decadut?
Buona Sagra!

Buona sagra all'Acciaieria
ti convertono in qualcosa
per compostaggio o d'altro sia
e ti rendon men dannosa?
Buona Sagra

Buona Sagra al Paolina
che con arte magistrale
è riuscito anche quest'anno
a scassarci, ahimè, le ...
Buona Sagra

Buona sagra agli ippocastan
della Brenta in ornamento,
ma un bel giorno con sgomento
a !or festa fatto han!
Buona notte

Buona Sagra al Bellumat
Consigliere in Confusione:
era dotta citazione
e non plagio certo è stat?
Buona Sagra

Buona Sagra a Paolo Meggio
sempre in forma, sempre ardito
che ((consiglia" meglio al peggio
a quel che gli han partorito
Buona Sagra

Buona Sagra all'Assessora
che scrivendo del sociale
l'abbiam letta sul giornale
furba plagiatrice?
Buona Sagra

Buona sagra ai commercianti
che fra crisi e concorrenza
non si sono ancor stancati
e nel Borgo vanno avanti
Buona Sagra

Buona Sagra al Sartori
che con legna circolare
lui fa il (jJiano" dei rumori
che a pranzo fa ascoltare
Buona Sagra
(anche al Cima Dodici?)

Buona Sagra a Emanuele
con pittura, arte e coro
lesto in ((sella" lui va avanti
e non piange l'A.Er
Buona Sagra

Buona Sagra allungo muro
che alle anatre del Brenta
offre privacy ed ostenta
grande mole di sicur?
Buona Sagra

Borgo Valsugana- Via Roma 6- tel. e fax 0461 751005
Punto vendita: Trento - Via Madruzzo 29 - tel. 0461 986463

State de qua, state de là ... state al marcà

• ...,.:ilt~~ Piazza Degasperi, 16
Borgo Valsugana
tel. 0461 754174

TUTTO PENSIERI IN LIBERTA'
DAL REPARTO MATERNITA' (DEL PROSPERETO)
PROSPERETO WA GARANSIA
Ghè la serca ogni volta:
bona zente e rima siolta,
per vardar 'l fae efeto
e 'l sia belo el Prospereto
Corre Pino di mattina
a chiamare l'ex maestrina
e le dice: 'ndemo, cori,
tassa là l'aqua dei fiorir
Che le piaccia o non le piaccia
di reclame andranno a caccia.
((La reclame? Che bellezza!
Lascio i fiori con destrezza ..."
Per la valle ogni paese
vien passato a mani tese,
non si trova artigiano
che non dia lor una mano.
Chi è dedito al commercio
generoso chiude il ((sercio ".
Pensa Adri: ((Che fortuna
sovvenzion ce n'è più d'unar
Dice Pino: '~nca st'ano
se poi farlo sensa dano..."
Prospereto, Prospereto
che no voi far mai dispeto,
ma co la so lengua s-ceta
el dà a tuti la so feta.

L'ULTIMO?
Se sa ben, gh'è sempre sta alti e bassi
((Sto qua l'è l'ultimo" el dir el Pino,
po' 'n te la stube, supervisore 'l Gino
se mete a cape/o tuto, se stima le mosse
'ntorno a la taola in bona compagnia
e varda e scotta, coregi le bosse
col bon umor, 'n pissego de fantasia,
pan, formai, vin e rispeto.
Crederne: cossì nasse el Prospereto.

AUSUGUM
VIAGGI & TURISMO

Via Fratelli
Borgo Valsugana
tel. 0461 752566

Fernanda e Rosi
.
fan dei mazzi favolosi

MARA E GIAJYCARLQ
ricevitoria lotto, superenalotto~3
tris, totip, gratta e vinci,
tabacchi, valori bollati

BROILO TECNOIMPIANTI

Borgo Valsugana, Via Ortigara t
tel. 0461 751253
3
Ris-cia, ras-cia che torsi te ci1pi

\.'if?J · ,:;~1R~;;:,;-8t~g4~ais~g~1n~6
BAR DEL BORGO
di De Concini Nadia
Piazza Degasperi 6
Borgo Valsugana

Solo N adia ha la veranda sulla Brentl

scuola

eJemen..r.m~....L

(!::,~~)

I ghe porta el cavalo

... le sele el ghe le mete lù.
Arte e Coro
ma l'APT!!!
ahi, ahi, ahi ...

di Dalledonne Bruno & c.

Centro elaborazione dati

Corso Ausugum, 22
38051 Borgo Valsugana (Tn)
Tel. 0461 754000
Tel. 0461 757182
Fax 0461 756798
E-mail: paghe@db-services.it
contab@db-servlces.it

CONSULENTE DEL LAVORO
Corso Ausugum, 22 - Borgo Valsugana (T n)
Tel. 0461 754000- 0461 757182- Fax 0461 756798
E-mail: bruno@db-services it

Rebus:

miteria)e
~

\lil

Stufe - Piastrelle
Termoidraulica - Edilizia
Arredobagno
BORGO VALSUGANA - Corso Vicenza, 23
Tel. 0461 754241 - Fax 0461 751 030
e-mail: info@edilcentro.eu
www.edilcentro.eu

Bruno, Clara e Francesco:
i migliori consiglieri per l'arredo bagno

f.lfto-1.'

__ ., __

1.11.-lY•

..-.t.-

Borgo belo, Borgo bon

•••

Simoni

PIASTRELLE - MATERIALI EDILI
CAMINETTI - ARREDO BAGNO
Via Gozzer, 8 - Borgo Valsugana (fN)
tel. e fax 0461 753265

Corso Ausugum, 71 - Borgo Valsugana -Tel. 0461 759997 - Fax 0461 75718~
www.mousedigonerandrea.it- E-mail: info@mousedigonerandrea.it
Da Mouse
informai

Via Paludi, 29 - Borgo Valsugana
Tel. 0461 754449 - Fax 0461 754511

alucap@cr-surfing. net
www.tr-alucap.com

Rivà al Borgo, pele e ossi e domi/a ani fa,
varda 'n poco, nte ste arie quanto ben me san trovà!
Godo, magno, el frin co bon
pel vestir vao da Fontana
me trovo 'n gran benon!

Balt da C

/J
a~tto

snc d i Carlo Masina & C.

Scend i
la scala
e ti trovi
nell'alta
moda

alimenta.,.i TUMI()
WALT~l? ~ IV()
El Prospereto

L

Querceti de tuti i coloJ
per contentar tuti i saoJ

STUDIO TECN I CO
GEOM.

ELE NA FE RRARI

Di pa dre ·m figlia
col metro
sempre
in tasca

Piazza Degasperi, 5
Tel. 0461 754019
BORGO VALSUGANA

BORGO VALSUGANA Toelettawra professionale
Via Fratelli per ca ni
Via G. Gozzer, 28 - Borgo Valsugana

Qui troviamo una pasta di ragazzi tel. 0461 751336
Cure, abbigliamento e coccole per i vostri piccoli amici

Piazza Martiri, 1 - Borgo Valsuga na
te i.0461 753014
Tanta passiensa, tanta costansa per contentar
le siore

..,

•• UNO L'E
••• CORI

L

1

VOLO

SCoL-A

CH-I:

PER

PEf2/)t:i1o ••.
LA-

S l LO]

I MISTIERI DE NA VOLTA
COME
CHE
I
POL
ESSER
CAPII
TROTICOLTURA
AL
DÌ
DE
'NCOI
MASO FONTANE
di Cappello Silvia
Via Zaccon, 21/a- RONCEGNO (TN)
Tel. 0461 764550
n

.

.

rapa atutante ....

L'uomo che parlava
agli aironi

di Da/sasso Marilena

TABACCHI - GIORNALI
VALORI BOLLATI
RICEVITORIA LOTTO
Borgo Valsugana - Via Roma, 3/c
tel. 0461 7547 63
Dalle 11Sorelle cortesia11

GALVAN FRANCESCO
autonoleggio
Borgo Va/s . - Via per Olle
te/. 0461 752005

Viaggi puliti e sicuri. Sul pullmino del Massone non si fa
confusione. Se ti cade una cartazza lui repente la ramazza

Ristorante San
di Guidi Eric
Specialità di mare- Costate e tagliate di manzo
Via Fratelli, 6- Borgo Valsugana- TN
tel. 0461 753693 - www.ristorante-san-giorgio.it

BOARO:
BARBIERI:
BOSCHIERO:
CALIGARO:
CARADOR:
CASARO:
CEREGOTO:
CONTADINI:
CROMERO:
FAORO:
FALSADOR:
LAVANDAIA:
LATONIERI:
MALGARO:
MANISCALCO:
MANOVALE:
MOLETA:
M O NEGO:
PAIASSO:
PASTORA:
PAROCO:
PESCADOR:
PIEGORARO:
PISTOR:
PITOR:
POSTIN:
SALTERO:
SENSARO:
SERVA:
SOLDÀ:
VACARO:

non so, ... quasi quasi dissodo la terra
costruttori di bamboline il giorno prima
capo mafia che non ricorda il suo passato, da giovane
atleta che compete anche con forte dolore alle dita dei piedi
donna amata di metallo molto prezioso
fa tutto alla rinfusa, senza un ordine preciso
è presente il sovrano barbaro
persone che enumerano monete della ex Jugoslavia
renderò (senza accento) molto lucido questo metallo
alchimista
ama molto dire le bugie
dispensatrice di profumo, che si punge
in quel posto, il giorno prima, si trovava Antonio
pessimo atleta durante le corse
persona che lascia impresso lo stampo della mano
uomo inglese a forma di ellisse
cuoco che assolutamente non sa cucinare una polenta consistente
ora ritiro tutto quello che ho affermato in precedenza
campione nel mangiare patatine
adesso si mangia
sembra il maschio dell'oca
animale acquatico dell'alto bacino del Piave
persona che sta quasi sempre ritto in piedi
tale che urina alla base di un alto e snello edificio
allevatore di galli e galline bellunese
persona che occupa un posto ridottissimo
domani passerò (senza accento) sopra quell'asta
privo di resistività elettrica
baronetto inglese che parte
colui che non è capace di prendere
sta diventando sempre più costoso

SAGRA DE 'STI ANI

GRUPPO NORD P

OLI

www.nordpetroli.it

y
GNP

Via per Dite, 40
38051 Borgo Valsugana · TN
Tel 0461 753159
Fax 0461 753243

BAR TRENTO
Corso Ausugum 16 - Borgo Valsugana
Enoteca che vi millesima la vita!
Abbigliamento e intimo da O a 99 anni
Uomo-Donna-Bambino

Sti ani, fm la metà del secolo passà, per i borghesani, el San Prospero aldelà che 'na sagra l'era
anca el prinsipio de l'istà. L'era l'ocasion bona, per no dir la sola, de far festa, 'ndar in giostra,
e, almanco quela volta, tastar 'na birota. El dopodisnar de Prospereto la festa l'era za fmia e
bisognava 'ndar a segar in Sela co la falze. Per el dì de ancoi saria massa tardi, el fen el saria
mauro da 'n pesso. Stiani i prai i era pù magri, se fava solo 'n taio. 'Sto laoro l'era quelo de le
pù tante fameie borghesane e dei barcaroi. E i boci no i zugava no perché i gaveva anca lori
la so parte de fadiga.
Quei che no gaveva casera e prai i segava l'erba dei siori (Costa, Pissocheri, Dordi e Batisti).
L'era 'n laoro che dur~va su per zo 'n mese, fadiga dura, sensa tratori e machine. De matina
bonora, 'ncor colleguasso, ché core meio la falze, a forsa de brassi, i fava antoni pù larghi che
i podeva per fmir in pressa. Quando che ghera suto el prà, i slargava el fen. In quei ani l'era
fasile sentir bater la false qua o là. El segador, co' la false no la 'ndava, el tirava fora la pria dal
gugiaro e 'l ghe dava 'na passada. Se la false l'era bolsa cola piantola e 'l martelo 'la bateva.Ai
siori ,che no i capiva cossa che 'l fava, quel rumor 'l ghe dava fastidio. Al dopodisnar i voltava el fen e, se l'era seco, chi che podeva i lo trava 'nte le teze. Senò i fava marei o groie da
portar a Borgo pena che i podeva perché se i lo lassava là el se smarsiva. Vegneva cargà i cari,
meio che i podeva, petenai col restelo per no perder gnanca 'n paiusco. Restava i prai neti
come 'na taola. I boi , che tirava i cari, 'nsidiai dai tavani, i fava ostiar i caradori.A fin de la stagion i prai de Sela i era pieni de sgarassiori (colchico) , ciamai cossì perché co i nasseva, i siori
i fava le valigie e i tornava in zo.
I pù fortunai, che larento i gaveva la teza, i menava for el fen de autuno e d'inverno co i
gaveva le bestie in stala da guemar. In tuto Borgo gh'era ' tre quatro 'mbalatrici ciamae pestoline perché el fen el vegneva pestolà 'ntela machina e ligà.
Desso la zente la laora de manco e la se lamenta de pù, no mia come 'sti ani ... l'era altri tempi!

DALLE FRATTE
MARIANO
Via Padri Morizzo
Borgo Valsugana
tel. 0461 754353

Borgo Valsugana- tel. 0461 753576

Ah, Mariano, Mariano,
dal rapanello al nespolo
dal mango all'avocado,
tutto ci ojfri, subdolo,
in nome della dieta!

Corso Ausugurn, 60/66
Borgo Valsugana - tel. 0461 757275

LISTE NOZZE · CASALINGHI · ARTICOLI REGALO
Corso Ausugum - BORGO VALSUGANA

Occhi sani, occhi belli?
Per voi c'è l'ottica Zambelli!

INTERNATIONAL
Con poche "palanche"
'l te cambia le gorT_Je
e 'l te fa tel1ze
VIA DELLA PALANCA 16
SCURELLE (TN)
TEL. 0461 762290 - FAX 0461 780043
E-mail: carlogomme@dnet.it

di Cingarlini & C.
Negozio: Via Roma, 15 - tel. e fax 0461 753600
Magazzino: Via dei Bagni, 11 - Borgo Valsugana (TN)
Sparito Gheddafi, finito anche il metano,
non temete il Gin arlini vi dà una mano

Addio miei cari portici,
addio carretti amati!
Così cantava un Vate
nei suoi bei tempi andati,
tempi di gioventù,
che assieme ad altre cose
ahimè non sono più.
Non cison più i carretti,
che furono sostegno
a certi sederini
di cui ben mi sovvegno 1)
licenziosità
poetica
Pazienza, tutto passa,
lasciamo lo passare.
Gran novità incalzano
e stan per arrivare.
Si parla di surreale,
tecno e psichedelico.
Già son qui sulle scale
anzi sotto i portici!
Son luci ultrapotenti
che esplodono da terra.
Fissale pochi istanti
sarai "cieco di guerra".
Non credo che sti lumi
sian lì per abbagliare,
ma, penso, delle donne
nelle gonne per spiare.
Non vi sono cineprese,
ma col "tecno" d'oggidì
puoi aver molte sorprese.
Tu passeggi con la moglie
giù di lì senza sospe.~,
poi tornandotene a casa
ti ritrovi in internet.
Ti credevi in altro "sito"
ma in quest'altro t'àn sgnacà 2)
licenza dialettale
d 'effetto icastico
Non sappiam se ciò sia vero,
se dobbiam prender misure.
A buon conto "brache strette"!
.
" ...
M a . . . pero' ... "sal v o v1sure
E l'occhiaie sia fumè.
Sembrano queste luci
soltanto un nuovo gioco,
ma vienmi altro sospetto:
Qui ci fan l'elettroShocko!

Bona Sagra anca al Rinaldo
che da quando che l'è nono
no te sé se el gh'è o noi gh'è
e i me dir che el va ala scola
per 'na TATA deventar?
Bona sagra

Bona Sagra ai neo eletti
a di "Val Comunità"
'
che mancando d'esperienza
andran su ai Polentoni
per le "basi" lì imparar?
Bona sagra

Bona Sagra ai pensionati
quei vecioti che ormai stufi
sarìa pronti anca a morir
ma per bare, preti e busa
no i gh'à franchi gnanca assé?
Bona sagra

Bona Sagra a Bressanini
che per finanziare il voto
"volte due", cui ci ha obbligati,
donerà il suo vitalizio
"vita natural durant"?
Bona sagra e grazie tante!

Bona Sagra per la Bissa,
che la gh'à giusti dentini
per piantarghe a chi ghe tocca
giusta dose de velen
ma sto ano no la beca?
Bona sagra

Bona sagra agli avallanti
la "riforma Bressanini"
che, applaudendo a questo dono,
come gran bravi bambini
han gridato:pure noi?
Bona sagra

Bona Sagra ai Ronsegnari
che i gh'à crauti e anca castagne
ma perché nissun se lagne
i s'à fato el "dormitorio".
La matina ... via a laorar?
Bona sagra

3 in lingua italiana
perché riguardano tutta
la Comunità di Valle.

Shakespritz

LA SPERANZA
DEL NONNO
Nucleare o alternative,
ecco il dramma universale!
Noi speriam che in Valsugana
non si (ci) faccian girar le pale.

RICORDI
DE SAGRA
Me segna ricordi,
rumori de sagra,
difesi da ombrìe
massa langhe, trovai
in diversi e liberi
pensieri sconti de 'n dì
de festa ormai lontan,
!oli fati co gnente,
baie de pessa piene
de segaure che
va su e zo co 'n lastico
o le girandole
de carton a colori
dal legero moverse
al fià segnà 'nte l'aria
e celeste sonade
de lustre trombete
de banda o plastica,
sofiade, compagne,
su/a stessa nota,
pù o manco forte,
cossì come del resto
el bon e anca el tristo
de/a nostra vita...
E i fa campanò

Cassa Rurale
Olle-Samone-Scurelle
Ba n co di C r edito Cooperativo
Sede di Borgo, Viale 4 Novembre- tel. 0461 788511
Filiali: Olle, tel. 0461 788551 - Borgo Corso Vicenza, tel. 0461 788561
Scurelle, tel. 0461 788571 - Castelnuovo, tel. 0461 788581 - Samone, tel. 0461 788591

Salone Unisex
ai Spago/la Enzo

l

cavei ala mas-cieto
per le fe~c:ne,
Corso Ausugum, 27/29
color e nssl
.
Borgo Valsugana
anca per i oment
tel. 0461 753572

termoidraulica
di Luciano Romagna
BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi, 1O
Tel. 0461 757268 - Fax 0461 759990

HDI

FARMACIA

CENTRALE S.A.S.

Via per Olle, 50/a - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754155
celi. 333 799091 O - 339 78~1 .1..!~!!1111!!!!!!~

Dr. P. e S. Ballista
Corso Ausugum
BORGO VALSUGANA

BA!{ Tl{ATTOl{IA

ALPINA

Vi curano due ragazzi .. .
spezia/i .. .

GAJARDO
di Enrico Gaia rdo & C. S. A.S.

di Giuliana Colla & C. snc

Via Volpi, 1 - Olle di Borgo
Tel. 0461 753706

FERRAMENTA

SEGNANA DARIO
•

• •

D1 Segnana MauriZIO & C.

BOSCH

mm
~t-~

-- Carpentena
Utensileri~ elettrica
- Materiale elettrico
- Articoli tecnici
_Fai da te

e-mail: ferramenta.segnana@tin.it- www.ferramentasegnana.com

~.JI
l professionisti della motonga

FESTOOL
Festo Tooltechnic

lnJ ~

Via Ortigara, 8 - Tel.

e Fax 0461 754640

e-mail: gaiardocentrocarta@gmail.com
BORGO VALSUGANA (Trento)
cartoleria scuola e ufficio - centro copie digitali
e grande formato - timbri - ri legature

CAMINETTI c STUFE

A Laura
Laura rimembri ancora
il tempo di tua vita borghesana

quando il Comune viveva
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi
e teco i tuoi compagni
al limitar del Brenta salivi ?
PORCO CAN
DOVE SITV 'NDADA POI?!

COMUNITA' DE VALE

COSSA ELO
CHE E' CAMBIA'

Massone,
il custode del Paradiso

Mi so che i gà cambià nome,
ma sa vutu po' che sia!
E t. mest'zerz.'?... se sa come...
tuti i gà la so reson,
per somenar svanseghe
gira, volta la vecia storiela:
gh 'è la scarsela del Pantaloni
Presidente, meno male,
l'è 'n Dandrea, dei Farobeti
per la vale pien de progeti.
farsi tuto pol cambiar. ..
Gh 'è la Giunta, la 'mpar bela ,
da sperar che la menestra
no la fusse sempre quela,
- Ve spetemo atenti qual

·.

:6/ / ./

Ganarin,
~
il Caronte di Ronchi
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ABBIGLIAMENTO OLTRE LA 46 ...
Piazza Degasperi 16
Borgo Valsugana
.

L'unico negozio dove
potete sentirvi dire:
"Signora, è troppo grande per lei!"

'llli.~~'r' _7/

-----

al~ugana

Largo Dordi, 9 - tel. 0461 754465 - lunedì chiuso

l

·:.-.,.

j
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·;·

DAL PIANO TRIENNALE GOVERNATIVO
GRANDI OPERE STRADALI

'Sto trapelo che fa confusion
l'è 'n porta segnai in meso al stradon
Quei che va a pìe ga pur da passar,
se no te piase no so cassa far.
A farsa de pissa tajada a tocati
i à simpegà 'na rotonda, tosati!
E dopo 'mese e na stagion
chissà che caro 'sto progeton...
Paltanela, Paltanela
'na rotonda proprio bela
De pù bele no ghe n 'è,
no ghe n ,,e no ghe n ,,e....
·.

~

Luciano & C. snc

Via Puisle, 17 - Borgo Valsugana (Trento) - Tel. 04617527 42 - Fax 0461759724
Via Padri Morizzo, 18
Tel. 0461 752037
BORGO VALSUGANA

VENDITA
.,,.r,&,;,.&.4ts.:r•~•"'"~~YA4• ALL'INGROSSO
EAL MINUTO
di Dellagiacoma Gabriele & C. snc
Far e rifar

l'è tuto en laorar

LO IANI
COSTRUZIONI

m

Via Cavae 4
Ivano Fracena · TN
tel. 046 l 7 62644
fax 0461 1728830
imp.Fioriani@virgilio.it

MACELLERIA

Da l

/''~to

Via Padri Morizzo, 20
tel. 0461 752676
BORGO VALSUGANA

di Hueller Rosanna & Sandri Giuliana

peciale. Per st'ano no parlemo de scudeti!

servizi floreali - matrimoni - corone

• ••

l •••
• 11
\\\
di Fabbro Marietta

alia

piante efiori
Faxi Flora - Fiori in tutto il mondo
esclusiva Lampe Berger
Idee regalo

Corso Ausugum - Borgo Valsugana

Corso Ausugum- Borgo Valsugana

L'unica Italia raccomandabile

tel. 0461 754737

Pessi de mar 'ntei boioni?
I sarà del Gabriele!
Ma no! I nua, varda che ocioni!
Te me conti dele bele,
qua no centra el pessataro.
No no, no gh'è stà 'n rebalton,
licensa artistica, caro,
l'è stà 'n colpo de ispirassion! p_l.-LU~ :
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pitture interne ed esterne
i o restauri -decorazioni
o
di
""'
t
o soluzioni architettoniche
laUCIJO snc in cartongesso

cr

.

Via l o Boa le 17 - Borgo Valsugana
tel. 335 7558842 -335 7558843

o

si~emi ro~ruzionea

L'arte del pennello:paletoi
per le case al pisterno,
vernise fresca a tute le stagion

[flAgi~~sti
Borgo Valsugana - Vi ale Vi cenza
tel e fax 0461 753013

benzina divantiamo
"albini" pure noi

DIVINA BRUNO & C. s.n.c.
Corso Vicenza, 26/b - BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 753688 - fax 0461 756966

i prezzi della

Finia la gara
.

.

.

. '

scommz1a el con con. ..

Torna la guerra rustica: battaglia per i "campisanti"
'sta volta per farli taser, invesse che la lengua, taieg he la spesa!

SIAMO ARRIVATI A META'
CAMMINO DI NOSTRA VITA:
LA CLASSE '61 IN ROTTA
DI COLLISIONE

Ai sinquanta semo rivai
'n po' contenti e 'n po stressai.
Eh s~ fra gioie e afani
i è passai tuti sti ani.
Ma i sinquanteni adesso
i è come zovenoti
'ncora pieni de sucesso.
Serto le piracole no se /e fa pù,
'n po' de pansota l'è vegnua su
'n po' pù bianchi i è i cavei
ma a dir el vero se è pù bei.
Quanti ricordi de sco/a
con el don e na maestra so/a ...
Se se spetava ntei piassai
per zugar a corerse d rio,
a ciapascondi, tuti suai,
se fava vegner sera
co la baia prigioniera,
con la corda quanti salti,
sempre pù in pressa
sempre pù alti.
Me fa vegner in mente
che noaltri da toseti
se zugava e se se contentava
de poco gnente.
Quante robe da cantar
ma adesso sèro, per no farve stufar
e l'augurio per tuti quanti
l'è la salute e ... sempre avanti!

w i/1961

Ritrovo dei sapori
BAR - ENOTECA - PRIMERIA
VENDITA DI PASTA FRESCA
aperto
tutti
i
giorni
Borgo Valsugana - Piazza Martiri 12
Te!. 0461 757125

ç,Cll 1EP.ee - W. 046178'0117

"Dale brave tosete
paneti e fugazete"

l'

DI rPANsELO 'o '* CAPELARolo
·.

Panificio Val1ugana

S.R.l

Loc. Broletti
CASTELNUOVO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 753126

MOBILI
ZOTfA
BORGO VALSUGANA
Via Temanza, 5
Tel. e fax 0461 753531
e.mail: mobilizotta@tin.it
www. valsuganastore.it

CENTRO VENDITA

AUTORIZZATO

n _ Il~~- ._C..~-®

~

!T Al fAf\1

t !VtNG

Arredo casa per tutti: da Antonella a Giancarlo
non ci va di certo il tarlo

S.,l~ &

Viale 4 Novembre - Borgo Valsugana

· orario:
martedì
e mercoledì
8,30-12
14-19
giovedì
8,30-12 1520
venerdì
9-18
sabato
8-17

4 novembre"
moda di Annarosa Pasa
(spagnola?)
molto trendy Via XX Settembre, 77 - Borgo Valsugana
per appuntamento: 0461 766 066

-n-·

RISTORANTEPIZZERIA
Via Xl Febbraio, 4 • 38051 Borgo Valsugana

Tel. e Fax 0461/757043

Borgo Valsugana (TN)
Fraz. Olle - Via Molinari 2/4
Laboratorio: Via per Olle 17
Borgo Valsugana (TN)
tel.lfax 0461 770024
e-mail: stefano@armellini-tn.com

ritornato a\l 'ovile

Strada Statale 4 7
presso Stazione di servizio lP
a Castelnuovo
telefono 0461 757132

VIA SPAGOLLA 5 - BORGO VALSUGANA
TEL. 0461 753231

Mette le scarpe anche ai millepiedi

W L'ITALIA!

tJ

fOSINGRAF ®
TOSINGRAF s.r.l.
l 36027 Rosà (VI) - ltaly
Via lstria 23 - Loc. Prese
Tel. 0039-0424.898312-898438
Fax 0039-0424.539134
info@tosingraf.com
www.tosingraf.com

Usiamo prodotti biologici non testati sugli animali

PastorelloAuto

Osservazione:
non soltanto del capello, ma anche della personalità
Ascolto:
affinché la cliente rimanga soddisfatta
occorre saper ascoltare ciò che desidera
Ricerca:
soluzioni ottimali solo se ricercate assieme alla cliente
Proposta:
suggerire la tecnica migliore
Consulenza:
specifica scelta dei prodotti per continuare
il trattamento anche a casa
Assistenza:
massima disponibilità del nostro staff
per guidare la cliente nelle scelte

AL VOSTRO FIANCO
DA PIÙ DI 40 ANNI

IPT messa in strada inclusa
ESP e CLIMA di serie

Tua, a 9.900 €

Corso Vicenza , 10/A - Borgo Valsugana
tel. 0461 754260- e-mail : saloneshampoo@yahoo.it
orario:

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

8.00- 19.00
8.30-16.00
8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00

Otel
_Qtazt' ne
**

* ' Cucina scelta

ella

(j

con incentivo rottamazione

FIAT Punto Evo Actlve 1.2 benzina. 65 cv, 3 porte

TRENTO. Via Degasperi 73- Tel. 0461 .384000- www.pastorelloauto.it

Via Nazionale, 20
Marter di Roncegno
Tel. 0461 773172-0461 773112
celi. 339 4889524
e-mail: info@hotelallastazione.it
www.hotelallastazione. it

Q

·specialità trentine
'Banchetti per cerimonie
sale separate

)
l

Ciao Aldo!
Te n'è girà la schena
e ti si ndà...
e te ne si scampà
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El sbergo
del béco

VENDETA
CON
AVARIZIA
- Caro Toni, cassa pensitu?
Da qualche tempo in qua
te trovo 'n po' magreto
e anca do de fià.
Ghetu dei dispiazeri
che ferma l'apetito
o debiti, quei ludri,
o farsi l'è l'afito...

((

c

Ti sè che l'amicizia
ne liga da vinti ani.
Alora, desbotonete
e conteme i to afani.
-'L sentimento, Bepo,
che vedo in ti sincero
me fa slargar el cor
par dirte 'l me pensiero.

IN

formaggi - salumi
specialità alimentari

COMIN SERAF.JNO & SOCI

Me sposa, la Catina,
che ò amà ai so giorni,
da quasi quatro mesi
la me à messo i corni.

s.n.c.

Via Naie 15 - TELVE
tel. 0461 766097
fax 0461 766984
RISTORANTE - BAR

La bira pù bona
e spumegiante subito dopo
que/a de San Prospero

Vin11nte M11rio

Cima 12

tllimentRri e bio RgricolturR

Chi non ce lafa a trovar/o
consulti le mappe del Franco Gioppi

Problemi di parassiti?
Da Mario trovate il necessario ...
anche p er il verme solitario

Via per Olle - Borgo Valsugana

&

c. snc

Telve- tel. 0461 766076

A/manco solo fusse
'n semplize sospeto,
ma inveze l 'altra sera
l'ò vista sul meleto
che, con l 'amante in gringo/a,
de onda i ghe la dava
e dopo 'sti remenghi
pù calmi i se basava.
Imaginete, Bepo,
cassa che mi ò fato ...
Al manicomio, credo,
no gh'era uno pù mato!

IMPRESA DI COSTRUZIONI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE · SCAVI - FOGNATURE
ACQUEDOTII · STRADE - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

l

Mo~a V\ d lAZZO
orefice r ia

orolo g eri a

di M aurizio e Claudio Moranduzzo

PJJ...\
•
"o"""2000

loc.
M es o l e
3 8 O 5O
C as t e 1n u o v 0
(T N )
Te l
0 46 1
762 4 3 1
fax
0461
7637 2 0
e-ma l l
l n f o @ z o r t e a . i t
www.z o rt e a . i t

Corso Ausugum, 23 - Borgo Valsugana

un samba di ori e argenti

- Cassa? L'etu copà?
- No no... de pedo ancora!
- Porsi che 'n corte/o
l'è 'ndà fora par fora?
- De p edo, torno a dirte.
De pedo, te ripeto.
So 'ndà dal Coco a Borgo
e ò vendù 'l me leto!
Cesarina

la

e -Paito

oze

Periodico cultura! nostalgico della Magnifica comunità di Strigno

PROSPERETO

I pensieri di Bao
Presentazione
E se quéi dela Cina
i g'à tuti el so Mao,
noaltri Strignati
g'àvon 'l 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 chi no lo sà?
Gonner Pia Bordato

·.

PROSPERETO

,
!

LA BELOTA

-

l

,

' '

I Samonati, c9me è noto, sono persone che "si
danno da fare": vedi Armeni o.
Nei tempi più tristi, almeno la metà dei censiti di Samone è emigrata in Francia: sia per necessità, sia per
imparare a giocare la Belòta.
BELOTA: Gioco a carte formato da 4 giocatori e 32
carte che partono dal 7 e arrivano all'Asso. La cartaprincipe è il Fante o Valé che dire si voglia. Ora, se
volete imparare il gioco, dovete comportarvi nella seguente maniera:
l o Passare da Fulvio ovvero trattoria alla Piazzetta,
alias Trocadèro
2 o Ordinare immediatamente da bere per tutti
3o Far a meno di usare i servizi igienici
4 o Dulcis in fundo: mettersi alle spalle di un gioca-

Famai e strachi da
fa gran caminada,
fermeve ai Carletini
che trové
da magnar
e da polsar
Scurelle
Località
Val Campelle

L' IMPORTANZA
DEL TUO BENESSERE

·ca BIJOU a STRIGNO
Tel. 0461 782057
COMPUO DELLA TUA BELL.EZZA

... J

tore qualsiasi, ascoltare alcune centinaia di moccoli,
bestemmie, improperi; ripagare da bere e uscire senza aver capito nulla
5o Ritornare da Fulvio, il quale - amico dei Samo.
nati - ha importato la Belòta a Strigno
6 o 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.
P ossia:
Passi da Bidolo - paghi altre portate - poi scen.
di al Nazionale dove c'è "IL RE DELLA
BELOTA'' che ti aspetta.

4ì !MQ!!t~~§,~u~~~""~~~~1Q
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tMPIANn ANn INTRUSIONE Pfi'OGffiAZIONE E CONSULENZE

MARIO TOMASEW
335 6841380
Sede amministrativa:

Sede legale:
38050 VILLA AGNEDO (TN)

38050 SCURELLE (TN)

Via delle Re le, 7

loc. Lagarina. 8

Te l. ufficio: 0461 780007 - fax 0461 780528
E-mail: info@tomasellimario.com

messa
in opera .
di progettt .
elettri-·zzantt

PROSPERETO

PROSPERETO

Lunga vita ai forestali
che vestiti da ufficiali
van per strade provinciali.
Ma nel bosco chi ci va?

LUNGA VITA
Lunga vita a CICLAMINO
nostro sindaco e cassiere:
mette i quadri a suo piacere
per far rabbia alla D.C.
Lunga vita alla Pro loco
che con pochi tira avanti:
se ne fregan tutti quanti
del lavoro chen fa lì.

Lunga vita ai professori
delle medie, ben s'intende!
La cultura scende scende
chissà dove arriverà.

Lunga vita a Brandalise
che per radio t 'intervista,
poi ti pubblica in rivista
le schifezze che fan qui.

Lunga vita a Toni Bangio
buona voce per canzoni,
ma pur anche rompiglioni
che sul gozzo a volte sta.

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 Carletto a Robertino:
Avis - rusoe - dicì - vino chi ne mette, più ne ha.

Lunga vita ai nostri divi
d'una estate là al Castello.
Quando poi si giunse al bello,
nessun mai li vide più.

s

.. .

Lunga vita al dottor Bridi,
soprattutto ai suoi pazienti:
chè se mancano i viventi
lui che cosa ci sta a fa?
Lunga vita anche a noialtri
che siam solo scribacchini:
che si offendano i tapini!
Noi diciam la verità.

Lunga vit ad Osti Pietro
assessore Scurelato
gli strignati l'han votato
nella Giunta PaTiTi

,?

, ;::

Lunga vita agli insegnanti
delle scuole elementari:
dipendentimolinari
odio - amore - schiavitù

Lunga vita al PaTiTi
ora raccolto in un partito
per combatter con diritto
tutto l 'organo D.C.
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Lunga vita a Filipponi
in quel di Borgo già assegnato:
gli strignati ha abbandonato
ma il suo cuore resta qua.

Lunga vita al caro Ezio
muratore piastre/lista,
assessore nella lista
neanche a dirlo PaTiTi

Lunga vita al bell'Adone
buon pittore dilettante:
non è stato conciliante
con Carrara in quei consessi

Lunga vita a Vittorino
•·icesindaco 'foresto ':
quel che dice padron Enzo
lui lo avalla notte e dì.
Lunga vita a Paterno/li
assessore agro-foreste:
il Comune è nella peste
ma il legname resta lì.

IL TESSITORE
i99,

Lunga vita al farmacista
perché possa consumare
- dopo tanto accumulare la metà della metà.

PROSPERETO

Lunga vita a tutti quanti
son stati qui nomati
ed a quei dimenticati:
tuti el naso i tira su.

·.
Da quando che c'è la civiltà occidentale non si è mai fatta una Coperativa fuori dal
paese perché che noi della Lega come uomo politico che ha la cosienza che io ho
vinto le elezioni ha Strigno e Bossi e Boso e Divina hanno perso e alora devono
dimettersi con Ciampi anche lui e Prodi a Brusel e il Presidente della Coperativa che
lo faccio io se vogliono anche il posto degli altri perché ho il programma e sono un
uomo di Kultura che scrivo tante volte sul giornale il mio programma:
l) Sciogliere le famiglie di fatto
2) I negri se vogliono stare possono sbiancarsi se no via il permesso di soggiorno
3) Mussulmani e ebrei che mangino le luganeghe o che gli espulga
4) I omosessuali devono sposarsi subito se no ci raddoppia l'ICI
5) Le donne ci dò il contributo per stare a casa così chiudo i asili e le case di riposo
7) La variante di Strigno la facio passare a Pradelano e traforo a Vilagnedo.
Dopo bisogna introitare la norma non so se davanti o didietro.
Allora mi pubblicate anche quì sul Prospereto poiché ritengo lo strumento mediatico il nesso di connessione critico della cosienza attraverso il metodo di ammissione
o negazione del predicato funzionale al soggetto che anche in negozio vendo il Kit
Kat che fa bene ai gatti e quantaltro.
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mobili Tomaselli
srl
s.r.l.

Sede: Piaua Municipio, 24 - tel. 0461 762166 - STRIGNO
Magauino - P.to vendita: Loc. Ensegua, 9 - Tel. e fax 0461 763394 -SCURELLE

via Roma 18 38059 Strigno TN t. 0461 762007 f. 762363
www.tomasellimobili.com info@tomasellimobili.com
No ste crussiarve, gavemo 'nsegnà el mestiero ai fioi

PROSPERETO

PROSPERETO
STORIA,
GEOGRAFIA
E LINGUA
ITALIANA
Costa - punto d'incontro fra mare e
terra, l'Italia ne ha 8.500 Km. di coste.
Forma dialettale per nominare una delle costole "me fa male na costa".
Mettersi su un fianco "me so n messo in costa".
Uno dei cognomi più diffuso in Italia, alla pari o superiore dei vari Rossi,
Bianchi, ecc.
Famiglia di armatori Genovesi, presenti su tutti i mari del mondo con le
varie navi da crociera: molto nota l'Eugenio Costa. Si presume che i vari
signori Costa residenti in paese non abbiano affinità di parentela con i
Costa armatori.
Meto: forma dialettale del verbo italiano "indossare" il cui indicativo presente si declina nel seguente modo: Io meto -Tu meti- Egli mete -Noi
metiamo - Voi metete - Essi metono
Famiglia teutonica arrivata in paese nei secoli scorsi che, causa errore d'anagrafe, ha storpiato il proprio cognome in Walner. Si è grati per l'impegno profuso da uno dei discendenti per aver provveduto a ripristinare il
cognome originale "Waldner", plurale del sostantivo tedesco Wald, che
tradotto in italiano significa Bosco.

1..-..g_ Enric<> BC>RTC>NC>ELLC>

Ratto - dal latino Raptus da rapère - rapire. Rapimento in parte di donne
"ratto delle sabine". Anche rapina- furto. Nome comune di molti animali e in particolare di molti roditori simili ai topi. Nel vezzeggiativo dialettale della lingua italiana il ratto viene definito "Ratin".
Ratin, nome canalino trapiantato a Borgo e successivamente approdato a
Strigno grazie al quale il signor Sindaco deve il proprio successo elettorale.

PROGETIISTA CIVILE ED AMBIENTALE
COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEl CANTIERI

Via Roma, 39- 38059 STRIGNO (TN)
Tel. 0461.762130- Fax 0461.782714

enrico.bortondello@ingpec.eu • info@bortondello.com

BORTONDELLO
SERRAMENTI
Serramenti in alluminio, alluminio-legno,
PVC - Carpenteria in ferro
Via Roma, 39- Strigno- TN- tel. 0461 762130
f ax 0461 782714- www.bortondello.com
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Il sindaco Tomaselli risolve da par suo l'annoso problema Informazioni di utilità sociale
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Dal Comune il nuovo regolamento per negozi ed esercizi pubblici

STRIGNO. Approvato il regolamento per l'apertura al pubblico di esercizi e negozi.
BAR E RISTORANTI. Apertura mattutina dalle
7.00 alle 8.17. Dalle 8.18 alle 10.14 reperibilità
telefonica (il bar rimane chiuso, ma si può telefonare a un amico per passare il tempo in attesa della
riapertura). Dalle 10.15 alle 11.30 aperto, salvo
indisposizioni. Dalle 11.31 alle 14.00 chiuso per
pranzo. Dalle 14.01 alle 15.00 aperto solo per i
giocatori di belota. Dalle 15.0 l alle 20.00 aperture a sorpresa. Dalle 20.00 alle 20.30 forse. Dalle
20.30 in poi dipende. Lorario è in vigore con luna
calante e nelle giornate di sole a picco, salvo ferie,
permessi e calamità naturali. Per conoscere i periodi di ferie i clienti devono applicare l'S&P Mib
del primo lunedì dispari non festivo, moltiplicato per 145 e diviso per la radice di 2. Il risultato
va sottratto a ritroso dal 31 dicembre di ciascun
anno. Trovato il primo giorno di ferie è necessario
aggiungere un valore variabile che va da l a 2 mesi
con possibilità di proroga tacita fino a 6 mesi.
NEGOZI. Apertura e (soprattutto) chiusura a
piacere. È gradita la prenotazione telefonica con
preavviso di almeno l O giorni.
COOPERATIVA. Ancora aperta? Uau!!!

Nella foto Tomaselli!Carnera il.rendering della nuova variante.

Il summit segreto nel vòlto di Moreta. Tutti i retrosce- ...-------------na. Rivelazioni sconvolgenti sul menù dei commensali
TOMASELLI. Doveva rimanere un segreto, ma
grazie alla soffiata del solito bene informato (Conci), siamo in grado di anticipare i contenuti di un
summit tenutosi la scorsa settimana nel vòlto di
Aldo W Moreta. Presenti, oltre ai vertici dell'alleanza atlantica, numerosi e ben introdotti cittadini di Strigno, fra i quali SilviotiT\ Gigi Pastiglia,
il dottor Fumo, Ciclamino, Bressanini Legno, zio
Livio, Franco Torta e Cèpena. Sul tavolo il secolare
problema della variante, che rischia di minare gli
equilibri faticosamente raggiunti sullo scacchiere
internazionale.
Dopo una lunga discussione la soluzione definitiva,
appoggiata fra gli altri da Tony Blair, dal cardinal

pranzo degno dell'occasione: selvaggina di passo,
cacciagione e una selezione di dolci siciliani.
Al termine del convivio, gravemente provati dalla quantità e qualità delle libagioni, i nostri si sarebbero dedicati alle gioie del canto, intonando le
"osterie" dal numero l al numero 84. Felici il Segretario di Stato Condy Rice, che ha già annunciato l'apertura di un nuovo fronte di guerra preventiva contro i gatti della Gaudenz, e Gigi Pastiglia,
ansioso di provare il trattorino sul nuovo tracciato.
Qualche dubbio da parte di Moreta, al quale non è
stata garantita la possibilità di transito con il gatto
delle nevi.

DARIO RATTIN
Apparente età sui quaranta, altezza 1,85. Dato
per disperso dopo la nomina a vicesindaco (2000). Segni particolari: fustigatore della
grande distribuzione, lavora nella grande distribuzione. Chi avesse notizie può contattare i
200 elettori rimasti senza luganegheta.

camerlengo e dall'ala liberai di Forza Italia, consiADONE VIAGGI propone, da luglio
sterebbe nell'affidare al prestigioso studio Barnum,
a settembre, visite guidate al castello
con la consulenza di Valsugana Passione Motori, la
di Strigno. Menù tipici a base di erbe
progettazione di una tangenziale con 3 7 giri della
morte, 12 paraboliche, 7 avvitamenti orizzontali,
selvatiche, ampio parcheggio ricava178 chilometri all'ora di media e ampie vedute pato sul tracciato della Claudia Augusta
noramiche.
Altinate. In uscita alle prossime eleIl sindaco ha già programmato con la giunta una
zioni, per le edizioni Silvioti™, pungita in muntainbaic a Gardaland per ammirare
tuale trattato in tre volumi sulla gene"Magic Mountain": un prototipo in miniatura
si e le traversie storiche dell'augusto
dell'imponente manufatto.
maniero.
La sigla dell'accordo è stata fes~eggiata con un ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:..=:.:...:.:_:~:_:______________ j
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Dopo Corea, Vietnam, Panama, Afghanistan e Iraq

Missili intelligenti!
Anche Strigno fra gli Stati canaglia?
IERI

·.

OGGI

DAL NOSTRO INVIATO. Partito all'inizio degli
anni Ottanta dall'incrociatore battente bandiera autonomista "Ciclaminer", è stato avvistato nei cieli di Strigno uno sciame di missili intelligenti apparentemente
sfuggito al controllo degli artiglieri, negligentemente
distratti da una mano di belata. I bolidi, dotati di sofisticati apparati di guerriglia psicologica (pernacchioni e risate con sfumature dileggiatorie), forse a causa
di una incipiente obsolescenza, hanno deviato dagli
obiettivi assegnati per rivolgere l'ogiva stellalpinata
verso la terga del Feldzugmeister Heinz Von Zanghel e
dell'intero suo quartier generale, ripresi entrambi nella
straordinaria sequenza riportata in esclusiva in questa
pagina mentre sopportano gli oltraggi, i sassi e i dardi
dell'iniqua fortuna.

Ultime (?) dalla variante
Finalmente il progetto definitivo
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uovi mezzi di comunicazione

iange il telefono
trigno così avanti che si arriva da dietro

DI ANTONIO SANTI GIUSEPPE MEUCCI. La
tonificante aria del ventunesimo secolo si respira a
Strigno a pieni polmoni. Anche l'amministrazione
comunale, nel piccolo ma tecnologicamente evoluto
comune della Valsugana orientale, ha sentito il bisogno di fare proprie le moderne tecnologie della comunicazione. Internet e la copertura con la banda larga
(una pratica, la copertura con la banda larga, già ampiamente utilizzata in passato per gli "stelàri" e per
i ''polinàri") stanno portando a Strigno una ventata
di simpaticissime innovazioni che hanno riguardato
in primo luogo le comunicazioni telefoniche censiti/
Comune. Grazie alla collaborazione con PiGi (due
cose) da Cambridge, la nuova infrastruttura telefonica
del Comune consente ai cittadini di interloquire con
diverse persone a caso prima di parlare con gli uffici
comunali (per favorire la socialità). La chiamata viene
automaticamente interrotta dopo un paio di minuti
perché vale il detto "Ciacére corte, luganeghe longhe".
Visto il positivo risultato della sperimentazione, la
Giunta sta già studiando le future innovazioni da introdurre: blocchi di granito e scalpello, o in alternativa
papiro, al posto della carta (per preservare la foresta
amazzonica), carro col bove (o cavallo nella versione
comfort) per i trasporti intrapaese (per minori emissioni di C02 e produzione di metano), batteria di biciclette per produrre energia elettrica (e salvaguardare
il Chieppena), arco e frecce per il poligono (al posto
dei rumorosi fucili), dàmbare per gli operai comunali
(anti infortunistica). Nella foto sotto: il viaggio inaugurale, con partenza dal Lefre, della nuova linea aerea
comunale.

Colpo di genio della giunta provinciale

La variante della variante
Anche da Bieno un boh entusiasta
DAL NOSTRO INVIATO. Finalmente ci siamo! Dopo una necessaria pausa di riflessione di appena
40 anni vede la luce il progetto esecutivo della variante di Strigno. "Non siamo stati certo con le mani
in mano - dichiarano a piazza Dante- in questi decenni abbiamo esaminato numerose ipotesi e, soprattutto, un modo elegante e dignitoso per comprare un okkei di Bieno salvando la faccià'.
"La voze del paito" è in grado di mostrare in anteprima, qui a fianco, il rendering del tracciato esecutivo
elaborato dai tecnici provinciali in collaborazione con Cela, Ciépena, la cazòla dietro le quinte, Gigi
Pastiglia, Adriano Tonchena, Armando e il Conte. Si noterà l'eleganza della soluzione adottata, con una
serie di svincoli a piacere per rendere il percorso meno noioso. È infatti la prima arteria stradale modello
arcade e a pagamento, mediante moneta fuori corso da 200 Lire o apposito gettone (chiedere alla Lilli).
Lungo il percorso sono state posizionate simpatiche colonnine che, qualora travolte dagli automobilisti,
consentiranno agli stessi di mangiarsi le pattuglie della polizia municipale (compreso il Walter).
La realizzazione dell'opera è prevista in concomitanza con l'avvio dei lavori della nuova casa di riposo.
N ell'attesa sono già disponibili le versioni per PC, Nintendo DS, X-Box. Play Station e Smartphone.
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