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Ogni anno al Mercato Coperto che accontenta proprio tutti

c'è in programma un gran concerto e per tale manifestazione

il piu' bello il piu' pimpante non fa proprio eccezione.

della nostra cara banda.

Da tempo l'aveva contattato

In platea le autorità e poi l'aveva anche invitato

della nostra società di parole ne ha proprio tante

sia politiche che religiose è come un grillo parlante.

fan presenza maestose.

Con la signora il Cassis arrivo'

E fra questi un consigliere prese la parola e alla platea parlo'

che da Berna è giunto ieri, saluto' gentile e corretto

Cassis è il suo cognome e mille mani alfin ha stretto.

ed è un ticinese ... eccome .

Intanto anche noi con onore

E' l'orgoglio di noi tutti con affetto e con amore

guarda al sodo, ai contenuti al concerto l'abbiam accolto

e i risultati si vedranno di simpatia è stato avvolto.

fra un po', fra qualche anno.

Invitato dal Cerutti

Il Cerutti, accontenta tutti

'Na volta i donn fasévan calzéta Lùr in giò a lenc ul giurnàl

incöö inveci gh'an un'altra méta parchè da quii ga n'è un arsenàl

a giügà i cart vann sü in Filanda e pö al bar bévan ul caferìn

inn propi tanti ... una bèla banda ! parchè lì sa pò mia cercach un grapìn.

A "Burraco" an imparaa a giügà Intant i donn, che an finii da giügà

inscì i ùr ai fann pasà végnan da bass a ciciarà,

 oman ga n`è un quai vün e sa dìsan cun 'na bèla bevanda :

da lùr sa véd poch o nisün l'è un piasé, giügà i cart in Filanda ! 

Dala calzéta al "Burraco"

Finalment l'an numinàda,

finalment a l'è rivàda,

l'è entrada in municipi,

cun curagg e cun giüdizi,

l'è 'na bèla signorina,

e l'è anca pipidina,

La ciapaa la "pianificaziùn"

sperém che la fàga mia cunfüsiùn

parchè in Valera vörum mia nudà

e i prati-verdi la déf mia tucà !
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Mon scer oncle,
come puoi notare caro sio cuestanno a squola ci

insegnano il francese, volio impararlo bene così cuando sarò
grande posso andare a lavorare al generoso per la migros
dentro il fiore del bota.
Ma torgnamo a noi e alla nostra Mendrisio sempre più granda
che sicome non é più borgo non si può più nenmeno chiamarlo
magnifico.
Vuoi sapere le novità di questanno??? Guarda ce ne sono
talmente tante, ma tante, ma tante che ci vorebe un tantometro per
contarle.
Licuidiamo subito la cuestione del municipio e cioé che lanno
scorso il sindico vecchio si è ritirato così che potesse andare a
ambrì a fare su la pista del ghiaccio inventata dal nostro
esimmio architetto di Mendrisio. Ma di questo non pargliamone
più, però la mia mama che spetegola quando va a colorare i
capeli dice che cualcosina da parlare ci sarebe ancora... ma
lasciamo buliere.
Quindi siamo rimasti che ci doveva esere la votazione per il
sindico nuovo, vuoi sapere comé andata? Penso che tu lo sai già
parchè ne à parlato tuto il mondo.
Ti ricordi che mio papà (tuo fratello Michele) diceva: danee bütaa
via , tant vinc ul Romano, e la mama che à originale di Salorino
diceva: tentar non nuoce e infatti non è nociuto e à vinto il
Cavadini con una sfraca di voti in più, ma il più bello é che il
Cavadini è liberale e dopo invece in municipio ci sono più ppd e
alora chi sintende dice che è un sindico di minoranza, ma col
vessere grande di statura supera landicap dela minoranza.
Ma non è finita cuì...

(ogni tanto lascio un pò di spazio per poter tirare
il fiato per scrivere)

... dicevo che non è finita qui, perchè, Croci,che per mazzare il
tempo si ocupa anche dei formagini dela lati à pasato il
testimognio al Danielli e poi a sorpresa il Calderari si dimisiona
e chi va dentro in municipio?? Tracate... una dona, carina ma
ppdina.
cuindi prima di chiudere largomento faciamo due conti:
di aritmetica municipale:

(tiro il fiato)
... dopo 46 anni di ppd ritorna il sindico liberale
... dopo 18 anni di senza donne
abiamo 42 anni età media dei municipali

inizio della prima guerra mondiale

Totale anno della futura guerra comunale!!

Cuesto calcolo lò fatto io. Sono o no un gegno come Aistain?!
Merito di prendere il premio cuando fanno gli auguri dela fine
delanno, pensa che lultima volta anno balato il cauntri, tu mi
dirai, aah beata gioventù e no, erano cueli del'atte che ce la
tettavan dentro a tuto spiano.
Prima di tirare il fiato ti volio fare un elenco delle cose capitate,
cosi da non dismentegarle, duncue:
1) Ano finalmente buttato giu il ielmoli, al suo posto ano messo
una cinta , penso che il municipio (svelto per principio) ha
pensato di fare uno zoo che nella nostra regione manca
proprio, così posono metere dentro anche gli asini per
adoperarli per il palio.

2) Ano rifato la filanda. Guarda però che non ci sono più i
cavalee e i fogli di morone per fare la seta adesso lanno

giustata e sbiancata e anno messo dentro i libri che si cercano
coi compiuter. Poi ci sono un bordelerio di cose, ne fanno di
tutti i colori; per esempio fanno calzeta con la malia, giocano a
carte, lengono i giornali, ci sono i giochi per i bambini, cè il
bar sevisol, conferenze, filmati, conversazioni ecc. ecc. ecc. tuto
cuesto è un invenzione dela Pieré (bela davanti e anca dadré).
Tu mi dirai chi ci lavora lì?
Qui bisogna che ti spiego bene perchè è complicato e sono sicuro
che tu non capiresti dunque:
prima di tuto ci sono 3o4 che si ocupano dei libri e li nesuno
ci piove perche è una blibloteca, poi ci sono tre signore bionde e
un segretario delle segretarie bionde che organizano i hobby e le
manifestazioni poi cè un custode che però non cè perchè fa
anche pompiere, lanimatore dei giovini, fa il carnevale ecetera...e
dulcis nel fundo ci sono i filanderi,che sono un centinaio e
fano i turni, se li vedi li conosci subito perchè anno su un
gilè grigio rat da curmegna e le tasche arancio come quelli dela
migro. eco, queli sono volontari per il resto dela filanda ti
consiglio di visitarla perche ne vale la pena.

3) Stano slungando lospedale, per intanto cè solo un grande buco
per fare lautosilo, si puo vedere perchè ano fatto dei buchi nela
cinta e i pensionati vano li a guardare nela speransa di
trovare il pacher che anno soterato cuando ano fatto il primo
ospedale.

(adesso tiro il fiato)
4) Se vieni alospedale a trovare il papà che à fatto la prostata
guarda che quela costruzione rotonda vicino al pronto socorso
non è una nevera ma un pezo di cademia del architetura per
fare piu posto agli studenti che aumentano a vista docchio.

5) Per dire che la nostra banda è miliore di cuella di Lugano sai
chi è venuto a sentire il concerto di gala gnente di meno che
il consiliere Federale Casis e indovina chi è stato a farlo
venire??... il Cerutti che fa meraviliare tutti.
Ciola adesso il comitato si è montato la testa e vuole fare il
convegno cantonale proprio quì a Mendrisio

6) Lo so che vuoi sapere la storia di Valera parchè sei verde
come il formentino del nostro orto io non so gnente ma ò
sentito dire che voliono portare là la piscina, non so come
possono fare perchè le piscine pesano a meno che per
trasportarle la svuotano dellacqua che cè dentro!

7) Non chiedermi di parlarti di cuelli che lavorano in comune,
perchè non conosco quasi più nessuno anzi desso faccio la
lista delle persone che non si vedono mai e la mando a

. Il capo tecnico, il capo della polisia, quello che ha preso il
posto della Danila(Santa donna). Scominciamo con questi, gli
altri impiegati operai li trovi in pausa nei ristoranti e li è
facile.

Basta non ne poso piu che mi fa male anche la mano a furia di
scrivere, vieni a trovarmi che ti spiego a voce tute le cose che ò
dismetigato di dirti, per esempio il centro giovani,la sagra del
borgo,la palestra dela migro ecc.ecc. e quando vieni ricordati di
non fare il ponte di San Martino perchè è ancora chiuso,penza
sio che da cuando lanno aperto è sempre chiuso.
Caro sio

A bien tu mon scer oncle
fa le salutazion ala tante
nous vous envoyons un basìn
ton neveu le grand

in municipio ritorna una dona (un granel da pevar)

anno 1914 chi la
visto2020

come dissi al début de la lettre desso parlo francese e ti
saluto così:

Lettera di Pierino

Pierin

===========
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