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MO  CA L’INTER FICE CAPPOTTU ……
 ALLI IUVENTINI LI VINNE NU TOCCU!
Alle otto de la “tarde”
quando il sole meno arde
van nel cielo nero azzurro
tante nuvole, odor di burro,

dalla rinomata masseria
detta “COPPU-GHETONIA”
dove fanno i festeggiamenti
agli interisti felici e contenti,

sono presenti tutti quanti
giovincelli e vecchi aitanti
e tra urli, burle e zanni
ci si diverte senza inganni.

Stan rilassati gli interisti
mentre i poveri juventini
lavano pure a quei masochisti
i piedi puzzolenti ed incalliti.

Inni, cori e canzonette
sfottimenti e barzellette
tanto alcool ed allegria
e si brinda in compagnia,

alla griglia c’è Cropino
gran tifoso “Fiorentino”
che gestisce con gran lena
questa serata “madrilena”

anche se viene poi distratto
da quel simpatico Avvocato
che col suo panino aperto
cerca “l’assaggio anticipato”.

E’ così che i milanisti
brontolando tra gli odori
son costretti a servire
gli interisti tri-vincitori!

Spada, scampi e gamberoni
vino rosso e Vermentino
la cornice è ormai perfetta
per la festa dei Campioni,

specie dopo tanto lungo digiuno
che aveva snervato più di uno
è arrivato quasi quasi di botto
dei nero-azzurri il bel cappotto!

E così tra canti e tanti suoni
mandano a Murigno le ovazioni
mentre le mogli in libera uscita
se ne fottono di ogni partita .....

Ma di questa bella e dolce serata
la Kinita farà gran carrellata”
di foto-ricordo e di tante strofette
“chi più ne ha ….più ne mette”!

w w w . k i n i t a - c a l i m e r a . i t
redazione@kinita-calimera.it

Kalimerite ce Kalimeriti,
gli eventi elettorali dei mesi scorsi hanno
determinato, ohimè, una conferma della
Amministrazione Comunale di
centrodestra allargata (Burlinchi -
Zappune - Peppone - Capuccinu) alla
guida del nostro bilingue paesello.

Tutto ciò conferma, come in politica,
due più due non fanno quattro!

Non a caso c’è stata anche una
insolita campagna elettorale, dove è
accaduto di tutto e  il contrario di  tutto.

La Kinita come sempre racconterà a
tutti Voi in chiave satirica e scherzosa
“fatti e miracoli” che hanno caratterizzato
nel bene e nel male la “quotidianità
calimerese” nell’anno trascorso.

Naturalmente ciò sarà possibile farlo,
senza deludere le Vostre aspettative, se
ci sarà come sempre un Vostro fattivo
contributo.

Perciò Vi chiediamo di inviarci
quanto prima possibile, e in ogni caso
non oltre domenica 11 luglio p.v. foto
curiose con didascalia, strofette e poesie
in tutte le lingue in uso localmente,
barzellette paesane, foto di gruppo e

commenti sugli eventi organizzati dalle
locali associazioni di volontariato,
culturale, di svago e del tempo libero.

Potete inoltre segnalare situazioni
locali di degrado ambientale e di scarsa
vivibilità urbana, in modo che le stesse
possano essere evidenziate anche con
proposte alternative, ai BARONI del
Palazzo Municipale spesso distratti dai
problemi di cucina!

Quanto  sopra  po te te  fa r lo
consegnando il materiale in busta chiusa
presso le edicole locali, oppure a mezzo
posta elettronica a:

redazione@kinita-calimera.it

Confermiamo la rubrica i “Superbravi”
rivolta alle giovani e ai giovani neo-
diplomati con il massimo dei voti, ai
quali chiediamo di farci pervenire,
appena  no t i  g l i  s c ru t in i ,  l a
documentazione di rito (foto tessera,
Istituto e titolo di studio conseguito,
recapito telefonico, eventuali progetti di
studio o di lavoro).

Lo stesso invito è rivolto ai neo-
laureati, ai quali la redazione della Kinita
intende rivolgere un caloroso augurio
per un futuro ricco di soddisfazioni
professionali e personali.

Infine per dare voce ai “giovani
calimeresi” la Kinita insiste nuovamente
nel mettere a loro disposizione un
adeguato spazio sul giornale in modo
che essi stessi possano autogestirlo
autonomamente.

Per rendere fattibile questo obiettivo,
siamo a disposizione per un incontro
tecnico– organizzativo con quanti
giovani intendano collaborare per una
migliore r iuscita della Kinita.

Kalimerite ce Kalimeriti
L’occasione ci è gradita per rivolgere

a Voi tutti cittadini stanchi e affaticati,
un augurio sincero, per un ricco e
rilassante periodo feriale tra le onde del
mare (si consiglia lu ‘nfucaciucci)!

La Redazione della Kinita


