PREON, DOMENIA 10 DI FEVRAR 2013

TESTAMENT DI CARNEVAL
Bundi a duc e ben vegnus a fa fiesta a chi a
PREON
sperant che in futur i continuareis a mantegni chesta
TRADISION
Encie se i Maya a nus vevin
TERORISAT
disint che in tal 2012 a veva di finii
L'UMANITAT
encja chest an i sin a chi a
CONTALA
e una feta di torta i podarin incjiamò
MANGJALA
Lascin las pauras e anin in devant come che a vul
L'USANCIA
e come simpri tachin cui politics: a mi brundula belgià
LA PANSA
Monti e la so banda a la an fata curta ma pouc
BIELA:
al di di vuei si fas fadia a emplaa la
SCUGJELA
lor distes a an alciaat las tasas a la biada
INT
che se a continua cusì nus tocjarà la a durmii sot il
PUINT
A la Fornero, biadina, a gli era vegnut di
VAII
percè che un, prin di tiraa la pension, al fas in timp a
MURII
Il Profesor invece al'ha inviat fur una granda
BARUFA
disint che a fa simpri chel lavor un al si
STUFA
io i dis nomo che invesa di fasi fa di mangja da la
SIERVA
al podares la in t'una malga a regi e spala
MIERDA
Cumò il governo l'è golat e i sin in clima di
ELESIONS
ma invesa che in Parlament a varesin di metintin tanc tas
PRISONS
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Duc a vulin che l'aga a vadi in tal lor
MULIN
svuedant a non simpri di plui il
TACUIN
Il PD, par cirii di emplaa encja un'altri
SCUGIELIN
a l'ha metut in campo Renzi, il sindic
FIORENTIN
cusì a an uciat il popul talian come il gue al ucia las
MANARIAS
e par iodi cui che di lor a ha di comanda an fat las
PRIMARIAS:
cun doi euros par ogni eletor a gli è lada talmenti
DRETA
che a an fat scegli encja i candidas al Parlament, par empla di gnuf la
SAGHETA
Cun lor a l'è Vendola, che cun che musa di
PIPINOT
a l'ha simpri voia di tapona il fons dal so
BUSULOT
e se al ves di vegni elet a è di metisi las mans in tai
CIAVEI
no bastin plui i ladrons, cumo i varin encje i
GAY
Berlusconi a si sà che a le una
PORCARIA
ogni volta che al vierc la bocia a gli scjampa una
BAUSIA
ma a la so femina no gli la ha contada
IUSTA
e cumò ogni meis, plena di bes, a l'ha di pasagli una
BUSTA
almancul par lui, paiant, il problema a l'è
SPARIT
invece Bossi al scuen tegnisi in cjasa un fi
RINCOIONIT
Chesta però a è pura e sacrosanta
VERETAT
parfin il comic Grillo al vul entra in Parlament a fa
MARCJAT
par fa bes cencia fadia e un grum di
CORSA
a la capit che a basta menat il popul pa
BORSA
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Ma lasin il governo e vegnin in
REGION
veiso iodut c'è strada che an fat par vegni a
PREON?
si sa che al di di vuei a si ha di fa qualchi
ROTONDA
ma se i tu as un tai di plui a puartala fur tun das
AVONDA
O che a an let il disegn cjapant su il sfuei par
STUART
opur che il progjet no l'era par una strada, ma par un
AEROPUART
Però i scuen di che in tal criviel a an fat proprit un biel
PUINT
di gracia che a no si son metus tal cjaf di falu di
ARINT
In provincia invese a le simpri dut un
CARNEVAL
se a no vegnin 10 centimetros di glacia no nus butin un pel di
SAL
Par lor che a seti la neif vecia o che a vegni che
GNOVA
a son pacifics in ostaria a fa il tresiet e la
SCOVA
e se a rivin adora a no finii subit il
BUTTIGLION
a la butin encie su qualchi ragjo di
SCOVON
Cumò però a è vegnuda quasi l'ora dal
SAVAION
vedin di corsa c'è che a l'è sucedut a chi a
PREON
preparaivi a drecia i
RICIOS
e scoltait un pous di
PECIOS
L'an pasat a gli è lada dreta al sindic
ANDREA
cencia fa fadia a la tegnut streta la
CIADREA:
no l'ha vut bisugna di fa tanta
PROPAGANDA
a nol veva nisun cuintra di che altra
BANDA
E a era duta una pas ator par las
OSTARIAS
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cun t'una lista sola no coventava fa
VOSARIAS
alora Andrea in giunta a l'ha fat un pouc di
MARCJAT
e il cognom dal vicesindic a l'ha
CAMBIAT
e par sparagna bes per compraa un gnuf
TRATOR
a l'ha gjavat encja un puest di
ASSESOR
Cun Armando e Armanda i soi in plena
CONFUSION
i soi convint che a non d'an avonda da
PENSION
a vevin di sciera chest'atom, cencia nisun
RIPENSAMENT
ma a mi par che a no rivin a sta cencia
L'AMBIENT
Quant che Armando a l'ha sintut che a scierava che altra
OSTARIA
a la pensat che a era ora di torna a tira dongia la
MULARIA
cencia di nuia a le lat par la so
STRADA
a domanda una prologa, dret come una
SCLOPETADA
Armanda invese a brundula e a
TONTONA
e l'om a continua a mandalu in
MONA
iei a dis che a Preon a no ha voia di tira i
SCARPES
continuant a vendi us, vin e
SIGARES
ma la veretat a è che Marcelo a noi palpa plui las
TETAS
a gli ha dit che con l'etat a son deventadas
SECJAS

In cooperativa invese a è simpri che
SUNADA
par vei un toc di pan tocia spetat miegia
SORNADA
di chi in devant a tocia prenotat il turno via
INTERNET
o parti di ciasa cun la gugia e
L'UNCINET
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no le pericul che invece di babaa a si dei una
MOTA
nencie se in plena musa i tu i tiris una
SCOTA
par affeta un eto di
SALAM
a lu fasares plui di corsa
VIGIADAM
par no tabaia di miec eto di
PROSCIUT
cencia viodi a lu fasares plui di corsa
VIGIUT
ma se a decit che dai presis a è ora di
fa l'aument di sigur a mola il
FRENO
a noi stares daur nencie un
TRENO
Carneval al Gimul ai lasa un
MUSET
cul pat che il garage dal Comun cumò a lu tegni in
DRET
cun di plui ti lascia encja un vas di
MIL
iout di no meti sot sora encie chel da
PROTESION CIVIL
e par gionta ti lasci un salam
FUMAT
sta atent che laiù tu as a c'è fa cun to
CUGNAT
E alora a Renato gli lasci un
UF
cumò che a l'ha di meti in dret encja il garage
GNUF
cun di plui Carneval ti lascia encja un sac di
CIMENT
mancja mai che la femina ti disi di cjatati un
APPARTAMENT
e par gionta ti lasci encja un
CIVON
ma cun tanc fastidis pensitu di riva a la
PENSION?

Carneval a Lorena ai lasa una
CORONA
cul pat che in Consei Comunal a no puarti plui il problema da
MADONA
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cun di plui ti lasci una
BORSETA
di sigur tu otens di plui fasint una
COLETA
e par gionta encja un
GILE'
atu provat a domandai un franc a
RONE' ?
Carneval a Antonio l'ex Carabinir ai lasa una
SPLANA
cul pat che a no si fasi scana masa da la
COLOMBIANA
cun di plui una cariola di
CLADOPS
dopo una gnot cun iei i tu tiris il flat a
GROPS
e par gionta ti lasci encja un
FASOT
a mi par che in ta l'indoman tu as di clamaa il
CENT E DISAVOT
A Fulvio il fi di biat Tita i gli lasci un brac di
FEN
quant che i tu as che di finii la cjasa di
LEN?
A veva di costa poc e iesi pronta quatri e quatri
VOT
ma mi par che il cantir a l'è dut un
QUARANTAVOT
sperin che l'an che al ven no veti di lasciati una
MANARIA
par disfa chesta achi e compra un prefabricat in
MELARIA
Carneval a Eugenio ai lasa la samencia dai
FASUI
tu vedaras che quant che a è ora di meti i raclis di neif a non de
PLUI
e alora io Carneval i ti lasi encie una
LEGNA
cridaa cun Bepino a no ti val la
PENA
par via da neif no sta fa plui nisuna
VOSARIA
senò tu fas plui casin di quant che a erin Rica e
ARGIA
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Carneval a Eleno ai lasa una
CIANDELA
cul pat che a nol buti plui par tiera
ADELA
cun di plui ti lasci encja una
SCANSIA
a l'era mior se i tu stavis a ciasa a consola
ANNAMARIA
cumò che Giovanni a le lat a sta besoul cun
L'INFERMIERA
propit dongia la pension vatu a riscio di la in
GALERA ?
e dato che i sin in famea, Carneval a Giovanni ai lasa una
COUT
a è ora che a to pari tu gli fasis un
NEVOUT
cun di plui una cita di
SGIUF
to pari di ioditi a pierdi timp cun l'Arca di Noè a l'era
STUF
e alora i ti lasi encie una
CARIOLA
comencia a imbasti il pasegjin senò Debra a ti
MOLA
Carneval a Franco di Sefut ai lasa un sac di
CJALCINA
cul pat che a no si impaci plui cun
ANDREINA
cun di plui un par di
SCAFAROS
sperant che a no ti ciapi plui a
SCUFIOS
e par gionta ti lasci encja un
GEI
no savevitu che a faseva la siora di
PLASEI ?
iei a no ha nisuna paura a mostra la
MUSA
a simpri dit che la tela di rai a no è mai cresuda devant da so
BUSA
Carneval al Toto ai lasa una
PEGNA
cul pat che via par l'estat al vadi a fasi una
LEGNA
e par fini una manaria biela
GRANDA
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masa comuda la a scialdasi li di Armando e
ARMANDA
cun di plui ti lasci encja un
SCIVILOT
a no an incjamò inventat il spolert che al brusa
MERLOT
Carneval a Giovanuta di Cec ai lasa una scjatula di
VIS
c'è atu di fa di te cumò che i tu as to gnecia simpri in tai
PIS
cun di plui ti lasci encja un
RAMAC
se no altri a ti fas compagnia quant che i tu vas a sgarfa in tal
BEARC
ma se di continuo a la bocja i gli faseis cjiapaa
ARIA
nosta brundula se in t'una dì a ti dispeda nome una
MELARIA
Carneval a Fabio il forestal a gli lascia, di vin, una
TACIA
cul pat che a nol vadi plui ator par i boscs quant che a
GLACIA
no l'ha plui vinc agns, a gli è cresciuda un poucja di
PANSA
e ta las gjambas, dopo qualchi ora di mont, a è duta una
DANSA
cusì in For l'è lat iu par un un cret e al si è dut
SGRIFAT
cha a sameava che la femina a lu ves
PACAT
Carneval a Bepino l'ex pompir ai lasa un
SARDELON
cul pat che al finisi di sticia la Gheta disint che a la una femina par
CIANTON
cun di plui un vas di
COLA
no sai chel se a l'ha rabia o se a si
CONSOLA
e par fini ti lasci un toc di
PAN
puarta qualchiduna a Preon che i sistemin qualchi
VEDRAN

Carneval a Igor ai lasa un
BRENT
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cul pat che al finisi di lavora in ta ciasa tant a
RILENT
cun di plui ti lasci encja una
SCUGIELA
al lavorava plui di corsa Ermes quant che al tirava la
BARELA
e par gionta Carneval ti lascia un
CIALDIR
no tu as plui scusas: cumò tu ses nome
CONSEIR
Carneval a Manuel ai lasa un
URINAL
cul pat che a nol vadi a durmi intant che a l'è consei
COMUNAL
cun di plui ti lasci encja una
FIONDA
ma in Cooperativa no durmistu
AVONDA ?
Si pausa di gnot invece di la ator a fa il
MONA
che la sciora di Muec mica simpri a ti
PERDONA
Carneval a Rino a gli lascia un biel
FALCET
cumò che al varà lavor in Pilicias oltre che tal
SELET
Par iudati a tegni in dret doi chiamps di
BALON
tu podaresis cjata una femina, che a è di bot pasada la
STAGJON
viot di tirantin dongja una, magari no biela, ma di
CORSA
invesa di sta simpri a mateaa cun la
BORSA
Carneval a Vitorin a gli lascia un murel di
POLMONA
cul pat che al stei lontan da la riba di
CRIDONA
va ben che tu ses simpri stat un tipo
SPERICOLAT
ma par svualaa a l'è l'aereo che al vul
COMPRAT
e alora ti lasci encja una
CITA
il proscim invier viot di cjapa su la
MOTOSLITTA
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Grasi a duc vualtris di veimi
SOPPORTAT
sperat che a di nisun il stomi gli veti
RIBALTAT
e che nisun a si la veti vuda a
MAL
e come che i dis simpri a lera nomo un test di
CARNEVAL
E COME SIMPRI MANDI MANDI E PO MANDI
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