
Questa è una storia che nasce già
ben quattordici anni fa.

In estate un trafiletto
poche parole 
ma ad effetto.

State tranquilli
vogliam sol costruire una ‘stradina’
vicino alla vostra bella casina
non succede niente 
per voi la cosa è indifferente.

Panoramica, in copertina di una rivista dedicata,
alla stregua di un sentiero bucolico è presentata.

Ma la stradina tanto bestiale
accipicchia quanto fa male!

Agita i sonni dei più assennati 
qui siam tutti rovinati.

Gianni e Severino 
mica ci stanno 
questo è davvero un bell ’inganno.

Voglion forse prenderci per il nasino?
Non sanno chi è Severino!
Voglion fregarci con gl ’inganni?
Non conoscon proprio Gianni!

Inizia così il tormentone
cinema, sale
e più di una petizione.
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Tanta gente 
nient’affatto indifferente.

Non occorre far tardi
afferma Lunardi

Già son seduti sulla navicella
questa avventura è tutt’altro che bella.

Mail inviate 
alle ore più impensate
e inizia per loro quel lavorìo
che proprio non è esattamente un oblìo.

Tabelle, grafici, comparazioni
ancora raccolta firme, petizioni
e volantini.
Ma quanto lavora Ghini?!

Pochi salamelecchi 
qui c’è da fare 
non c’è tempo per sollazzi o balli
in tipografia ci va sempre Galli.

Partita la navicella
con a bordo i due comandanti
che rappresentano noi tutti quanti
con in serbo la grande ambizione
di farci uscire da questa situazione.

Non si torna indietro
ribatte Di Pietro
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Ma a Bruxelles ricredersi dovrà 
il ricorso sul tavolo è già
Legambiente si è schierata 
la partita si fa davvero intrigata.

Tira e molla 
ricorsi con l’avvocato
tutto a perdifiato.

Non mi rammento con esattezza
se un matto in bicicletta 
o un pazzo col motorino 
investe Galli nel baldacchino
di una domenica assolata
mentre propaganda la nostra insalata.

Stavolta si parte davvero 
esordisce l’Altero

Un contadino davvero speciale    Capri (non Peppino)
ai politicotti spesso fa male
col suo modo sbarazzino
al Comitato dà un aiutino:
“Mi dica, mi spieghi…
la cosa non va bene affatto 
bisogna stracciare questo contratto
e mi faccia il piacere
la politica non fa il suo dovere!”

Ora ecco chi è qua
Passera non passerà

Contatti, radio, financo interrogazioni parlamentari
una lotta senza pari.
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Son finiti i tempi cupi?
Nient’affatto ora c’è Lupi

Con Legambiente 
le confederazioni degli agricoltori
siam in Via Indipendenza lì fuori
le firme raccogliamo
lor ‘signori’, noi non molliamo.

Un turista americano si ferma a domandare
dove buon vino potrebbe trovare
e chiede cosa stiamo proponendo
così Gianni gli inizia a spiegare
perché questa è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Quanta fatica e quanta energia 
per organizzare il secondo convegno ad Ingegneria.
L’Aula Magna sguarnita pare
ma tutt’a un tratto trabocchevole è
per fortuna siam tantissimi 
ben più di tre.

E’ San Martino 
nella botte ribolle il vino
novello
non solo quello. 
C’è il sindaco metropolitano
abbiam pensato, riflettuto e chissà chi lo sa
la stradina non si farà
è il nostro animo ambientalista…….
optiamo per un’altra pista.
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La stampa ingessata ora inizia a pubblicare
le lettere del Comitato che Galli fa inviare.

E’ il 15 aprile di quest’anno
pare finito l’infinito inganno
in regione c’è un gran brio
firma qui caro Delrio

Ecco il miracolo per fortuna
Galli e Ghini or son su la luna
ci han dimostrato che con la mente, l’anima e il cuore 
si può raggiungere ogni dove 
prendetene atto ‘signori’ senz’arte né parte
lor son arrivati su Marte!

Libiamo, libiamo ne' lieti calici
che la bellezza infiora.

Godiamo, la tazza, la tazza e il cantico,
la notte abbella e il riso;
in questo paradiso ne scopra il nuovo dì

Libiamo, libiamo ne' lieti calici
che la bellezza infiora.

Gli amici del Comitato

Funo, 19 maggio 2016
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