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dialetto

Giovanna Gardellini

Un gran bel cunsej
(Un gran bel consiglio)

Me a pulès, a spàzz a sgùr
da partot, anc so’ i mur,

par i sold, e i mi bsogn
e la not a fag un sogn.

Una festa in tla mi testa
brisa sampar cla mnestra.   

Me av dag un bon cunsej:
c’è quesi al mej dal mej.

Par fer un dè al piò bel
cunpagna la fola dal càstel.

L’ariva! a mumenti l’è què.
Me, pian, a cont tott i de’.

Aio’ un pansir in tla testa,
a pains sampar a la festa!

Là aiè di gran banchett, 
l’è un paradis, av l’ho dett! 

As magna, as bov, in cumpagnì.
e... me, an vrev mai gnir vì!

A pulès, a sgùr  a spàzz..
e… a vag a la FIRA DI SDAZZ!

Io pulisco, spazzo, sfrego
dappertutto, anche sui muri,

per i soldi, e i miei bisogni
e la notte faccio un sogno.

Una festa nella mia testa
mica sempre quella minestra.

Io vi do un buon consiglio:
c’è quasi il meglio del meglio.

Per fare un giorno il più bello
come la favola del castello.

Arriva! Tra poco è qui.
Io, piano, conto tutti i giorni.

Ho un pensiero per la testa
penso sempre alla festa!

Là ci sono dei gran banchetti,
è un paradiso, ve l’ho detto!

Si mangia, si beve, in compagnia,
e… io, non vorrei venir via!

Pulisco, sfrego, spazzo…
e… vado alla FIERA DEGLI SDAZZI!
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Fig.1. La Fìra di Sdàz (foto di Paolo Michelini).
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notizie

Gruppo di Studi  “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi

Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro

www.10righe.org – e-mail:  info@10righe.org

L’ISCRIZIONE CONVIENE !!
La quota per un  anno è soltanto di € 15,00

1. Gli iscritti hanno diritto ogni anno ai due numeri della rivista semestrale “al 
sâs – storia natura cultura” consegnati a domicilio, con uno sconto comples-
sivo di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina (ogni copia € 9,50).

2. Prezzo speciale per l’acquisto degli arretrati della rivista “al sâs – storia na-
tura cultura”: solo € 5,00 ogni copia (arretrati dal N. 1 al N. 18, ad eccezione 
del N. 4  e del N. 14 andati esauriti). 

3. Prezzo scontato per l’acquisto della “Guida Turistica di Sasso Marconi” edita 
dal Gruppo, di 308 pagine a colori, con allegata Cartografia del territorio sca-
la 1:25000: € 15,00 (anziché € 18,00).

4. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e 
culturali edite dal Gruppo.

5. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative orga-
nizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo Mar-
coni, conferenze a tema, spettacoli, ecc.).

Per effettuare il pagamento dell’iscrizione ed eventuali acquisti puoi scegliere 
fra diverse modalità:
A- a mezzo bollettino di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi 

“Progetto 10 righe” (indicare chiaramente la causale del versamento).
B- presso l’Ufficio Turistico “InfoSasso” – Piazza dei Martiri, via Porrettana 312, 

Sasso Marconi – orari: dal martedì al venerdì 9.30-14.00 e 15.00-19.00; sa-
bato: 10.00-13.00; lunedì chiuso; tel. 0516758409.

C- a mezzo bonifico sul nostro conto presso EMILBANCA, codice IBAN: IT48 
B070 7237 1000 2000 0024 254 intestato a Gruppo di studi “Progetto 10 ri-
ghe”,  seguito da una e-mail a info@10righe.org con causale dell’importo 
versato, nome, cognome, indirizzo, n. telefono, eventuale indirizzo di posta 
elettronica della persona interessata all’iscrizione e/o acquisto.


