
IL CAVEDANO 

Santo Subito! 

 



Le interviste del Cavedano 

Sensazionale! Sembrava ormai 
che, avendo finito i matrimoni da 
celebrare, al Cavedano non 
rimanessero altro che i funerali per 
uscire in pompa magna, e invece 
no! 

Ragazzi abbiamo un battesimo da 
festeggiare, e che battesimo: 
Emiliano Aldrighetti ha deciso di 
buttarsi tra le braccia del Signore 
(come se non lo fosse mai stato - 
NDD). 

Forse un tentativo di sfuggire dalle 
sgrinfie della Paola Guercio? 

Si potrebbe pensare che subito 
dopo la cerimonia Emi 
(Eliminiamolo per gli amici) passi 
subito agli abiti talari, cosa 
tecnicamente possibile e mossa da 
scacco matto alla Guercina. 

Ma vediamo nell’intervista che 
segue in esclusiva assoluta per Il 
Cavedano quali saranno le risposte 
del nostro eroe alle domande 
impertinenti della redazione 

IL CAVEDANO: Emi, perché? 

EMI: mah, ho sempre avuto davanti 
fulgidi esempi di cristiani devoti e 
sacre famiglie come lo Zappo e la 
Rossa, il Leo e la Cristina, la Rasori 
e i suoi cani e mi sono sempre 
chiesto: ”ma possibile che non si 
possa fare meglio? Dai cazzo che 
ci provo!” ed eccomi qui. 

IL CAVEDANO: grande Emi, in 
bocca al lupo. Ci spieghi 

esattamente oggi cosa succederà: 
è solo un battesimo o c’è di più? 

EMI: No, No, sicuramente di più. 
Farò prima Comunione e Cresima. 
È un po’ come avviene per le 
compagnie telefoniche con le 
offerte che fanno per rubarsi i 
clienti. Io che arrivo da operatore 
inesistente posso fare in una sola 
mossa Battesimo, Comunione e 
Cresima, in più ho minuti illimitati di 
confessione e 15 GIGA di rosari già 
detti. 

IL CAVEDANO: Davvero?! 

EMI: Sì, pensi che le offerte variano 
in base alla religione da cui si 
viene: ad esempio i Musulmani 
possono mantenere le 52 vergini 
nell’aldilà, ovviamente se si 
comportano da buoni Cristiani. 
Oppure i Calvinisti possono anche 
tenersi i soldi in vita, 
semplicemente ammettendo che è 
stata una botta di culo e che Dio in 
questo non c’entra. 

IL CAVEDANO: Interessante! Mi 
parli ora del suo futuro: non è che 
diventerà prete vero? 

EMI: chi può dirlo? Effettivamente 
ho sentito di alcune alternative 
molto interessanti per le quali un 
approfondimento varrà sicuramente 
la pena 

IL CAVEDANO: mi vuol far 
intendere che una ordinazione 
religiosa potrebbe essere dietro 
l’angolo? 



EMI: vede, lei deve pensare che se 
ciò avvenisse sarebbe comunque 
una chiamata di Dio, una voce 
sussurrata del Signore. 

IL CAVEDANO: e Paola? E i figli? 

EMI: le loro voci le conosco bene! 
Immagini la pace di un eremo 
immerso nella natura, la calma, la 
tranquillità… 

IL CAVEDANO: capisco, e dove le 
piacerebbe andare, se, per caso, 
arrivasse questa chiamata? 

EMI: vede, sempre nel caso che 
arrivi questa chiamata, avrei due 
posti in cui mi piacerebbe stare. 
Uno è San Martino di Gusnago; 
oggi non è più una comunità di 
recupero, ma è una comunità 
alloggio per ragazze moldave 
maggiorenni ex ballerine di lap 
dance. Dicono che ci sia un bel 
clima disteso e poi sono rimasti i 
peri che coltivavano gli ex 
tossicodipendenti: si dice che 
quelle pere siano fenomenali. 
L’altro posto sarebbe negli USA: si 
tratta di un convento viaggiante di 
Padri Harleysti del Deserto, in 
pratica hanno fatto della Route 66 il 
loro campo di missione 

IL CAVEDANO: molto interessante, 
ma torniamo a domani. 
Emozionato? 

EMI: sì, tanto, ma mi conforta il 
fatto che avrò vicini i miei amici più 
cari e soprattutto che lo Sguirtz 
rimanga a Predazzo. 

IL CAVEDANO: allora tanti auguri!!! 

E con questo ci lasciamo così, 
ammirati per quest’uomo che era 
ed è un così bel ragazzo e da 
domani così tanto a posto. 
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Il Vangelo secondo il Lanfro 

Al Bates Dal Signur 
 
Al Signur a trent'ani al s'era gnancora bateszà, parchè gh'era nisun ch'agh coreva 
adrè. 
So coszin Giuani, quel cl'era 'dventà podalico quand la Madona l'era andada a catar 
so madar in stato, al pasàva le giornade in dal Giordano, indl'acqua fin ai snoç e'l 
batzava con l'acqua tuti quei ch'agh gneva a tir. 
Gh'era la fila fin insl'arszan e tocava tor al numar. 
Le autorità ebraiche, preocupade da tute le visualiszasioni ch'al gh'ea Giuani, le 
manda an sçiapel da duturun a interogaral. 
Apena ch'i riva in sal Giordano i salta la fila e uno di catecumeni al ga sbraia 'dre: 
“Oooohhh!! Fev mia la fila, teron!!?” 
Ma lor imperteriti i riva d'impet a Giuani e con fare inquisitorio igh fa: 
“Ti chi set, Elia!?” 
“No, son Giuani!” 
“Set al Profeta Isaia!?” 
“No, son Giuani al Batista” 
“Batista èl an nome d'arte? Adme Don Backy?” 
“L'e' na metonimia! Ignorant! Mi a son la vus da uno ch'a sbraia in dal desert e son 
gnì davanti al Signur par prepararag la strada...” 
“Ma da che Signur a parlal !?” - admanda uno di duturun disorientà 
“Mi faghi apena al Bates, lù al farà anca Cresima e Cuminiun!” 
“Ma chi èl!? Aldrigheti!?” 
“Ma tol in dal cul! Parli da me coszin, cl'è tanto gaiard ch'al va spaca la ghigna a 
tuti!” 
Ala fin i duturun is cunvins che Giuani l'era mia an chilo e i capis cl'e mei insacar i 
nedar e tornar a Gerusaleme. 
Fà mia 'pena in temp a'ndar via i duturun ch'a riva Gesù Crist, col padrino, la 
madrina e le bomboniere, 
“Ciao Giuani, coma stet!” - agh dis al Signur 
“Adme'n gob a let!” - al fa lù 
“Am bateszat!?” 
“El mia mei ch'a fema al'incontrari!?” - al dis Giuani con modestia 
“Com'at vo tì – agh rispund Gesù – o ch'at bateszi mi col foç o ch'a t'am bateszi ti con 
l'acqua!” 
“Beh s'a la metema azzita faghi mi!- al taia curt Giuani, e pogiando na man insla 
cudga dal Signur al pronucia la seguente formula: 
“Rinunci a Satana, al pecato e a festegiare Aluin?” 
“Rinuncio!” 
“Rinunci ale sedusioni del male e a meterti l'orechino?” 
“Rinuncio!” 
“Credi nelo Spirito Santo, la Santa Chiesa Catolica, le cerimonie cole candele e 
l'incenso ch'al ta stofega?” 



“Credo!” 
“Alora mi at bateszi, smorsi le candele, am sughi i pe' e andema tuti a taola!” 
Parola del Signore 
 
 

Notizie in breve 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Nicola Grassi parteciperà a dicembre ad un programma di 
bioingegneriarobotica. Come sapete dopo l’incidente in cui è stato coinvolto 
la scorsa primavera, il nostro caro amico è in fase di riabilitazione; L’equipe 
medica che lo sta seguendo, dopo aver detto:” si lo operiamo, no non lo 
operiamo, si lo operiamo, no, non lo operiamo, si lo operiamo, no, non lo 
operiamo” si è fermata sul sì e pertanto, come si diceva, a dicembre verrà 
impiantato un complesso meccanismo che faciliterà la ripresa dell’uso 
completo delle gambe del nostro Nicola. Avrà anche qualche gadget in più: 
dopo l’operazione sembra che potrà camminare sulle pareti verticali, correre 
a 65 km/h (limitati), fare foto del tramonto alla spiaggetta da sdraiato e 
finalmente produrre latte dai calcagni. 

Anche Davide Costanzi e Alessandro Lanfredi sono in lizza per un progetto di 
riallineamento delle gambe, ma, vista la complessità dell’operazione, si 
stanno ancora raccogliendo i fondi e non è ancora stata fissata una data. 

 

GOSSIP 

Sembra che finalmente Francesca Nardi e Luca Zani abbiano trovato il tempo 
per finire la famosa partita “a chi ride prima” iniziata nel lontano 1989. 

Hanno deciso di comune accordo di alzare il livello di difficoltà della partita 
guardando assieme le foto del Lorenz in spiaggia in assetto ghei praid. 

 

 

 

 



I giochi de Il Cavedano 

I SOLITI IGNOTI 
Associate le faccine alle definizioni e …. BUON 

DIVERTIMENTO!!! (le soluzioni nel prossimo numero) 
 

1    2    3   4  

5  6   7   8  

9    10  11   12   13  

14   15  

 

A -produce tavoli improbabili 

B – correrà la minciomarcia 2018 

C -frequenta solo ristoranti top 

D – pendolare dell’amore 

E – domani inizierà una dieta 

F -ha già il posto al Mazzali 

G- ha fatto la maratona di NY 

H -ha fatto la maratona di YouPorn 

I – Uiciu 

L – Enduiu 

M – Tindu 

N – ne sa una più di Ernesto Maria Ruffini 

O – regge benissimo la pressione 

P – ex collega del Liga 

Q – ha una morosa originaria di un posto più lontano di in casino a bozzolo 

 

Promanuscriptoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon 


