Tratto da : Demoliamo l'orrenda fontana fallica di Vaiano (PO)

Sei di Vaiano se
- Ti fa schifo la fontana fallica nella rotonda de "ikkono d'oro"
- Sei di vainao se Porti ikkane dalla Sirvia la vetrinaia
- Fai "i'giro di Vaiano" pe' vedè chi c'è
- Conosci tutti ma di pochi conosci il nome
- Sei di vainao se hai un soprannome e non lo sai
- Pigli la 'happe alla 'hoppe
- se i'tu nonno ti portava da piccino alla stazione a vedere la vasca co' pesci e i treni che passavano
- se hai fatto almeno uno dei tuoi compleanni alla misericordia XD
- se pe' befana t'andavi al kiwi dumila a prendere i'regalino
- se è sabato mattina e vai a prendere il pollo arrosto con le patatine al mercato
- se per fare un giro per vaiano prendi la macchina
- se per giocare la schedina vai dal galardi e metti la macchina in mezzo alla strada anche se c'è il parcheggio della cooppe vuoto
- se pensi che quelli di vernio sono dei montanari
- se per fare una giratina vai al voto di cangione
- Sei di vainao se se vai farti i capelli a prato
- se trovi che sposarsi al mulinaccio è scic
- Sei di Vaiano se quando l'italia ha vinto il mondiali eri vicino alla fontana fallica a festeggiare
- Sei di Vaiano se se quando eri piccolo andavi al cinema modena a prendere il regalo per la befana (io presi una barbamamma )...
- Se per te "i'giro di Vaiano" è a senso unico (in senso orario) e lo fai tutto anche se devi andare dalla coppe alla misericordia.
- Sei di Vaiano se tu smoccoli con la raccolta porta porta...ma domani ma che azzo deo mette fori? e cho la 3 media mia ho fatto
l'università!!!
- Sei di Vaiano se la Morena e l'ha un tha mandado in culo almeno tre vorte...........
-se tu conosci 'I pio'
-se il sabato pomeriggio passando dal campo sportivo ti fermi e cominci ad infamare l'arbitro senza motivo con la speranza di
vedere un pò di tafferuglio
-se vai a fare merenda da Egisto pe' mangiare le schiacciatine
-se qualcuno piglia una mania e tutti gli vanno dietro (ad esempio ora c'è le jeep, tutti ne devono avere una)
-se ogni anno tu aspetti a gloria la piscina 'che dovrebbero fare sempre l'anno dopo'
-se aspettando la piscina tu vai in Carigiola
-se il 1°Maggio tutti ai Piani del Bianchi
- se il sabato "vai a vedere le partite in BUCA" !
- se anche dopo anni che non parli con una persona ti basta un attimo e riprendi da dove hai lasciato
- Sei di vaiano se se sai tutto di tutti e nonostante ciò sei convinto che i tuoi segreti siano ancora segreti
- se ogni sabato sera dici di non volere andare al Prato City e poi ci si trova sempre tutti li...come il venerdi e la domenica...a volte
anche il giovedi :)
-se hai subito almeno una volta le menate di Romanino
-se il comune di Vaiano sbaglia sempre a prescindere
-se hai sentito dire che al posto della vecchia Silvaianese dovrebbero fare un centro commerciale
-se tu sai che il quando c'è il mercatino alla stazione piove sempre
-se tu sai che la Morena un ride mai
- Sei di vaiano se se quando passi davanti alla cartoleria di Borgonovo c'è sempre un'auto in doppia fila ma quando ti fermi tu ti
suonano tutti
- se Piazza Primo Maggio ci hai fatto la Quinta Elementare e poi per tutta la vita ti sei scordato che esiste
- se prendevi la Colazione dall'Ada alle Elementari
- se alle elementari si compra tutto dalla Fiorella ma alle medie fa più chic Caramella
- se alla fiera tu montavi sulle macchinine a cozzi e sul tagadà (senza arreggerti con le mani)
- se hai il cane e lo porti a fare i bisogni nel viale della stazione
- se conosci Maradona
- se mangi i biscotti e il pane di Steno
- se alle medie avevi il Cecchi a ginnastica e il Masi a tecnica
- se toglieresti le striscie blu in via Braga (tanto ci parcheggiano tutti senza pagare)
- se hai assistito alle gare di velocità tra i Mimmo,Lorenzo di Migliana e i Bertaccini
- se i bachini pe andà a pescare tu li compri da Bocciolillo
- se i gelato la pigliavi ai cono d'oro o Buzzanca per i più vecchi o ora invece da la Mascia a i Golosino
- se mangiavi la pizza ai 4 venti sulla strada di sopra e ora da i nocchino o all'angolo
- se anche tu hai visto la Mimma esibirsi col cane per strada o fare pipì nelle macchinine a cozzi della fiera
- se anche per colpa tua, che hai guardato almeno un po' di film a sbafo dal parcheggino del cinema all'aperto, ora non lo fanno più
- se attraversi Vaiano a piedi da Via Togliatti a via Lungobisenzio dentro i giardini soltanto per Carnevale pè fa prima e il resto
dell'anno ti dimentichi le due vie
- Sei di Vaiano se hai sentito dire che al distributore dentro la benzina mettono acqua
- Sei di Vaiano se hai visto fallire almeno 20 dei bar nati al posto del Cono d'oro
- Se tu hai l'impressione che Hubert della Casa del Popolo parli in playback
- Se da piccino t'andai a fà le penne e le tirate in vespa alla stura

- Se tu sei andato a correre almeno una volta al mulinaccio
- Sei di vaianoo se se hai fatto l'asilo a Sofignano
- Se alle medie ti facevano correre intorno alla scuola nonostante gli scalini
- Sei di Vaiano se la foto di classe delle medie ci s'ha tutti davanti ai bagni perchè c'è più posto
- se quando ci si ritrovava al "voto" coi motorini
- Sei di Vaiano se quando s'era piccini via braga l'era a doppio senso e quando passava la cappe l'erano moccoli
- Sei di Vaiano se almeno una volta tu hai fatto i torneo di schignano
- Sei di Vaiano se quando s'era giovini si andava a fare gli scherzi al telefono in piazza del comune
- Se tu sai chi gl'è palle d'oro
- Se hai avuto in sequenza la la vespa ereditata dal nonno, l'hai truccata e ti è stata sequestrata almeno una volta
- Se hai conosciuto Moceras (chi se lo ricorda?)
- Se ti sei fermato a fà sacche al distributore co i' Potenza
- Se hai notato che passando dall''agraria c'è il capannello di gente fuori a parlare di calcio che in chiesa e hai pensato “beati loro che
un fanno un cazzo tutto il giorno”
------ Questo il lunedi
- Se hai notato che passando dall''agraria c'è sempre piu gente fuori a parlare di calcio che in chiesa e hai pensato “ma non sia
romperanno le palle sempre a parlare di calcio”
---------Questo dal martedi al venerdi
- Se hai notato che passando dall''agraria c'è piu gente fuori a parlare di calcio che in chiesa e hai pensato “questi sono proprio
scemi,Ripigliatevi!”
--------Questo al sabato
- Se hai avuto come bidella l'Ottavina
- Sei di vainao se se hai avuto come allenatore Ciocciolata
- se conosci Paolino Monghidoro
- se t'andavi da Mario dell'anna a comprare le cose piu' astruse in qui' negozino buio e fresco (d'estate), compreso le cartoline di
vaiano(che prima le aveva solo Agostino, di Foto Agostino)
- Se arrivato alla misericordia tu tiravi addiritto fino al bar del prete, altro che senso unico!
- se tu mettevi il motorino di maiemi nel sottopassaggio della stazione
- Sei di Vaiano se il cibbe' lo chiamavi ine-one
- se hai fatto una corsa nel prato che c'era al posto del palazzo delle poste
- Se giocavi a nascondino colle macchine per vaiano le notti d'estate
- se quando tu devi comprare i giornale tu vai dalla fiorella
- se tu devi farti un panino tu vai dall'ada o dal voltan o dalla lola
- se tu devi comprare delle viti tu vai dal vignolini o da massaro
- se tu voi comprare i profumo tu vai dalla deanna
- se tu conosci i quartieri di vaiano:cangione,corea,i pozzino,moschignano,gabolana,la strada di sopra
- Sei di vainao se se abiti in "vetta Vaiano" o in "fondo Vaiano"
- Sei di vainao se se il Vignolini lo chiami "Ughino"
- se t'hai una testa che un te la mangia neanche i maiale di Cangione
- se l'incrocio via Borgonuovo-via di Sofignano è "la madonnina"
- se tu vai o andavi a vedere l'Effepì
- se hai avuto l'Edda, la Lory, l'Angela o la Toccafondi, la Daniela o la Miranda alle elementari - se sai bene chi è la Chiuaua
- se alle medie "ci si divideva" e s'aveva paura che ci toccasse il Preside
- se eri terrorizzato alle medie dalla Pratesi
- Sei di vainao se se hai fatto il vaccino dove ora c'è il partito sulla statale
- se le scarpe le compravi in Via rosselli
- se alle medie avevi la tuta dell'Arena e chi riusciva ad avere un colore diverso dagli altri era i' meglio
- se hai fatto catechismo con l'Antonella
-se eri allo spareggio a Forte dei Marmi tra Vaianese e Tuttocalzature
-se almeno una volta sei cascato in Bisenzio
- Sei di vainao se se compravi i pane da Carmelo o dalla Lola in fondo la Viaccia
- se sei stato al Bar di Tito
- se ti ricordi della passarella sospesa in fondo i Macchinone
- se a i campo vecchio tentravi dalla parte della Misericordia
- se ricordi con nostalgia i Nuvoli
- se hai assistito a qualche mattana di Montini
- se la sera tu ti fermi a fare le sacche con gli amici davnti al bar fino a notte fonda
- se tu conoscevi Turano
- se quelli di vernio un ti li poi vedere
- Sei di vainao se se tu sei andato a farti i capelli dai i Davetti(Daveth) e c'erano 100 persone dentro....ma erano tutti x fare sacche e
non per tagliarsi i capelli
- se tu ti sei anddentrato in discussioni su i motori con i Mimmo Biondo
- se tu andavi alle Poste sulla strada di sopra....in do c'è Caramella
- se tu ti ricordi i Postino con quella vespa scacciante...quando ancora lavorava x le poste
- se per andare a Galletto tu passi di Corea
- se tu conosci Ninnao
- se tu sei andato a pescare alla pescaia della Silva
- se tu sai indo gliè Rilaio
- se t'ha visto almeno una volta Maradona cascare ni Bisenzio
- Sei di Vaiano se tu sai quanto l'era bona la pizza di bar la mamma

- se tu sai chi sono Maiemi Borgia e Fracognino
- se quando eri piccino si poteva passare in macchina giù "pelle viottoline"
- se alla fiera andavi in piazza del comune e l'omino dei calcinculo gridava sempre "ueflà!", "ecco ha vinto sculacciapapere!"
- se per Natale è un must passar giù per la Viaccia a guardare la luminaria festiva di Ninnao
- se tutti i natali le luci sono sempre più brutte
- Sei di Vaiano se tu sei andato alla messa alla Silvaianese
- se tu conoscevi l'esistenza di un campino da motocross sopra i campo novo
- se tu ti sei mai chiesto come fa i Catani a entrare nella sua apina
- se t'ha fatto benzina in mezzo vaiano
- se tu conosci " I' MMARIONE "
- se t' andavi a giocare a bocce alla stazione
- se per comprare un paio di scarpe tu vai da I' Vigile
- se per Carnevale tu hai fatto le battaglie con la schiuma in Piazza del Comune
- se tu hai fatto il torno di calcio alle medie organizzato dal bidello Davide
- se tu hai fatto la settimana ambientale alle medie
- Se Qndo sei a giro la sera rallenti dove sai che ci possono esseri i carabinieri!!!!!!!!!!!
- se tu buchi il senso unico in Via Garibaldi di Sopra venendo da Schignano
- se per i 1° maggio l'è valupaia o piani di bianchi
- Sei di Vaiano se tu ti ricordi che la mise una volta l'era tutta x il lungo e i giochini l'erano nella stanza in fondo
- se tu hai mai partecipato alle sfide tempo pieno/tempo normale alle medie
- se la Casa di popolo tu la chiami "Cremlino" o la "Casa di Fascio"
- se tu sei mai andato da i Moni a farti i capelli e c'erano migliaia di giornalini porno a fumetti
- se tu ricordi di viola club alla mise
- se tu infami i vigili quando si rimpiattano con l'autovelox dentro la uno
- Sei di Vaiano se i sabato mattina tu ti metti a chiaccherare con furbino al mercato
- se tu sai come l'ha lungo i' Nuvoli
- se i' Montagni lo chiami Gozzo
- Sei di vainao se se per te Gano è stato più forte di Moser e Saronni
- se Umbertino alla mise ti ha rotto almeno una volta il cazzo..
- se ti ricordi i fuochi alla fine della fiera visti dal Del Bello..
- se un tu n'hai mai visto il Postino pagare un caffè..
- se alle elementari t'hai fatto almeno una volta la ionoforesi
- se alle elementari t'hai avuto la Maria Grazia delle Giostrine
- se a portatti i' pane venia i' Mazzetti con la giardinetta
- se tu conosci Fabio di Cesare di Bardassino
- se tu sai da quanto tempo va in bicicletta Carigiola
- se almeno un volta t'hai comprato qualcosa dalla Gina della Pentolaia
- sei di vaiano se tu ti ricordi il poero "colonello" co i trattore pe carnevale anche se gl'era perennemente "sopra"....e i ninnao re
carnevale???????pareva fosse la statua dela libertà a nova iorche!
- Se prendi la multa in Via Braga per non aver pagato la sosta mentre prelevi al Bancomat e tutte le altre auto intorno alla tua sono
parcheggiate a lisca di pesce col culo in mezzo alla strada... :)
- Se hai preso almeno un rapporto dal Masi Roberto, prima a lapis, poi sottolineato e poi ripassato a penna;
- Sei di Vaiano se conosci il Pio e Maradona
- Se compravi i quaderni da Caramella o dalla Fiorella o dall'Anna
- Se la tua prima discoteca è stata il Kiwi 2000 o la Silva(ianese)
- Se quando vai alla Coppe prendi i carrellini mignon (che nn ce li ha più nessuno credo!)
- Se l'estate la passavi a i' Voto e leticavi con le vecchine per la conquista delle panchine...
- Se il primo bacio l'hai dato alle "Papere" e la prima sigaretta l'hai fumata allo "Sgammamento"...
- Se quasi tutti i pomeriggi andavi a prendere la pizza al bar della mamma quando ancora c'era la ferida
- Se da piccolo andavi a giocare ai giardini sulla statale accanto al comune inosservante al pericolo delle macchine sulla statale
- se non hai fatto almeno una volta un giro sulla pista ciclabile e per oltrepassare la galleria chiusa sei passato di sopra con la bici in
spalla
- se per andare a scuola alle elementari non ti fermavi dall' Ada a prendere a schiacciata con la mortadella
- Sei di Vaiano se non hai mai fatto il giro della CINA, della COREA e di Las Vegas in pochi minuti
- se non hai mai comprato dal povero Mario dell' Anna le Bombette
- Se hai aspettato da Nandino,il cofaccino dì MAZZETTI la notte verso le due!!!
- Se hai fatto il bagno di contrabbando in Bisenzio!
- Se andavi a' Pallazz'alloggi a giocare a pall'avvolo co ' e Pecci!!
- Se andavi a i campo dì Canovai pè ì torneo de Bar!!
- Sei di Vaiano se andavi in Bisenzio a pescare con le mani e a rintrono!
- Se hai fatto colazione da ì Fattore!!
- Se ti sei fatto e capelli da Messia!!
- Sei di Vaiano se ti sei fatto risolare le scarpe da GALFO!!
- Se hai sentito suonare: Galfo, La Lumera,ì Giugni, Guazzina, Zanzara, Agostino della Miranda, Giulino, Bruno ì Santi....
- Se ti imboschi con una ragazza vai al POMICIO o dalle PAPERE!!!!!!!!!
- Se giri la notte e vedi gente che Tromba nel parcheggio del cimitero!!!!!!!
- Se Il Beach Volley è L'unica idea buona Della Sindaca!!!!!!!!!!

- Se Vaiano Beach doveva essere una "spiaggia" ed è diventata un' area di sgambatura per cani
- Se quando al Voto C'era Tutto Prato e Una Porta Simile Al Rugby
- Se Quando Si Facevano i tornei di calcetto nella piazzetta della pubblica assistenza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Se Ridevi Qndo al campo vecchio un tiro finiva sulla casa degli Albanesi o del Lotti!!!!!!!
- Se Andavi Dal Galardi e vedevi il mimmo offendere la mimma!!!!!!!
- Se facevi i gavettoni al voto intorno al castello dei bambini!!!!!
- Se sai tutti i probabili posti di blocco dei carabinieri: STOP STAZIONE... BENZINAIO NUOVO... BENZINAIO VECCHIO...
CAMPO NUOVO... COOP TIGNAMICA... CURVA IN FONDO TIGNAMICA... STOP BRIGLIA...
- Se Qnd eri a sedere sui motorini ai giardini e vedevi arrivare i carabinieri... scendevi e facevi finta di fare qualcosa!!!!!!!!
- Se qnd vedi arrivare i carabinieri dici: " Eccoli!!!! CHE PALLE!!!!!!!"
- Se Alle 4 tutti all' Americano a mangiare la pizza
- Se alle 18.30 tutti per l'aperitivo alla mise!!!!!!!
- Se vai a fare i Freni A Mano nel piazzale del cimitero.
- Se parcheggi il motorino in badia anche se nn si potrebbe più!!!!!!!!!
- Se riconosci le persone dalle targhe delle macchine
- Se ti ricordi qnd fecero la fiera nel parcheggio davanti la fontana!!!!!!!!
- Se vai a pescare la notte con i fegatini in bisenzio!!!!!!!
- Sei di vainao se Se vai a pescare al TORO!!!!!!!!!
- Se I Pesciolini del Bisenzio li chiami MANGIAMOTA o PULITORE!!!!!!!
- Se Chi Aveva Il Motorino Originale e passava dai giardini veniva preso per il culo
- Se non Avevi Il 70 Polini o MAlossi non eri nessuno!!!
- Se nn Avevi La Targa A BAndiera Non Eri Nessuno!!!!!!!!!
- Se Tiri Alto nella porta vicino al fiume.... dovevi entrare in bisenzio a riprendere il pallone!!!!!!!!
- Se sei andato almeno una volta a tirare i sassi alle papere e alle nutrie
- Se qnd per fumare di Sgamo andavi in fondo ai giardini!!!!!!!
- Se c'eri Quando Giocatori come PARLANTI, ARTESE, ALLORI portarono la Vaianese in Eccellenza
- Se Andavi A Vedere Il derby della VAllata sperando nella Rissa!!!!!!!!
- Se Sai che La VAianese è stata in serie D!!!!!!!!!!!!!!
- Se Per Andare a Sofignano Passi da Larciano
- Se Sai Che Accanto Al Campo Nuovo Prima C'era Un Cimitero
- Se Litigavi Con Le Vecchine Perché Quando C'era LA FIera Si Giocava Sopra E loro TI Minacciavano Di Chiamare I Vigili!!!!!!!
- Se A Cangione hai spento un lampione con un calcio!!!!!!!!!!
- Se Quando c'era il cinema all'aperto ti mettevi sul burroncino a vederlo di sgamo!!!!!!!!!!
- Se Sai Che Il Kiwi 2000 Prima Si Chiamava WEB!!!!!!!!
- Se Andavi A Ballare Al Costellation ( Ex Silvaianese )!!!!!!!!!
- Se a 14 Anni Bere Il Bacardi Ti Faceva Sentire Grande!!!!!!!!!
- Se Prima Di TOrnare A Casa Fai Il Classico GIro Di Vaiano!!!!!!!
- Se Hai Due Modi DI Definire un GIro Di Vaiano: LUNGO E CORTO....LUNGO SE PASSI DALL' AUTOLAVAGGIO E
CORTO SE PASSI DA VIA MAZZINI!!!!!!!
- Se Hai Mai FAtto Il Bagno In Bisenzio Quando Era Pulito!!!!!!!!
- Se Prima Al Posto Del Penny C'era la Plus!!!!!!!!!!!!!!
- Se Il Tuo Gruppo C'ha Uno Stanzone O Al Conad o Al Macchinone!!!!!!
- Se Vai In Pineta Al Flossy
- Se Fai Il Classico Freno A Mano Nel PArcheggio Del Flossy
- Se Per Andare A Schignano Tagli Su Da CAstagneta!!!!!!!!!!
- Se Sei Mai Andato A BEre Alle Fonti Del DEL BELLO e del BOTTINO!!!!!!!!
- Se Prima il CACCIA E PESCA di BROCCIOLILLO era in via braga in vetta la Viaccia!!!!!!!!!!
- Se In Piazza 1° Maggio Nn ci Va Mai Nessuno Apparte Per Il CInema!!!!!!!!!!
- Se Per NAtale Guardi le Squallide Luci Che MEtte Il COmune!!!!!!!!!
- Se Ti sei Mai Seduto All'Anfiteatro Di Cangione La NOtte A Guardare Le Stelle!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Se giocavi a CALCIOTENNIS abbassando la rete nel campo di pallavolo ai giardini!!!!!!!!!!!!!!!
- Se In MOtorino TI divertivi a fare gli sgamini per vaiano... come passare nel tunnel di ughino....nel tunnel di badia.... dentro i
giardini.... dalla piazza della pubblica assistenza.....
- Se Ad HAlloween Andavi a comprare i mefisto e i raudi dal GUARDIA!!!!!!!
- Se ti ricorda DON MARIO E DON JA JA!!!!!!!!!!!!!!!!! hahaahhaahah
- Se fai via rosselli a 120 ma alla curva della caserma rallenti a 50 e poi riapri a 120 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Se hai Visto la caserma quando era al semaforo!!!!!!!!!!!!!!
- Sei di Vaiano se ...se tu mettersti la sbarra alla madonna della tosse
- Sei di Vaiano se ...se tu senti l'aria differente a salire da prato, ma mai prima della briglia
- Sei di Vaiano se ...se tu sai chi gliè mamola
- Sei di Vaiano se ...se t'ha visto la madonnina sull'angolo della badia co' i casco

...E IO UN SON DI VAIANO!!!

