Raccolta delle nassime che solo un “Verniatto” può Capire Tratte dal gruppo su Facebook

“ Ebbene sì, sto in mezzo ai lupi a Vernio! ”
-

sono di Vernio se infondo a Poggiole d'inverno mi tocca mettere le catene!!
sono di Vernio se in giro mi si distingue ancora perchè uso i verbi: vendonno /compronno
sono di Vernio se conosco a memoria il menù del red lion
sono di Vernio se per sorpassare l'autobus in centro a mercatale, passo dal crocione
sono di Vernio se i medici di famiglia (Nadia, Mensurati, Fani, Marcelli) non ci sono mai
sono di Vernio se almeno una volta nella vita ho sentito queste magiche parole “Demonio di Rimondeto”,
sono di Vernio se so che la parola "pollice" non indica solo una delle dita della mia mano, ma anche dei fratelli...
sono di Vernio se ogni tanto mi ritrovo a canticchiare "Buonasera, buonasera, siamo tutti qui riuniti questa sera... ecc ecc"
(mitici Penny!)
- se d'estate vo in Carigiola il giorno, e all'Albereta la sera
- se il giovedì mattina vo al mercato a mangiare le crocchette di patate o le patatine fritte
- se guardo la buca della tonia per vedere se pioverà o ci sarà il sole
- se quando dico "altarini" so che non si sta dicendo qualcosa che nessuno sa
- se non mi sono perso nemmeno un'edizione della "festa della polenta" (quest'anno alla sua 432esima edizione , se non erro)
- se rimpiango la mitica pizza del messia
- se almeno una volta ho riflettuto sull'utilità della rotonda a vernio
- se il sabato sera lo passavo al bar del prete
- se davanti casa mi trovo un cervo o un cinghiale
- se dico "stasera vo all'alibi con l'autobus"
- se so che la colonia non è un profumo
- se sai chi sono 'il Caccola', 'il Merda' e 'il Sudicio'
- se so chi sono i conti Bardi
- se so che San Poto in realtà si chiama Sant'Ippolito
- se so cos'è il bramito di un cervo
- se ogni volta che è chiuso il Red Lion vedo macchine parcheggiate pure in quarta fila davanti a Balliccio
- se so che il treno in arrivo da Bologna, 2 volte su 3 , è in ritardo di 10 minuti..
- se il biglietto fatto alla macchinetta lo pago di più "perchè è tarata male" (grazie a Mirco Toccaffondi per questa perla)..
- se sai che il giovedì mattina c'è anarchia pura per il parcheggio con la macchina nei dintorni del mercato..
- andato a scuola a Firenze ,ma anche a Prato e ti dicevano :"certo che te su in montagna..." quasi paragonandoni ad Heidi... boh - se hai
un po' nel cuore Fabio Rondelli.. che ha visto crescere un po' tutti. Un saluto a lui che c'ha lasciati..
- se nel tuo paese i vecchi hanno di che lamentarsi su di ogni cosa (specie della musica all'albereta dopo mezzanotte... prima di
quell'orario non gli dà noia poiché sono, appunto, alla festa.)
- ... nel tuo paese vi sono avvenimenti interessanti con la stessa frequenza dei passaggi della Cometa di Halley.
- ... se puoi ancora fare il bagno nel fiume senza cambiare colore e/o ammalarti di peste bubbonica e/o incappare in rifiuti
industriali e liquidi chimici varii.
- Sei di Vernio se... se quando giochi contro il Vaiano è "derby" e ci senti abbestia.
- Sei di Vernio se... se ricordi il nome della prima mitica discoteca a Montepiano.
- ... se guardi con compassione i pratesi che dicono di aver mangiato tortelli buoni in qualche locale di Prato.
- ... se da piccolo con qualche amico, un pallone e due sassi per fare una porta passavi i pomeriggi a fare le TEDESCHE!!!
- ... se mucche, pecore, cavalli, cervi e caprioli e altri animali non li hai visti solo su National Geographic Channel.
- ... se sai tutto di tutti.
- ... se a volte passi le serate al Red a spanciarti dalle risate ascoltando i peggio episodi della storia verniatta.
- Se hai fatto a gara a chi era il primo dell'anno a tuffarsi in colonia
- Se ti sei fumato la prima sigaretta di nascosto in carigiola
- Se hai fatto almeno una volta il "tarzan " con la fune attaccata all'albero in colonia
- Sei di Vernio se conosci il Vettori
- Se ti ricordi che il primo invito della discoteca Alibi erano 10.000 lire fotocopiate che hanno usato per andare a “mignotte”
- Se conosci dove si trova " la capannina verde”
- Se hai un po' nel cuore Fabio Rondelli.. che ha visto crescere un po' tutti. Un saluto a lui che c'ha lasciati..
- Se alle medie hai avuto la doni o il ceste
- Se alle medie hai avuto lo squadrito che ti chiedeva la penna te la ciucciava e poi te la restituiva
- Se alle medie hai avuto il leoncini
- Se per andare alle medie tagliavi su" pella scorciatoia"
- Se alle medie hai visto almeno una volta tombolato che faceva forca per fumarsi i sui due pacchetti di marlboro rosse
- Se ti sei sdrumato tutto facendo "tarzan" con la fune alla colonia
- Se il sabato pomeriggio ti hanno fatto fare il bagno vestito alla colonia
- Sei di Vernio se almeno una volta hai acchiappato la coda sul calcioinculo dei frattelli pollice
- se ti sei sdraiato in terra col motorino alla curva Bacia'
- Sei di Vernio se sei andato a riprendere almeno una volta il pallone nel fiume durante una partita al campino
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se almeno una volta hai messo le 100 lire sopra i binari e hai aspettato il treno
se hai assistito a una rissa durante il torneo dei rioni
se Renzino ti ha chiamato almeno una volta 'finocchio' o 'fia rotta' o ‘Rotton’culo’.
se andavi a pomiciare e/o fumare alla Sip.
se hai comprato qualcosa di scaduto da almeno sei anni al vecchio Bar Le Piana (prima di Fabio).
se hai visto la partita del torneo dei rioni Costozze-Le Piana (con Ballotti in porta che mangiava le patatine) finita 13-0.
se hai imparato ad andare in bici nella pista di' bar di' prete.
se vagheggiavi in macchina e sgamavi camporelle...
se sai che il parcheggio della Midas di giorno serve per la palestra e di notte serve per......
Se quando andavi alle superiori tutti tornavano a casa massimo alle 14 e te minimo alle 16!
Se ogni tanto vai a vedere cervi su pè gavigno!
Se conosci tutti per soprannome ma nessuno per nome
Sei di Vernio se hai bisogno delle foto vai da i'sarti
se hai l'assicurazione da i'bernardi
se hai bisogno di un quaderno vai da fabio o dai'picchioni
se dalla liuba e balliccio sono lo stesso posto
se quando passi con la macchina nella nuova rotonda ti ritrovi a sorprenderti ogni volta di più della strana pendenza che ha... e
pensi che sarebbe stata meglio in fondo all'incrocio di San Poto
- se intendi per "Vernio" le frazioni di Mercatale e, a volte, di San Quirico (... vo a Vernio pe' comprà le sigarette...)
- Se sai che Vernio per i pratesi è Mercatale
- se magari ancora non ti è arrivata l'adsl
- se Montepiano lo vedi come un comune a sè stante...
- se ti ricordi chi era il Furfa...
- sai che Vernio è gemellato con Senones, Marchin (e queste per i più esperti) Jettingen..
- se oltre al parcheggio della Midas, anche il parcheggio del Ciorniolo e quello delle scuole medie di notte si trasformano... (e i
carabinieri ti beccano sempre sul più bello..)
- se un po' rimpiangi le videocassette con il marchio "Blockbuster" cancellato con un pennarello che noleggiavi nel "megastore"
Di Guida...
- Se hai giocato al campino, tutti i sabati alle 14:30, anche coi ghiaccio
- Se hai giocato a pallone ni piazzone con la porta ai cancello di galileo
- Se conosci BALLICCIO
- Se conosci PENTOLO
- Se andavi al cinema dal Grazzini il giovedì sera anche se non avevi 18 anni
- Se sai chi è BARRULLO come quando dopo aver sbagliato un passaggio al campino disse: "scusa ti avevo scambiato per me"
- non sai che Barullo disse:" rientrate siamo in uno solo io e i mi cugino"
- non sai che Barullo disse:" glie inutile che parli arabo se un vu mi state a sentire"
- non sai che Barullo disse: "ho una laccia scarpata!!"
- non sai che Barullo disse: "fermi tutti vi ho circondato!!"
- non sai che Barullo disse: "son cascato da i motore ma mi son ripreso a buo"
-Ti incazzi come una lepre se ti danno del "vaianese"
-(Per chi ha fatto le superiori a Prato) Tutte le volte che arrivano 3 fiocchi di neve a vento, un pratese si gira e ti fa:
"BOOOOOOIA cavolo da te ce ne sarà un metro!"
- Hai visto il concerto dei LITFIBA a serilli.....
- non hai visto il concerto di LUCA BARBAROSSA a serilli....
- se so indo gliè serilli....................
- ti sei sdrumato almeno una volta nell'ortica oltre il muretto del cortile dell'asilo (accanto alla USL)
- hai avuto come maestra la Roberta, la "Ciolini" (Borgognoni da ragazza) o la figliola della Natalina
- ti ha fatto nascere la Natalina (credo che questo riguardi almeno 3 generazioni ,)
- sai dove si trova la "Fonte dì Ciatti"....in fondo a via Fonte del Ciatti, naturalmente
- sei andato in ritiro con Don Pierino e Don Benedetto (spettacolo d'uomo bergamasco!) e hai conosciuto "Don Grappino"....
- se hai frequentato il BDP (bar dì prete), da non confondersi con col la BLP ( Bada Le Piana)
- conosci il detto Sanquiricano :
"menomale il Comune un c'ha le rote sennò vu ci portereste via anche quello!!" riferito ai mercatalini ... eheh
- ho visto il concerto dei LITFIBA a serilli.....
si ma dalle medie pè non paga i biglietto... e dopo tre canzoni sono arrivati i carabinieri per far sgomberare tutti
- Se sai chi sono i "BUCUNTI" e i "SAMPOTINI"
- Se sai dov'è SEGALARI e via del CORNOCCHIO
- Se ce la fai in una sola manovra ad imboccare la strada dì cimitero di mercatale venendo da le piana.........
- Se hai giocato almeno una volta a "GUERRIERI" con il GEMMI......
- Se almeno una volta sei andato a fare una PS per Carigiola con la macchina stubata dì DIFI............
-Se hai imparato a guidare la macchina con Cristiano, o con Manfredo
-Se andavi di nascosto dal BDP ( Bar Del Prete) al Red a piedi e rientravi prima delle 22.30 per non farti sgamare dai tuoi
-Se passavi giù per la posta vecchia suonavo tutti i campanelli
- Sei di Vernio se hai passato il sabato sera ai Blek e la domenica ai Peter
-Se tu hai capito che ora la rotonda la fannò anche all'incrocio pé la stazione
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-Se sai che le "Casine di zucchero" non sono fatte di zucchero...
- se conosci tutti gli autisti della Cap per nome e cognome
- se sul vecchio pulmino giallo che ti portava all'asilo o alle scuole elementari gli autisti erano per lo più Mario e Mauro...
- se ti capita di incontrare ancora i vecchi bidelli dell'asilo, delle elementari e delle medie (tipo Mirellina per capirsi!)
- se per te CAP non è solo il codice di avviamento postale
- se hai partecipato a mezzogiorno in famiglia...
- se sai che ci sono 200 bar nel giro di 100 metri e che quando ne hai urgentemente bisogno sono tutti chiusi
- se ti stai chiedendo cosa vogliono farci dove prima c'era messia
- se quando eri bambino aspettavi il 6 novembre x stare a casa
- se conosci l'altro detto sanquiricano "marvaioli lecca piatti e romaioli e per falla + pulita si lecconno anche le dita"
(riferito ai mercatalini)
-Anche tu nel garage hai almeno una Panda 4x4...e accanto alla Panda hai un bob
-se trovi qualcuno in statale che fa 40 all'ora capisci che è un pratesino, che viene a Vernio solo per mangiare i tortelli o
andare a castagne e in quel momento ha tutto il tuo disprezzo...
-Sei di Vernio se una mattina ti svegli, apri Facebook e ti accorgi di non essere l'unico ad amare il paesello in cui vivi...
-Vernio ha 5 000 abitanti, Prato 200 000 ma hai sempre da raccontare una storia in più dei tuoi amici pratesi
-Hai fatto il torneo del Nutini al Ciorniolo almeno 3 volte
-La prima volta che hai fatto un pesce dalla colonia eri piccolo ed hai guardato l'acqua per mezz'ora
-Almeno una volta tu te ne andavi dalla colonia e Thomas arrivava...
- Sei di Vernio se se conosci le mitiche risposte del tenente al cruciverba... tipo
si fanno d'estate……. BEUTE
mezzo cittadino..........NANO
sei romano...................NO
circolo chiuso.............SERO
fine di ferie.....OI (nel senso "oi" son finite le ferie!!!)
-se sai che felicche e i cicciaio si sono cappottati col pandino in piazza del dòmo facendo un frenoamano
- se conosci la canzone del Gemmi
- facevo benzina dalla Marcella e ora vado dai Pezzo
- se almeno una volta hai litigato col Nutini al Ciorniolo
- se da Pezzo a chiacchierare (a qualsiasi ora) c'è più gente che al Red
- se sai chi andò a rubare al Ciorniolo gli Estathè....
- Sei di Vernio se se sai che quando ci sono i fratelli Pollice, ì Difi è quello che rimette a posto le macchinine a cozzi
- se vai al Red senza fissare con qualcuno tanto di sicuro lo trovi lì
- se ti ricordi del Conti e della Margherita al Ciorniolo
- Sei di Vernio se pensi che le chiavi del Red le abbia anche Beghe...
- se ti chiedi sempre perchè nella pizza "Vernio" ci sono i gamberetti...
- i tortelli al circolo a Mercatale te li portava Fabio.. :
- se mi ricordo della prova speciale di rally di Piemonte sul ponte di Mercatale che finì nel Bisenzio senza farsi niente
- se so che i fratelli Pollice erano già a Vernio dai primi anni '70
- se mi ricordo del concorso Miss Diana fatto al Circolo di Mercatale
- se ti ricordi che prima pe Vernio c'era anche la Lazzi (ma non potevano lasciarla? s'avea più servizi!!)
- se a Prato un ci s'andava quasi mai
- se agognavi l'arrivo della fiera di San Giuseppe (uno dei pochi passatempi dell'epoca..)
- Sei di Vernio se passeggiando in quasi tutte le vie del comune sentivi da dietro ogni porta rumori di telai
- se ti ricordi che c'era una vera fonte al Ciatti e l'acqua era freschissima (ma c'è ancora?)
- se sai che quando arrivano i fratelli pollice alla meno peggio piove...altrimenti neve assicurata (credo sia una maledizione)
- se sai che l'ultima volta che sono venuti i fratelli pollice oltre al brutto tempo è pure venuto il terremoto...(credo che la
maledizione si stia ampliando)
- se da piccolo hai fatto almeno una volta il compleanno al BDP (Bar Del Prete)
- Se hai sonato a giro per tutta la Toscana ma a Vernio non t'hanno mai chiamato neanche per fare da spalla ai Penny... eh sì
che di metallari ce n'è pochi ma un minimo di soddisfazione...
- Sei di Vernio se ti ricordi che le medie si chiamavano Dante Alighieri e non Istituto comprensivo S. Pertini
- so che diamo l'acqua ai pratesi tramite un antiestetico tubo nero che attraversa il Bisenzio
- se x andare da balliccio ti dicevano vai all'appalto
- Sei di Vernio se i lunedi sera d'estate vai da Gabana
- Se conosci dov'era la scorciatoia che ti faceva arrivare alle medie evitando di fare il curvone e ti dovevi arrampicare su per
quel sentierino
- se sono passato almeno una volta da quel ponte tutto traballante che c'era sotto la stazione che ti faceva arrivare alle medie
evitando di passare dalla statale
- hai fatto un incidente sulla 325 e ti è venuto a raccattare con il carroattrezzi (F.lli Falsetti per intendersi!)
- Sei di Vernio se a mercatale c'è i'sole e a s.quirco piove!!!
- Sei di Vernio se ascolti radio insieme pensando "madonna.. qui un si pigla proprio attro.."
- provo il motorino in bisenzino e mi fogo cn gli amici se faccio i 70
- a scuola mi chiama(va)no montaro
- mi accorgo della concorrenza tra la marcella e i tamoil
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quande devo fare la revisione sento i Conti
spero tutto l'anno che nevichi e invece ne viene sempre pochi fiocchi....
Sei di Vernio se sai che a montepiano ce un aria diversa...
conoscevo la bua della tonia anche se non ci avessero fatto un ristorante
so che a Luicciani si chiamano tutti di cognome Giraldi e a Montepiano Scatizzi o Storai!!!!
alla fiera di San Giuseppe riconosco al volo dai commenti ("guarda come sono fatte le mucche o guarda non avevo mai visto un
gallo così da vicino") i pratesi dai verniotti...
- so che che ci sono (o c'erano??) i pesci rossi nella fontana (quel masso informe) della stazione
- so dove sono le curve del volano
- Son comunque son di Vernio se conosco l'unico posto al mondo dove è vietato l'accesso dalle 10 di sera alle 6 di mattina...
-se ho detto almeno una volta "Vaiano e Vernio non sono vicini, non s'assomigliano, non c'entrano un cazzol’uno con l’altro "ma
per i Pratesi è lo stesso paese
-Se ti sfavi come un'ape quando i pratesi lasciano i sudicio in Colonia
-Se la domenica andavi ai cinema a vaiano pigliando i bus delle 14.40 davanti ai Gualandi
-Se a calcio perdevi sempre ma un ti sei mai divertito tanto come negli anni dei giovani Impavida Vernio (e tutti ti pigliavano pe
i culo pe i nome)
- so che siamo uno dei pochi comuni con una emittente Radio! (Radio insieme, per non sentirsi soli!)
...se tutte le mattine, tranne il sabato, la marzia saluta tutti i lavoratori, e ti becchi l'oroscopo del principe
Sei di Vernio se: ti ricordi che:
- il fiume era rosso il lunedì, verde giovedì e marrone di venerdì.
- Messia e le Maschere erano una cosa sola.
- Sei di vernio se...conosci amaral e se sai che la crema di Chiovea aveva il ricciolo.
- Sei di vernio se...credi ke sasseta sia in kulo al mondo anke se è a 5 minuti
- Sei di vernio se...vai sempre alla festa di S.Giuseppe
- Sei di vernio se...conosci Don Giovanni...XD
- Sei di Vernio se dalle medie guardi poggiole e pensi :bada che schifo!
- Sei andato almeno una volta a ripiglià ì pallone in Bisenzio
- Se tu sai in dove l'è l' acqua sorfata
- Se ti riesce di sortire da i parcheggio in piazza di mercato
- Sei di vernio...se ti ricordi del mercato in piazza della libertà
- Sei di vernio...se ti ricordi la corsa dei ciuchi all'albereta
- Sei di vernio...se ti ricordi del "centrale"
- Sei di vernio...se hai visto o partecipato a "becchi e segaioli" al serilli
- Sei di vernio se......sei andato a scuola in Corea e non sai che la capitale è Seul!
- Se Cavarzano fosse un culo San Quirico sarebbe i'buo
- Sei di Vernio se sei nato a Montini, sei stato battezzato a Poggiole, la cresima con Don Giulio a Mercatale e hai imparato a
nuotare ai Massi....
- Se andavi a fare merenda dalla marta e la paola e mangiavi la salsiccia di Taccconi
- Se rimpiangi un po' quando mozzacacio era solo composto da vecchie case e campi e i nerini portava le pecore pe la strada
- Se sai che poteva capitare che una mucca ti bussasse alla porta.....

Tutte cose che non esistono più ma che tutti ricordano.....
cittadini di Vernio si rimane per sempre
Alberto Beppe Pieraccini
Alessandra D'orso
Alessandro Ravagli
Alice Pasquinelli
Antinesca Marzoppi

Carla Rossi
Caterina Lilli
Clarissa Zanieri
Dario Conti
Fabio Treppiedi

Fabrizia Giannerini
Fabrizia Teglia
Francesca Brusori
Gabriele Becherini
Gianni Mordini

Gianni Pizzicori
Isotta Pieraccini
Jessica Lucarella
Johnny Abbate
Juri Giannerini

Leonardo Krug
Lisa Nannini
Luca Furino Ciampichetti
Marco Biagioli
Niccolò Jd Lucarini
Sebastian Rondelli
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