
Addì, 20 settembre 2014 

Alla nostra attivissima monitrice 

Regula Brunner 

 

Eh sì, Cara Regula, 

Ora non ci resta che salire sull’Adula, 

da quando hai dato ai Momo Walkers il via 

abbiam visto avvicinarsi la meta di Pavia. 

 

Ti abbiamo seguita pure sotto la pioggia 

A Lugano però,… perché tu ci avresti portati anche a Chioggia 

E quando tutti ormai pensavamo:… “ora andremo a Vezia” 

Ecco che hai scelto come meta …Venezia. 

 

Non sei mai sufficientemente sazia 

Ci porteresti ovunque, persino in Alsazia. 

E gli sforzi per esprimerti in un italiano perfetto, 

ci condurranno sicuramente a Caporetto. 

 

Sei un vulcano d’idee, sempre molto ben equipaggiata 

Non fai mai mancar nulla al rientro da ogni camminata, 

Un the caldo, con un po’ di frutta secca 

Magari, almeno per addolcirci, potresti portarci un lecca lecca? 

 

Pure il sito in internet hai ideato, 

Ed il figlio Nicola, tric e tri trac, te l’ha creato. 

Noi tutti siamo così aggiornati sugli eventi, 

Che di volta in volta ci indicano dove saremo presenti. 

 

Ci hanno atteso alla StraLugano 

sempre pronti con i nostri bastoni in mano, 

Su e giù per il Ticino, di giorno e di notte, 

mostrando a tutti per strada le nostre canotte. 
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Ora ti possiamo solo ringraziare, 

hai cercato la soluzione più comoda per farci viaggiare 

stando sempre attenta ad ogni dettaglio e ad ogni particolare, 

in un modo fantastico riuscirai a farci vedere il mare. 

 

Ci aspetta una cornice stupenda con palazzi mozzafiato 

e ponti, che della storia sono impregnati di un enorme significato, 

da quello dei Sospiri al ponte di Rialto, 

che dai turisti è sempre preso d’assalto. 

 

Con il Cuore che batte forte e trabocca di Gioia 

Possiamo senz’altro affermare che con te non ci si annoia, 

Ti invitiamo dunque a perseverare 

Affinché tu ci faccia altri sentieri oppure strade…calpestare. 

 

Il ritmo e la velocità 

Li detti sempre tu … in ogni città, 

Ma ora Tutti assieme ti tratteniamo in un forte abbraccio 

Per stringerti a noi come fosse un grosso catenaccio. 

 

GRAZIE …. GRAZIE ….  

 

 Carissima REGULA 

 Le tue ed i tuoi 

 


