PUISIA PA CURALI
Sta sira insemi a Patri Cacciola semu ca a festiggiari
Ma sta pizza avia assai Chi ni l’aviumu manciari
Mi pari di quannu annammu A Taurmina a cantari
E tanti complimenti ni vosuru fari piffinu na targa ni vosuru dedicari
E comu dissi “u nostru Maestru”quannu a “ Salvi Rigina “ ntunau
A Corali prigau non cantau
Che bellu cantari i lodi du Signori ni godi l’anima lu spiritu e lu cori
Ma grazie a Patri Cacciola ci amadiri Chi tutta a so vita o Signori vosi dedicari
Ma pi cantari to coru sacrifici sanna fari!
Ma appena di provi si senti parrari a ! mancu an brodu ni vonnu manciari
A tutti un duluri di panza ci cumincia a pigghiari
E chi faciti viniti stasera a pruvari? Ma! Ora videmu, fossi aiu cuffari
Cu ava studiari cu avi passiari cu avi impegni chi non po lassari
Ma poi duranti a sirata Patri Cacciola i viti sutta a lampadina fulminata.
E i masculi cu sapi si venino a pruvari ? Bo!! Cu avi a vacca chi ciava figghiari
cu avi a mugghieri chi na po lassari cu avi l’acqua chi l’avi a vutari,
e o povuru Patri Cacciola u facemu biliari.
E finalmente quannu cuminciamu a pruvari pari chi u trappitu si senti macinari,
aviti taccari insemi tutti a para se no pari chi cantati “ cufinara”
e si non cominciati tutti ta na vota pari chi cantati “a Italota”
Ogni tantu o maestru u facemu stancari e ni dici cosi’ to ciumi putiti cantari
Ma all’ultimu ionnu comu pi maggia ni riunemu tutta a compagnia .
Fossi e puru grazia du Signuri ma alla fini i cosi vannu comu annari
Nui tutti grazi a Patri Cacciola ci vulemu diri, veramenti ciu dicemu cu tuttu u cori
la so vita lei vosi dedicari a serviri la chiesa e lu Signori
Nui ci auguriamo mi pò continuari e tanti anni insemi a nui mi pò ristari
A tutti vi chiedu scusa si mi pimmittia di schizzari speriamo chi du risati vi fici fari
grazie ancora di sta bella sirata ! evviva evviva la corali
“Immacolata”
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