
 

LA STORIA DI CHECCO 
 

C’era una volta… no.. ho sbagliato …. non inizia così la mia storia 

 

Non è proprio una favola quella che vi voglio raccontare 

 

È la vita di un uomo che viene dal mare 

 

Checco da tutti si fa chiamare e per il paese di Caorle è l’artigiano del 

pane 

 

Il suo non è un mestiere ma un’arte, una sapienza antica che apprendi 

e metti da parte 

 

Il suo pane caldo e fragrante, ha un profumo così buono che ti 

avvolge in un istante 

 

E’ un uomo impegnato a tutte le ore, soprattutto adesso che è stato 

eletto assessore 

 

Caspita.. direte voi, si è proprio così è un uomo grande di inestimabile 

valore 

 

Un amico vero  sul quale puoi contare e di questo non ti devi 

meravigliare 

 

Un po’ schivo all’inizio ti può sembrare, ma dalla sua incontenibile 

allegria ti devi far contagiare 

 



 

Quando ti guarda negli occhi ti sorprende …  ti è entrato nell’anima e 

nel cuore perché ne senti il calore immediatamente 

 

Adora il mare e la sua oasi marina vorrebbe farti esplorare 

 

Non importa se non sai nemmeno nuotare, stai pur sicuro che ti viene 

a salvare 

 

Un uomo di spettacolo sarebbe potuto diventare e non solo per la 

voce da tenore che ci ha fatto ascoltare 

 

Sa farti divertire ed intrattenere, un Fiorello di noi altri ti assicuro vieni a 

vedere 

 

Oggi siamo tutti qui riuniti  per festeggiare 

 

I suoi primi 50 anni davvero credimi non ti voglio imbrogliare 

 

La tua bocca non devi spalancare se un ragazzino ti può sembrare 

 

E’ sapiente, mai saccente e ti ascolta attentamente 

 

Nonostante l’età è arzillo come un Grillo 

 

Non il Beppe nazionale anche se un pochino gli vorrebbe assomigliare 

 

Assessore tutta Caorle è qui e ti vuole festeggiare, ma tu non devi 

proprio sbagliare 

 

Noi ti vogliamo  sempre sostenere  e tu alcun che’ devi temere 

 

Se le cose in Comune si mettono male puoi sempre tornare a fare il 

pane 

 

Perché conoscere a fondo un’arte è la cosa più importante 

 

E’ l’essenza della vita 

 

Tantissimi auguri Checco e che la tua festa non sia mai finita 
                                                                             Maria Gabriella Gulino 


