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UA MAESTÀ RE PITOC
E CONSORTE
INVITANO I SUDDITI
AI FESTEGGIAMENT
DEL CA NEVALE
BRISSAGHESE 1991

PROG. AM A

SABATO 2 FEBBRAIO TOMBOLA DEL MAIALE AL GARNI VERBANO

DOMENICA 10 FEBBRAIO GLRO DELLE FRAZIONI

GIOVEDI 14 FEBBRAIO VEG.LIONE MASCI-IERATO AL
GARNIVERBA O

5 BATO 16 FEBBRAIO . ISOTTATA CON LUGANIGHE IN PIAZZA E
CORTEO MASCHERATO

DOME CA 17 FEBBRAIO PRANZO CON MINESTR NE CHIUSURA CON
IL ROGO DEL PAG;LIACCIO



IM RQDiUZI~NE

• uess a a so!

• •- Quasc~ a a a .o , ma .e en - e nei, la

• Ma come il s:evet w8.
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e i da Inze a o e e a casata •a Gsela?

A vo esom po e oc te

.asa ora nsun •a

ut ti i ~he a sim, b;utal n del ca e on,

ma pod es f m fastù el sea en!

E sares di re he d cn tav su - ai sm n oc e i

oc~hi i gb gne-r s

tUa a a a mia e: ce i es

The o.dres •-eresem i a a e n i pia ago adoo

che a g~him dea o ard 1avo~r ai mu.radoo. •. -

O de]. Gr * e wn ‘o oo-me el arco verde a Milan;

- vo e nisun •e. -

A o-re-so e e a ~ d-~ana che

ala -anle i ga facc...eenqeaeo

le nela ei rc cc

.nsomaametsu u:e ce vo’resomeghensres eT

fra- toc. e aree -a ase el e golia e ‘al Re •toc

Co,mu q. ~ tu e cih a dise e le- & senza catve~ ia,

doinà e-o- u~n o •e m ligni a,

s’c~ om e c~he nisu~n ea la cia -era • *



Bagordll d~ carnevalle
Da Pia, al Bar Pino

si balia tutta la notte, fino al mattino
suona il duo Mario e Bruno

Garni Verbano dal Popi
Veglione mascherato

suona i The TEAM

Ristorante della Posta la Puil e 11 Mimo
vi aspettano a ballare
con il duo Gersiglio

***

Nella Palestra Comunale la Società Ginnastica
organizza un veglione mascherato, balli e zompi

con i Neon

E tutti gli altri Bar e Ristoranti
sono aperti tutta la notte!

Buon divertimento e buon Carnevale!!!

Ringraziamenti

La Soc. Elettrica Sopracenerina, ringrazia i coniugi Camponovo,

per l’opera assistenziale prestata, durante la costruzione della

cabina in località, via al Porto.

Il loro contributo, ha fatto si, che gli operai addetti a tale

lavoro, dovranno acquistare per ornare l’albero di Natale diverse

palle, in quanto sono state rotte dagli assistenti occasionali.

Ringraziamen ti

L’Amministrazione dei telefoni, confortata dall’iniziativa del MIMO

della Posta, di voler sostituire l’apparecchio telefonico annual

mente, ringrazia sentitamente.
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ud a Coima

a ~ z•a francese, ha e’rmato ‘1 es ~asab~. e e e a sera

el. se ern ‘re 90, a fotografato a gen 1 s.g’nøra Louise,

meii e acev - •a ~n lu;na, a a f ne tra d l’albe _o dove

al oggav Interrog~ato; col e ole la con essato ahe non

er elle su n enzqn di saat re le ao, sei eci o

dalla signora stassa a Teme il r letto.

MENU• UCULLUS SOR RESA

Krauti con salsicce
Insalata di ver ure crude
Muesli o gelo a . elta

DIA GO

B.Pzzon.i :—Se o:sa.peoncnvev

0. Bonfl etti bj~a c to ues o a h o C un nie’nu?

isa dei for o eva ves:s emma qua a ~ asta!

Biffi a O ~mana io mangerei ima qu
hissa cern i no

A. An4na :— (ha le o me u 3 o e)

stia Le mia ce a mea! Mi e a ue. e
coman

G. Groissmann Era megl s an ave a - o e~o~n ma moglie

R. 0- lei Signora m :Ø. t U~ 0 C se

Il rasi e e A ~ i u- i che a ma gom n’ce

i~ olt aitr commen i e smorfie



oS
I

oo4
--I.-



Il Valerio ha giurato che non lascerà mai iù le chiavi

dell’auto a portata di mano della moglie verzaschese.

Perchè altrimenti olendo usare uella della moglie er andare

al lavoro la trova immancabilmente con la batteria scarica.

INSERZIONE

Per quest’anno 991 il C.C. .L. nostro Gruippo Cultilrale offre:

Riscaldamento per pavimento Piazza Municipale, per tutti quelli

che arrivano dalla Svizzera Interna per il mercatino dell’

8 icembre e devono aspettare fino al 22 dicembre

Inoltre si of re gratuitamente eserczi per i muscoli

montando e smontando le bancarelle.

E’ consigliabi e vestirsi con ellicce di volpe grgia o rossa.

Seinre in merito al Mercatino, tutti sono ‘accordo che sarebbe

meglio spostarlo er Carneva e, perchè ‘ambiente, e le decora

zioni (natalizie’?) erano degne di tale data !

Il Sacris -a di Gadero chiedeva alle sue pecorelle di chi erano

queste caccarelle, forse è una nuova modaecologica.

Per informazioni chiedere alla Società Vela Club ditta specializzata

per ingrassi organici.



al San Giorgio

• . la Bruna non ha osato dire alla Lucia che la terra, in

cantina era qualcosa lascia o dal gatto del Livio.

• . la Bocora non fissa più appuntamenti con 1’ ugenia.

Perchè è sempre troppo puntuale.

• . l’E o er i brufoli usa il dentifricio dice che brucia un

po’ ma sua sorella gli ha detto che funziona?

• . . semre l’E o voleva chie ere al medico qualcosa per la

memoria ma si è dimenticato.

• . 1 Arturo ha fatto un con ratto decennale con la ditta Beffa

dopo che l’Edo voleva entrare in ufficio alla fnestra

chiusa.

• . . il Valerio per andare a mangiare i olli ad Attingausen

preferisce passare al S. Ber ardino.

• . . la Sabrina ci ha detto che in attesa del irettore a su er—

isionare utto c’è la sua amica Barba’ra. No è Veneta ma

è una gran “faso uto mi”. (cosa, a Sabri non lo sa)

• • . il Gnocco vuole sfidare la Giannina ad un uello all’ultimo

gat o

• . . Dalle cene a Locarno è sempre meglio tornare in Taxi. Ne è

sicura la Danil~. dopo che il alerio l’ha piantata al

Cincillà.





Ei Mosè

Chi beve non guida, chi guida beve.

Cronaca vera da nac a inzela in barela e dopo Lavanda

Gastrica in forma come prima le nai a cerca el can subit

la matina. ( el can u la trovo ma el so pa lè amo rabioo

Il bar Incontro mette a disposizione alla domenica la

terrazza per fare colazione.

Il ristorante Posta mette a disposizione i tavoli e

le sedie per i pic—nic del mercoledL

Si prega di lasciare tutto sul tavolo tanto la pulizia

bisogna farla lo stesso...

Riposo pomeridiano del Delio al Kademasa

La Katia viene chiamata da alcuni clienti i quali le

chiedono:

-Signora ma il Delio sta provando un nuovo trombone

per la “guggen” ?

La Katia imbarazzata risponde:

-Non lo s6. E corre via

-Delio Russi, Delio Russi

Il Delio si sveglia di colpo e dice:

-Sono gi~ qui1

L’Elfo e il Marco, quest’estate avevano un gran d’affare a passeggiare

sul lungo lago, mentre le bèlle Signore con i s al vento si

godevano il sole.

Loro però dicono che ci vanno perchò interessati al nuovo parco

botanico.



L’Anita, quela do Ricardo, l’è fora di strasc

Chel porscei d’un so om, prima o gheva semper

in man el maneg, adess o gira con una gran “scopatrice”,

e pensa pe, che la so dona, l’Anita, la sta propi mia ma

de polinon.

L’Agor≥ di posteggi non ne ha

e mai se li farà, perchè per risparmiaa

o s’è met~i a pedalaa

Qui trii scr.ibachitt ben pagà ch’em fai vegni da

via per inet in ordin el nos paes, in su ig ciama

pianificQ~oo Infatti al pien (detto al piano)

i gha fai inficc a diversi.

I voo tiragh giù la cà al Belan, ja santificoo el

Ghiringheil, i sè nacorgiu che la cà do Morandott

milanes l’è vegia e i voo ingrandi el sagro deia gesa

fin sora la terna do ?lirt. (Nota di redazione, . . ci

Belan og tirerà col sciop, ci Ghiringeil o farà magara su

amo un quai pastrugn, el Morandott l’è content almen o gha

mia da met a posct el sit, e quel do Mj.rt

o cromperà pe4a gesa.)

Il politecnico di Brissago pare abbia chiuso i battenti, sembra che

il suo presidente sia stanco di prendere cantonate.





In via ebarcadero, li ove durante tutto l’estate

qualcuno ha occu ato un posteggio ubblico per depositare

dei sassi (tassa area pubblica pagata?), la SES

ha costruito una cabina di trasformazione.

I avori di cost uzione di quest’ultima si sono

protratti più a lungo del previsto a causa delle

iscordanze ella irezione lavori.

Infatti alla mattina dirigeva il Camponovo

e al pomeriggio il Bacioc. Malgrado la buona riuscita

ell’opera i due “direzione la ori” hanno deciso di

non assumere al ri im egni in comune.

Indovinello a premi

refazione: dato il peno o di sicctà

è vietato bagnare giardini, riempire piscine

annaffiare bn, lavare au omobili ecc.

l’au orità unirà i contravventori.

Adesso l’indovinello:

La commissione del concorso “balconi fioriti”

ha assegnato il primo premio al municipio i

Brissago per la be lissima balconata del Palazz.

Quesito: con cosa hanno innaffiato i suddetti

fiori nel ero o di siccità?

(la risposta . . . col sudore ella fronte di uelli che

lavorano in comune non è valevole).

PREMIO: Un giro negli uffici comunali in compagnia

del sig. sindaco per ve ere come funziona il mastodontico

apparato mangiaimposte comunale.



CERCA E TROVA

Vendo tappeto da Ristorante, usato ochissjmo

Rivolgersi al Centrale.

Ven o letto matrmoniale molto usato ma collaudato,

ancora in buono stato.

Tel. a Gianfranco Z.

Vendo farfalla acchiappa Pi is re li.

Riv. Monica 8 E’

Cerco bagnino oss4bilmente astemio.

Annunc. a Fonso A.

Cerco iccolo a artamento che non s~a un Camper.

1 solito bagnino.

Cerco qualcuno disposto a ascoltare le mie

avventure di caccia.

Riv. a O Limpia

Cerco qualcuno che mi aiuti a portare a casa i miei kivi

dal mio giard~no, erché sono pesanti come zucche.

Annunc. al Pepin B.

Cerco me stesso ma non m sono ancora itrovato.

Fabriz~o 8.



Cerco macchina mangiafumo da appartamento,da usare

anche in montagna.

Tel. a Borka

Cerco vicino che mi soporti

Gualtiero

Cerco scar e, ma solo le estre, perché le sin~stre

me le ha regalate la mia morosa. (chissà dove le ha prese?)

Tino Zenza

Cerco un buon maestro di Tagliano.

Ttalo C.

Cerco autosilo er le mie numerose macchine.

Ivo 5.

La Giorg4 ha rovato mutandine, gonne line, chiavi ecc.

Di chi saranno?

La Rose cerca oggetti personali smarriti al campo da Tennis.

Chi li avesse trovati glieli consegni dietro lauta mancia.

I Luigi Biffi offre posto quale autista camion,

il mezzo é un Mercedes verde a 3 assi.

Per informazioni rivolgersi al Mario che ha un po i

mal di schiena.



Il Comune di Brissago ha proprio tanti veicoli, ognuno ne ha uno

e tutti guidano, ma il Gambetta è il più fortunato lui può dire che,

tre sono miei

Porca miseria tutte le volte che vado in vacanza mi faccio una

sudata.

Alle dogane di mezzo mondo, mi percquisiscono mi tolgono anche i

vestiti, sono un personaggio molto conosciuto forse assomiglio a

un noto criminale, ma per mè è una gran rottura de bale.

Clinio dell’Incontro

Sono un benzinaio, apicoltore, pescatore e sono in giro a tutte le

ore.

A Locarno di buon ora sono andato e la macchina mi hanno fregato.

E ades come a faghi a porta via “pes” e “gom” a som scia de compra

un furgon.

Ai mè ai mè la macchina leWa piena de “danee” forse l’è per chel che

i la trovada du Dogane

Fammi Crescere i denti davanti te ne prego bambino gesu.

La pregava il Boris che con la moto o voleva fare el depiù.

El muson pertera o ha pesto e la Ilse a mezanec o ha sveglio.

Le belle signore abbronzate di oggi saranno le

prugne secche di domani.
Le assidue del Lido

Il lavoro mi affascina starei per ore immobile a

a contemplarlo.
Invalidi & Co.
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Echi dalla Centrale del Verbano

Nessuno lo sà che il Martella J. è gestore di una sucursale

di pannolini Pampers modello boscaìolo.

Per la dimostrazione di eficenza, bisogna parte~

cipare al taglio del bosco sopra la Centrale

Verbano, è gradita la prenotazione.

che il Charli tra tutte le mensioni a cote’come

Colonnello PC, capo caseggiati ecc. è pure

ispettore federale dei contenitori di cascami

di carta.

Se lo ve~ete entrare dai coperchi di riempimento

non allarmatevi più di quel tanto.

che l’Alfio 5. dirige un laboratorio di miscele

di gas i più disparati.

Si può annusare quello ai fagioli, alla castagna

verde o secca, ma il migliore sembra essere

quello al Birchernmuesli.

Durante i collaudi la Carmen mangia e dorme

in terrazza, con veduta sul lago.

che il Bruno A. è in società con una nota ditta

di recupero di reperti inabissati nel lago.

La sua specialità esclusiva è la ricerca e recupero

di eliche di motori navali.

Il cantiere si potrà raggiungere al nuovo porto,

pa’~e di sua proprietà.



LIETO EVENTO:

In quel de Brisag un POI fora stagion ghè nasu un “vermen” senza

gestazion.

I fiee de scola i ga trovào al nom:
I

Anfrigola, una banda stonada de/azaron.

Al nos carnevaa eg mancava quaicos per fa in manera che o diventas

mia pos.

Tutt content al Re Pitoc

giamò a la matina, e sul

stornit tuc con una gran

Dal giovedì alla domenica senza interuzion de musica e de vin bianc

em fai indigestion, e a forza de bofa dan pei trombon ai puse baloss

e ghe se scgonfioo i labron.

Anca se el paiasc a lem brusoo con tristezza al carnevaa l’~ finit in

belezza.

La reclam, l’è staia bona.

e quest’an a sem in pusee che sona.

con la Regina, o ga \asoo via libera

piazzal del Paes al ritmo de lambada em

stonada.



PREGHIERA DI UN OS E

Sicome al mercoledi el ristorant l’é saroo, sia de stagion

che fora, e mi a vag a mont a posaa, a meti a disposizion

el me bistro~,ma domà defora peo, per i pic—nic di turista

Av preghi peroalmen de portaa via tucc i piett, bicer,

boteli e rubesc e da lasaa bel net com o i trovoo.

Capi o?

E ghé un omett che o và semper al barett,

o va a lusctrass la viscta

sperando che es eseda el batista

i ann ié amo” o. . . . tanta

ma la vea lé alquanta

de faa bela figura

coi belezz ala pel scura

e coi filmitt o se fai ona cultura.

Ciao ciao ciao unifo me bella ciao

e prima i partire qualche multa la voglio dat

Una al Panturo e una al Belan

una al martinett e una a un quai Taglian.

Solo multe i posteggio vi voglio dare

perché col passo che ho di iù non posso fare

visto che la istola •er motivi tecnici

ho dovuto lasciare

non potendo cosi’il tempo ammazzare

ho deciso che la professione evo cambiare,

diBrissaghesi tristi per la mia scelta

non ne ho visti

e vi assicuro •ercio

che d balle più non ne rompero~
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OCCASIONISSIMA VENDESI

Subaru 4x con bloccaggio del differenziale quasi nuova

Prezzo modico

Si vende perchè per “ fare “ la curva della Motta in tmpo di

neve ha bisogno di un piccolo aiuto della cala neve del comune

e del cognato Donetta.

Interessati rivolgersi al Rio 5.

RELA CLUB “Moto Club”

Record del chilometrag del DUCCIO da Ascona a Brisag

e la moto nova l’eda butaa in do lag, o cambioo la

prima e toi la segonda; invece de la Suzuki 1’ era

mei che a toevi un Honda.

(omaggio corda traino)

Al Z A C in Corsica la moto i gà portoo via e per

I •mei igIha faia vedee amo na volta a pasaa via.

La Giorgina dopo un attento esame del Piano Regolatore concernente

il parcheggio delle moto sul t~itorio di Brissago, ha dimostrato

praticamente che le moto vanno ammuchiate una sopra l’altra.

Il DELlO consiglia il cambio olio ad ogni 100.000 km.
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Sapevate che

Al Davide piacciono molto le castagne e che la nonna Cecilia

glele raccoglie ad ombrellate?

Il dopo Open Air a Brissago non è stato meno di quello di Venezia

dopo il concerto dei Pink Floyd ?

Il Luca F. e il Berta A. dopo una faticosa giornata a

caccia in Vallemaggia si sono proprio sentiti a terra?

(vedi gomme)

Quando i nostri usceri hanno ripreso servizio i Prosecur volevano

arrestarli

Infatti nessuno li riconosceva pia.

Si erano dimenticati tutti che faccia avessro.

Il mobilificio Aiazzone ha offerto un mega contratto pubblici

tario al Delio e alla Katia

I due hanno rifiutato pèrchè i letti li “Provano” solo al

Kademasa.

Il mese di novembre al centrale è stata organizzata una svandita

di tappeti antichi.

Il pezzo pia raro era una moquette risalente a soli 5 anni fa

L’Ermi e l’ugo sono diventati specialisti nel domare

i felini?

Che la Bea C. ha imparato a scollare le sedie senza

aver imparato a fare il falegname?

Al Luca M. hanno fatto assaggiare una nuova specialità

gastronomica: Aspide in bellavista?

La Giorgi sa come organizzare una Discofesta e

avere il tutto esaurito?

Lo Spartaco alla tombola dei pompieri ha trovato nel

sacchetto 99 tombolini invece di 90?

Che al Bar Incontro si puo entrare anche solo per aspettare

il Bus?
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Ultime Pu blicazionj

T = Titolo A = Autore E = Edizioni

T: Le gomme svendute T: Vendiam la Gi
A: Ale (De Bortoli) A: Lucas + Fiorella
E: Sotto Costo E: E ioca mai

T: Il cane e la pecora T: La mia Affrica 2
A: Renata A: Erica ÷ figli
E: Milio Beretta E: Economie

T: Non lasciarmi in T: Come si scaricano le
Valle Maggia batterie ell’auto

A. Mariuccia e Lucia A: Bea
E: Due anziane Signore E: Ugo Ca a ro

T: La girandola elle T: Addio senza rancore
cameriere

A: Marco Pantellini A: Viva + Dante
E: Im scapa tUe E: A som sctufa

T: Casa Baccal~ T: L’A os sposato
A: Vari A: Borka
E: Verilapee E: Al ve om più

T: Le case chiuse T: At enti a uei due
A: Tiffany + Notturrno A: Since e Camelin
E: Trop ieri E: Flord.a Holliday

T: La fuga e il ritorno T: La casa che Trema
A: Stefania Carozzi A: Scav Palmieri
E: Bianda E: L’angolino Ghiringhelli

T: Come curare la varicella T: Mai rimandare a domani
A: Letizia do Fabio e A: Eliane

Rosanna do Vale
E: Contagio E: Fatto e Fatto

(lo ice sem re lei)
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Ai vari cacpja ori: vedi Bondjettj, Claudio, Athos, Marco/l’rigo, ecc

PER QUEST’ MINO NON AVETE POTUTO FARE IL “ BULEI’To “

i.

DOVETE ACCONT~~~ Di PRENDE2LO

~~~~~0~~~

dì,

I,
i,

-o

I.,

tedi

7
/__ 3

i

NEL c

—

/ ~i

%

•~ ‘i_cl

t

t

4:

‘i’’

4
IL

4’;-



o‘‘E



o”

e talmen e

neane e

Pe aco lie- e viso io in emag~a

ci s irnpegano circa 5 o 6 •re.

si torna o ~s con s ame salamn ci m di. ‘.se o

neanc 1’ omb a.

(Worgio,Athos,Vale,C go,Clauio

rEmato es aiolo.

Ain ci -az one : iche mese d Carnn e.

Si dct c’~e al ortco , a •ote i a ale

— Duran •e il 1990 Ray i o ma è riuscito a are

va-anre a ~es o e e ave re a B a a o.

a Clau a o ez o ru -ita e-g er en 2 ao wto

in u a sola gior - a.

Il ‘.smandante dei Pompi-eri, -opoesame e ricerca deg i

idrati della ce ta di Pe t , ha dovuto cons e che

non esis evano n quarto F ha fotog a a i utti, ma

ha omesse i ac-uista e 1 il]. o.



F1k Pomt

Se o noi vuoi’ assow~i

Vi€n(c-i 0 ktovQ a



Lei era dal dilà a diqua

Rdi a.gliacc-io che uoi che sia,

e avevo una villa ed or ho an Ca

•n quel ce a io scrissi pagliacci,

no han teflutQ nemmeno gli s -racca.

ma tu to assa tinto se e v,

e qu ndo 1T an fa io ero a un o’ nell’aldiLà

non e la presi quando la uttarono giù,

n e i presi per ci8 e e venne sù

ensavo lmeno i ri ~sa e in san a ac

che le mie ossa non fossero toccate

in Ita ia io me ne stavo e i torna e ma co ci n’sa o

A v Brissaghesi, in on o, ete ve ne mportava.

ve’vate una strada e m~i •eord~_va

m venne un si&no in rabfl: uilF A,

se lo volete u to ntr4

P m un dissenso poi n assanso,

niette iù aveva ~i senso

~ nessuno parlava, nessuno sapev

e in anto a Loear’no ua c~uno rideva

così son tornato, ma -ome una al a,

chi vuole una gamba e dii si tiene un~a spal a

or e mie ossa dove sono non so,

un p no i qui e uno dilà?

S e o aol che a la via il io norn es erA.
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Pronto? Comune?

Si, chi parla?

Senta avrei bisogno dell’ufficio tecnico.

Glielo passo subito

Pronto?

Buongiorno, mi passi il capotecnico.

Non c’è, è via.

Ma scusi, sono gli orari d’ufficio, dovrebbe esserci.

Mi spiace, ma lui fa gli orari cadenzati, sa,

deve occuparsi anche della Verbano—Sub, e così

ognitanto deve andare via. Sa, sul lago puo vedere

se l’acqua è pulita e controllare cosf se il

depuratore funziona.

Come se il depuratore funziona? mi ga pagato

il contributo volontario e lei mi dice che forse

non funziona .. . . . che roba l’è queschta? Mi dia

allora il vice tecnico.

Mi spiace, non c’è . . . è andato ai monti

per vedere se i lavori di restauro della sua casa

procedono bene. Sa, se non si muovono forse

qualcuno si accorge che fanno le cose

Ma questa l’è bella . . . neanche lui c’è.

E poi sarà andato con la macchina del comune.

Certo signora, sa così è come per motivi di lavoro

e la cosa è pacifica e nessuno si accorge, la sè

signora, in comune siamo talmente in tanti che manca

uno o manca l’altro non si accorge nessuno.

Senta, se ha proprio bisogno dell’ufficio tecnico

la scriva le solite due righe che poi io, il Renato,

le risponderò, tanto, io sono sempre qui.

Grazie scior, lui l’è proprio molto gentile

arrivederci.
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Peli - Polli — Pollas — Pellas rei i

Il Fo arriva nel os o borgo trovandova znstalla.

i li’ ai quaF pur fece la e. avat a.

Do.o i bn lante rsul~ o del suo pa tto al e comunali

fece la esta ed off i po i st elli a ari “autoete&”

titi -i r occasione di verde.

Mise ne pasicci qtxe brav’uomo di no e S~’h i.

Intatti il suo rime (ed altri) giornale, or o raflo ente

teneva te ta alle stampe Gutenber h4ane de os re epo ar

e eneama o ued.
I r.edatøri, aiti ci, sostenitori de fa&gera o giornale

con i gentleman inglesi in comune avevano n poco..

erano piuttosto come g i irlan esi del nord, col ~assare

del tempo s sono atti fuo da soli.

a pepolazion ut a, ingc zia 2 capo del GREE per

le ingen. i somme di dena o ersate al e casse comunali

se o orma di imposte.

Il comune pet à fina ent po tare a ermne r 1 est era, o

del da tut sognato ed auspicato parco botaneo.

Graze di cuore.

‘Orlai da a e:jn mia e mom e o a fem ad e
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