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SUA MAESTA RE PITOC E CONSORTE INVITANO

I SUDDITI AI FESTEGGIAMENTI DEL

CARNEVALE BRISSAGHESE 1984
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TOMBOLA DEL MAIALE AL GARNI VERBANO

DOM EN I CA 26 FEBBRAIO POMERIGGIO FILMISTICO NELLA SALA
MULTIUSO AR LECCHINO

DOMENICA 4 MARZO GIRO DELLE FRAZIONI

GIOVE DI

SABATO

8 MARZO

10 MARZO

VEGLIONE DI GIOVEDI GRASSO AL
DANCING VERBANO

RISOTTATA CON LUGANIGHE IN PIAZZA
E CORTEO MASCHERATO

DOMENICA 11 MARZO PRANZO CON BUSECCA E
CHIUSURA DEL CARNEVALE CON IL
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25 FEBBRAIO

ROGO DEL PAGLIACCIO
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PIANGI BRISSAGO 2

Come critic9’ é me propi dispiaciuto da mia ves andai a vedee

el spetacol del Canta Brissago 2.

Ma per fortuna el Bortol o ma dii che il fava vedee ala tele—

vision,e alora a l’ho mia perdø.

Quela sira l~, am son piazzoo davanti ala television,con la me

pipa in boca e el gatt in brasc.

Come prima veduda e salta fora due in divisa: vun gras eiin ma—

gher i someava l’Ollio e Stelio sta’ a vedee che ho sbaglioo

canal? Invece subit dopo en salta fora un altro con un barbon,

alora ho capit che leva propi el canta Brissago,per via del

Daniel Barbon. Come al solit,im quii spetacoi lì i cumincia

semper con i sbrodolaxnenti al Comun che o ga dai la sala Mul—

tiuso, (che la spuza semper de mufa)e dopo es ringrazia questo e

quello e via dicendo. Tutti sti discorsi,o ià fai el President

de quela conimision del Tempo Libero(quel lì on ga de temp liber,

ma ormai es sa l’é un maester).

Sto Barbon o cumincia a cuntaa su di reclam un poo in rima;

a disi “un poo” perché eg neva gnanca vuna ches salvava.

Come prim artista eco vun che o sonava un mandolin,o finiva

più da grataa formacc ( la coperativa lan grata gnanca tanto

insci in co d’un an~.

Poi é vegnu quel compless Rock da Brisag i sonava mia ma,ma quel

che cantava o vosava come un strascee.

La Maggiolata.... quela lì la ghe propi dapertutt come la gre—

megna,l’é fin naia a stuzigaa el Regazo~che poverasc,so podeva

caininaa,o scapava come quel can che ha mangioo el buter.

Dopo el presentadoo o ha cumincioo a discor del’Amanda Leer.

Ho pensoo: — Meno male che riva quai cos de bon.

Invece e ne rivo vun con du brasc e do gamb pelos che o sorneava

un orso. Prima dela pausa el presentadoo o a cantoo anca lu una

canzon: intant co cantava o saltava e o balava come un magatel.

Ma~ Dopo la pausa ié vegnu sul palco qui di “balli moderni”:

ieva mia maa,ma a un certo momento i s’é scondu sota una gran

plastica. Mi a ghevi paura che i sofocas sota, da dovee ciazua

el Berton. El prestigiadoo,l’é quel che o g’ha avu pusee sucess

a part co gheva scia due vallette: vuna la someava l’Olivia del

Popej, e l’altra l’eva un quai cos. La musica ch’el compagna—

va la nava per so cunt,ma a part tutt,coma a disi l’eva el

pusée bel.



Dopo é ghé stai la loteria,e l’é li ca som vegnu a savee chi ieva

el grass e el magher: ieva du pompier.

Mi a pensi che o ià metù li el comun per fa vedee che i ga scia

i radio,e pee e podeva capitaa che el pubblic,data la disperazion

os metes dre a pieng,e provocaCun aluvion.

Dopo la loteria en salta fora vun che someava un Gesù Crist,e

anca lu o sé metù dre a cantaa un para de canzon.

El me gatt l’eva stuff da vedee una fota compagna,o a vorzu andaa

de fora,e a mé tocoo andaa a vereg la porta.

Nel fratemp é pasoo di alter numer,ma ormai a iò perdL

Quand a som tornoo in dré e cantava el Toni Glenn e la gent la

cuxninciava a sfolaa la sala.

Insoma l’eva un spetacol propi da pieng.

Ad~s sperem pee che i faga mia quel calcol del detto”non c’é due

senza tre” perché alora quand il fà l’é mei andaa nel Gasc a

cercaa fong.

CLAMOROSO FURTO ARECHEOLOGICO

******************

Dopo la felice notizia del ritrovamento della

mummia, il MUSEO STORICO BRISSAGHESE deve

purtroppo deplorare la scomparsa di una

preziosissima fibula ossea con incisioni

preistoriche, risalenti all’età della pioda,

e precisamente alla cultura del cosidetto

“HOMO COSTINIS UERLIMANNIS” (5000 anni a.C.).

Colpo grosso portato a termine da una banda

internazionale o da qualche appassionato

collezionista locale???

INTERPOL stà indagando intensamente in

Via Gerusalemme.

Lauta ricompensa a chi potrà fornire

indicazioni utili per il recupero.



Qui si sente mormorare che loSconin si vuoi sposare

iui matusa e un p8 vecchiotto,iei ne ha nemmen diciotto

non per antor e nemmen per finanza ma per la cittadinanza.

Il papà di Giuseppina si é recato su a Cartogna

a parlar con la Cechina.

La sua mamma il capo scuote,

— qui bisogna metter,ii bastone tra ie ruote.

Lo Sconino ~uribondo,non vuol sentir ragioni

e si reca difilato a cercar io Stevenoni

*********************

Alla fonte Vittoria é cascato un castagno sulla panchina

e l’ha spaccata.

— Come farà ora il Romano a riposarsi dopo aver sgobbato tutta

la giornata’?

Speriamo che presto la vengano a riparare,altrimenti é capace

di non andar più a lavorare

*********************

c”Non cambia niente” dice il Cavadini

— Andar all’èstero o andar dall’Ester

é solo una questione di una “O” in più.

**********************

Al Canvetto il champagne si può bere -

anche gratis,basta saper centrare col turacciolo

i palloni dell’albero di Natale e rigovernare in cucina

senza rompere niente.

**********************

Dicono che la Sonia del Silvio “megnera” per Natale non

ha potuto gustare il tradizionale panettone.........

Pare sia sparito nel Passar —

di stato in stato.



BREVE ‘DIARIO DI UNA SPEDIZIONE IN BRASILE

il Mike ingegnere ha sofferto.., la sete,

e la Cici,sua moglie, ha patito .... la fame.

— Il Grandazzi,dopo aver inzuppato di sudore

una dozzina di fazzoletti,per mettere in mostra

i suoi “muscoli” ha pensato bene di fare lo

spogliarello sul lungomare di Copacabana.

— La Caterina,emulando il Papa, ha donato i suoi

gioielli ai negri delle “Favelas”

— La Mariuccia in mutande e reggipetto (aveva dimenticato

il costume a Incella) ha sfidato con grande coraggio

i cavalloni di Copacabana (che ghignada la Rita vedendola

scomparire tra le sabbie mobili )
— El Jean,con l’Elio come interprete,si dava un gran

daffare a chiedere i prezzi della carne esposta fra

i mosconi sul marciapiede di Salvador Bajia, e la

Graziellàasfamava i negretti con i sugus,premendo i

fazzoletti profumati sul naso...,....

— La Rita a Kloten,carica di bagagli,ha rotolato

la valigia giù per la scaletta per provare se la

bottiglia di “Pinga” era resistente.....per fortuna

l’ha aiutata il Michelino I I
— Motore dell’aereo rotto a Dakar,motore in fiamme

in partenza da Rio,sequestro in massa a Iguacu

perché privi di passaporto(erano in cassaforte dell’Hòtel)

dopo quello che era capitato alla Caterina.,,,.

.,e che delusione all’arrivo alla s’tazione di Locarno:

l’Ampellio e la Gineta,che li avevano accompagnati

alla partenza con una” bella valigia sgangherata”

non sono stati lì ad aspettarli.
grazie lo stesso

—
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Allarme a Incella: il Carrara dell’Ente manifestazioni é

sparito a mezzanotte, si pensa a un sequestro. Lo si cerca

dappertutto: nelle strecce -si chiama, si f ruga ogni buco.

L’Anita é disperata.... Ma un fruscio nel prato vicino mette

tutti in allerta e... il Carrara compare,giustificando

la sua assenza a testa bassa.

— In mezzo a tutta quest’erba verde non riesco a trovare

la mia auto verde ~

Scherzi del barbera e della grappa nostrana

—Comperiamo chiodi,stachet e brochet per guarnire le nostre

giacche e pantaloni.

Pilon junior, Roberto da Sacagion e i Grigis di Merli

N.dR.) Attenti ai fulmini

Se hai una grossa problema, vai tranquillo,te lo risolverà la

ZIONA

(N.d.R: che fortuna

***************

La preghiera del Nino da Ghettin:

— Caro Gesù Bambino portami un po’ di legna da tagliare e lavorare

Fornisco lingue di vitello fresche.
Spedizioni per espresso.

Franco ...posta Da.... Caregnen

**************

26/27 Febbraio 1983, Votazione sull’Energia......

Il Municipio rimane senza nafta.

Dopo l’esploit del cane,all’inseguimento delle anitre sul lago,

il Ruedi,é costretto a iscriverlo alla gara del l.o agosto.
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E’ un dito prodigioso
che fa un intingolo sugoso.
Se vuoi sentirlo o ammirare,
non al Giardino devi cercare.
Lui,é con la Mascia e la Pattacini
giù a Cornano a far pasticcini.

Commento dell’amico MILIO:
— Ma l’é amo lu
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La lapide del musicista Leoncavallo dopo la

demolizione della villa l’hanno portata nella

sala del Consiglio Comunale.

Ci sono i maligni che dicono che quello é il

posto piu giusto,cosi può~continuare

a dirigere la sua opera preferita “ I PAGLIACCI

******************

Nevedone ormai si sA

Museo dei Packer diventerA

Il primo acquisto,vicino a Niva l’han piazzato

e subito monumento Nazionale é diventato.

IL PIANTO DI UN MAIALINO

Io per la Regina mi son sacrificato

e fino a Piodina mi han trascinato

su per le scale mi han fatto salire

e il mal di cuore mi han fatto venire.

Arrivato in piazza tutto affannato

tra un mucchio di gente mi son trovato,

uno sparava un altro gridava

e un gruppetto di gente in maschera” Cico—Cico” cantava.

Il Re con un gran magone

fece un discorso,tipico da votazione,

poi alla Regina mi han donato

e con perplessità fui accettato

ecco signori quel che può capitare

quando a un matrimonio un maialino voglion regal

La passeggiata organizzata dall’Ente Manifestazioni é

stata un vero successo.

L’autista della Danzas si è meravigliato nel sentire

di quante bestie ci sono nella fattoria della zio Tobia,

e che i srnilordoni grugnissero è stata per lui cosa

veramente nuova.



Giovanna: — Cosa ... io pagare tanti biglietti da mille per

la depurazione ? Io sono talmente stitica che

vado di corpo solo al lunedi.

Edoardo, fa subito ricorso

**************

Elena: - La grappa dell’Italo ? Buona,riscalda ma....

mamma mia che effetto mi fa

**************

Linda: — Esser travolte da un’onda, é scalogna ma esser

salvate da... ummmaresciallo che fortuna Vero,

Maria ?

Pepo: — Se avessi sposato una donna più anziana di me...

a quest’ora sarei gi& in pensione Vero Sub

*************.

Moc: (Importante asta di opere d’arte al 6. Macario di

Piodina banditore il celebre critico d’arte MOC

— Guardate questa tela del Pfeller,é meravigliosa;

comperatelaL fra dieci anni forse voi sarete morti,

ma il quadro no

E il Titi si lascia ,convincere

Anqelina: — Mi de damangiaa an Laghi pi~,perché e ghé nisun

che lava giù: Chega 4 ma scguatera no

**************

Il Bocciodromo: luogo di svago,oasi di pace e di tranquillifl,

,dove tutti vanno d’accordo,non si bisticcia mai, Si tengono

degustazioni,sfilate di moda e corsi di...taglio si scopa via

tutto e tutti. P;ossimamente il PLR terrà il suo comizio poli

tico,come richiesto dal Miglio e dal Fora potrà assistervi

anche l’Edoardo e per l’occasione il Maurizio presidente ha

comperato dieci metri di cerotto. Mi dimenticavo:

si tengono anche gare di bocce



Festeggiare tante cose
in una sola volta,solo
i]. Morel lo poteva fare.

~4La festa di compleanno,
Jjl’addio al negozio,salu

~ tare il vecchio anno e
di gran soddisfazione,
vedere il STORELON e la
MARIUCCIA che con sin
cero trasporto,di baci
e abbracci,augurarsi un
felice anno nuovo
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L’ APE E’ REGINA. L’OSPITZ4LITA’ E’ SACRA

Lo dice il Milieto

Rosina:

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

INTERPRETATO DA UN “CAST

DI GAGLIARDI

— Amò un cagnin , .

PARADISO

“LA GATTA DAGLI STIVALI”

METRAGGIO DRAMMATICO,

ATTORI

Rangev,mi al vardi gnanca 1



SCONIN OPERAIO

Quest’estate, Un po’ tardi si è fatto beccare,

dal padrone a far buzza pei Gagliardi.

Ma la cosa ha destato scalpore

perché al padrone gli mancavan le ore,

e l’impresa in sordina lo mandava a lavorar

per castigo in Orselina.

Quando il tempo è un po’ piovoso,

non si reca sul cantiere

va diretto giù in Valmara a

far cuoco e cameriere.

Caro Sconin non farci caso se

leggerai il ficcanaso.

**********************

La famiglia Bondietti ha costruito alla Collinasca un acquario

gigante. Chi avesse pesci da svernare è pregato di consegnarli

ai coniugi.

*********************

Miglio: El Tarcisio Sctorel ? Invece di suo fratello,doveva

andare lui a fare il preved,a quest’ora l’eva giamò

cardinal

sì, ma come quello di “ Uccelli di rovo.

* * * * * * * * * * * * * .* * * * * *

‘liario: — I dittatori di Casa SGiorgio.... li metto a posto io

(Art.25 — paragr. 3 — capoverso a

********************

La Titi - - La siepe del mio giardino la riparerò quando avrò
FORTUNA”. Gaaal , Anny —
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Verboten uva freghiren

e chi freghiren mi, die Kopf
zag... colpiren rai.

Quell ‘Adolfo grigionese
non lo sa che il ticinese
anche se in buon testo
non sa leggere il tedesco,
e quest’anno dentro il tino
c’é del buon ma poco vino.
Non è colpa di tempesta
ma di mano troppo lesta.
Ha pensato per l’altr’anno
di salvare il proprio danno,
e la moglie di lasciare
di picchetto a controllare.
E con mano molto lesta
di picchiare sulla testa.

DINO AL CAGETTO: — guardie non rompetemi le pelotas...
ciapee pala e martel

MICHELINO DA PINO: — signora Paola, consumi pure Ovornaltina,
io sono azionista della Wander
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Se avete bestie indisciplinate che vi disturbano,rivolgetevi

al Matteo,lui le sa ammaestrare.

I cani li fa abbaiare solo di notte ad intervalli regolari,

il gallo cantare prima e non oltre la mezzanotte.

Per ora é impegnato con le pecore della Motta:

farle belare solo tra le undici e mezzogiorno quando

il Baurnann sta in piscina.

********************

Riflessioni del Fora

- Non é che la mia tele sia rotta,ma mi piace

guardarla al Paradiso

Riflessioni dell’Ester

— Credo che il Fora abbia rotto il televisore...

e non osa chiamare il Dario

e,sempre compiacente,al Dario telefona lei

e lui,veloce,ripara il televisore.

N.dR Quei malintesi.

*******************

Laudato sii mi signore

per sora nostra neve

la quale le strade imbianca

e allora lo slalorn non manca.

Noi tre d’Incella

(l’Alberto el postin,

l’Edgard el zuchin

e Gianfranco da Ghetin)

sempre amici per la pelle

le nostre auto solide e belle

contro i muretti le lasciammo andare

solo per provare come si fa a bocciare.

******************

L’hobby del Fabio Giovanel:
—gonfiare palloncini e

fare lùnghe passeggiate t2!~!

20
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Al GERBI:

— Alt,contravvenzione,el Tolin l’é mia
al guinzaglio.

— Da quando in scià l’& proibito ?
— Da quando il Marco,ha fatto l’inter—

pellanza sui cani al guinzaglio ai mont
— Alora el me fiee 1,6 un macaco
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POMPIERI * POMPIERI * POMPIERI * POMPIERI * POMPIERI * POMPIERI *

“Il carnevale” Documentario completo sull’uso delle maschere•
Girato nella casa dell’Aldo e terminato in
Consiglio Comunale.

“Lo scopone” Gara sportiva dell’amicizia svoltasi al Centro
Aghetin d’Incella, con la solita resiatada del
Bonet e del Scandela.

“Pasguetta di fuoco” La più celebre interpretazione dei pompieri
nostrani alle prese con il Grand Hotel au feu.

“L’allarme” Dopo l’avviso che brucia il Grand Hot~l, il
Matteo si precipita al telefono e da l’allarme;
dopo aver spiegato la situazione, dall’altra
parte una voce insonnolita gli risponde:
— Va bene Berta~ Non preoccuparti, abbiamo giA
avvisato il Matteo.

“Il tubo” Il Martin, dopo aver ricevuto l’ordine di pre
parare una condotta dice tra se:
— Calma, ragionamento, azione.
All’ispezione, il Capo dice:
— SbagliatoS

“La piuma” Definizione fatta dal Gambetta di una potrella
prima che gli cadesse addosso.

“L’intruso” Nel quartiere di Gerusalemme si dente ancora
l’eco della guerra santa del divano del Fausto
e della scala dei pompieri alla ricerca della
via giusta. Chiedetelo alla Maestra Beretta
e al Dagosto,

“Fontana di Mergugno” In quella di Trevi ci gettano le monetine, ma
in quella di Mergugno vi hanno gettato il
Franco da Incella e l’Angelo da Piodina.

“Lo sportivo” Il gesso—rompi ... vacanze del Matteo,

“La fortuna” L’Ivo, stanco di procurarsi la legna per il
suo caminetto, una notte ne sogna una cada
piena. Al mattino si trova un’intera pianta
sul tetto.

“La paura” Chi guida? Domanda generale.
— Il ..J Risposta.
— Noi andiamo a piedi Il commento.

“La pulizia” Quella che all’Ascheri hanno trovato a
Bellinzona ma che dopo è andato a Chiasso
ad insegnarla.



“Il puntiglio” Al fine di evitare ciiscussior,i sui cara
convocare i pompieri alle zndnovre, sì è
pen~ato alla lettera raccornanuata tranite
Polizia.

“Le sirene”~ Che hanno fatto perdere la testa ai pivelli in
quel d’Incella. Come per dire:
— Chi va al lardo, ci lascia lo zampino.
Chiedetelo al Gianfranco, al Fausto e al
Lucas.

“La lingua” Il tedesco? Si Infatti il Franco del Mirafiori
dice che una sera a una cert’ora lo parlava
perfino il Pepon.

“Il gexnrnellaggio” Quello fatto con i colleghi tedeschi.
Invinamento completo. Escluso il Piero.

“Il risparmio” Per dimenticanza, come ha fatto il Milft per
la cena annuale al Canvetto.

“Il pronto soccorso” Con laccio emostatico al naso, praticato al
Gianfranco a metà cena, prima di portarlo
all’ospedale.

“Il frantoio” A tavola ce ne sono diversi, ma non diffienticare
il Renzo anche se è sempre il primo a finire.

“Le scarpe” Il Comandante prescrive scarpe nere con
l’uniforme. Per lui, mai più, dopo che a
Bellinzona gli hanno detto che portava scarpe
da “puttanella” e non da pompiere.

“Le rose” Al Vice piacciono sempre e in certe occasioni
perfino le mangia.

“L’ultimo” Che è arrivato, è il St~hlin, che non ha
niente a che vedere con quello russo, perché
lui è il figlio del Ruedi tipografo.

“L’assenza” E’ quella cosa che non capiterà mai al
Massimo. A costo di fermare anche i treni.
Dice lui.

************************

Merel: Le barzellette del J3rainieri..,.. le ho in
ventate io

Forni PTT : Nella mia camera da letto comando io e non
la SES (....e la luce non fu più)

****************************





ore 03.00 ad Ascona
dopo la chiusura dci night

ma quella li deve proprio
danni appuntamento tu un senso
unico:
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I fagiani ogni anno distribuiti

in bocca alla volpe son sempre finiti ~ j
Quest’anno però han voluto rimediare V
e il sistema dovuto cambiare.

Il sindaco e il Silvano da buoni cacciatori

di nuove idee si son fatti promotori.

— Al sicuro quest’anno li mettiamo

e così il carniere assicuriamo —

Di pollai però non ne hanno

dove li sistemeranno ?

— Siamo capi,lo possiam fare,

al San Giorgio li vogliamo ricoverare —

Dalle gabbie sistemate

le galline furono scacciate.

La faccenda però vien saputa

dalla volpe furba e astuta.

E quest’anno il menu le fu cambiato

con del cibo prelibato.

E abbondante fu servita

di gallina saporita.

PASO TUTÒ MI
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DIN DON DAN ..,..... dei cacciatori
**************************~)**************************

Vai la pena di suonare

e il trofeo di mostrare.

Ed il compito fu affidato

al sacrista indaffarato.

La notizia 4 stata resa

con risparmio sulla spesa.

Dalla Eisa emozionata

la cattura fu spiegata:

— da una bella lontananza

fu curato con costanza

con nessuna esitazione

atterrato fu il bestione —

Fu bravura e fu malizia

esperienza e un po’ furbizia.

— Dican pure chi 4 geloso

che fu culo portentoso —

Corre a Porta di filato

il Matteo strambafato.

- Non per tutti i mormorii

si può fare scaxnpanii —

Ma con calma fu .spiegato,

— non c’é niente di reato —

La versione gli vien data

che fu prova effettuata.

All’orologio che s’era rotto

fu provato il nuovo tocco.
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i e Sulla piazza a Neve one
- anche se non é il padrone

- il Clemente ha escogitato

- che col pesce fa il mercato.
-e i Spera farlo in sordina

4 sotto casa di Angelina.
— 7 Ha promesso d’esser cauto

anche con le proprie auto. r
Niente più far& rumore
e neppur cattivo odore.

~C i vicini ben contenti

r han promesso esser presenti
nel bisogn ad aiutare
e non sempre a criticare.



1. Il Maag Rodolfo nostro Presidente
di tanto in tanto senza dir niente
a Zurigo se ne va alla chetichella
a fare visita a sua sorella
dice che non t’a niente di male
comunque non manca mai al nostro carnevale.

2. L’Ermo cassiere, anche se il mondo crolla,
la borsa con i saldi mai non molla.
Quando l’incasso a casa deve portare
dalla pola, pensate, si fa accompagnare.
Non che lui abbia paura di qualche mancino colpo
ma per far credere a]. comitato di aver guadagnato molto.

3. c’è la Dora Vitalina
è chiamata anche postina.
Segretaria per natura
alle feste fa la dura
alla cassa vuole stare
perchè ha il vizio di incassare.

4. Il Cascioni cuoco provetto
salta dal piano fino a Porbetto
anche a Zurigo l’han fatto andare
e il risotto per i zuchit cucinare.
Insamma l’Ef’rem è un cuoco portento
e il comitato ringrazia contento.
Un~augurio di cuor vogliamo fare
che fino al duemila sia con noi a cucinare.

5. L’Ivo Scandella, cuoco in seconda
per il Cascioni è una grande sponda.
Lui ci procura polenta e pomodori
parenti e amici per fare i lavori.
Qualche trovata ogni tanto lui ti scodella
approvata da tutti~ e sempre bella.

6. Chiesa Italo, il beffone
sei il cuore della manifestazione. I’
Na quando il fumo in casa tag].iar dovrai
la colpa al Carnevale non la darai.
Se a te in lungo e in largo piace gironzolare
i fratelli Pedretti arrangiati a chiamare.



7. c’è il Maciste della Manifestazione
indovinate chi è~ ma è il Peppone.
Lui ~ sempre, forzuto e puntuale
a far fuoco, polenta e risotto a carnevale
Lavora in silenzio con lena e ardore
finirà che gli darem la medaglia al valore.

8. Chi conosce la bella marina?
è una ex damigella di una ex regina.
Perchè la damigella non la vuol più fare?
chiedetelo allo Spartaco, lui ve lo saprà spiegare.
Spartaco, un consiglio però ti vogliamo dare
non portarla troppo nella nostra compagnia
perchè finirà che qualcuno te la porta via.

9. Del Massimo Cico, vi facciamo una lista:
poeta, cantante, attore fantasista.
Anche a militare si è messo in vista.
Che cosa abbia fatto non si saprà mai
sappiam soltanto che non si è messo nei guai.
Del carnevale è la nostra mascotte
con lui balliamo e cantiamo tutta la notte.

10. Xl Riccardo cuor di leone
è diventato ?iullare del Re beone.
Ma c’è di piu, ve lo voglio raccontare
se alle nozze altrui vuole partecipare
per dei chilometri deve viaggiare
e maialini vivi in spalla trasportare
e non il suo veicolo in mezzo ai campi a cercare.

11. Il Renzo muffin
va spesso e volentieri dal Komeinin.
Chissà se va per imparare
a come si organizza un carnevale?
Perchà nel Comitato è sempre assente
ma la scusante c’è, è giù in Oriente.

12. Xl Piero Vedana
è proprio una frana.
lui coi pompieri fa sempre attrazioni
ma Àon ne fa per la Società manifestazioni.
Sarà 1 Leni che emette sanzioni?
F’attostà che dopo dette esibizioni
al mattino, nel lavandino

I

va alla ricerca del suo pirlino.



13. L’Anita,rnoglie del giullare
un p0’ di tutto si é messa a fare.
La lavandaia,la stiratrice e la sartina
si é procurata lavoro dalla sera alla mattina.
Ma lei lo fa con lena e attentamente
e la società ringrazia sentitamente.

14. Il Carletto Moc,povero cristo q
é andato a caccia,e chi l’ha visto?
Ha rinunciato questa sera a venire a mangiare
per andare nei boschi a cacciare.
Tornerà sicuramente con vuoto il carniere
ma rimarrà per noi un buon magazziniere.
La caccia finirà un giorno per il Carletto
sembra dir l’Edi quel del Baretto.

15. La Elena non c’entra col comitato
ma un’aiuto all’Ente l’ha sempre dato.
Specialmente alle feste nelle frazioni
non ha mai rifiutato le libagioni.
Chiedetele un po’ cosa é successo ad Incella?
ve ne racconterà una,ma proprio bella.

16. Le ‘giovani Jotti,le due genelle
della Regina son damigelle.
A carnevale son proprio carine
i baci e gli abbracci non hanno fine.
Lor ne approffittano in questo giorno
perché la Carla non gli gira intorno.

17. Il Re Pitocc é un po’ desolato
perché la Regina le dimissioni a dato.
Non scoraggiarti,é una fandonia

la tua Regina sarà sempre Eugenia
Re Pitocc e Regina Damigiana,
due tipi speciali,son quasi una frana
Ha per la riuscita del nostro Carnevale
solo un binomio,Marco e Eugenia,é quello che vale
Se le dimissioni vorrete dare
fra dieci anni le potremo accettare.

18. Un mattino ci ha detto l’Eugenia:
la Regina non faccio piue chiedo venia.
Una famiglia mi son formata
e Dall’ora sono cambiata.
Un’anno di pausa mi dovete dare
con il mio sposino voglio un po’ tubare
Dai Eugenia,é un coro d’implorazione
comprendi e capisci la nostra situazione.
Se il Re Pitocc non ha la sua Regina
come farà per Carnevale a tirar mattina ?



19. C’é poi il Giorgio,povero sposino
tutta la settimana ~ giù a Torino.
La sua Eugenia al sabato viene a trovare
ma col carnevale é in giro a Regnare.
Vieni presto a stabilirti in Ticino
se vuoi la tua sposa avere vicino.
Così se per carnevale appresso le vuoi stare
finirà che anche tu farai il giullare.

L’Angiul anche se non è in casa per l’arrivo del
postino non è un problema, ad aspettare la patente da
Caznorino son già pronte in piazza le sue auto.

*******************

Non è vero che è stato il vento a sradicare il piantone
nel parco del Scandella, è stato lui per far posto
al suo nuovo acquisto: una “rolls roys” modello di lusso.

*******************

Si prega il Marcel e il Tino di fare le discussioni
politiche solo quanto passeggiano a piedi e non quando
vanno in bicicletta, perché allora le mani si devono
tenerle attaccate al manubrio.

*******************

E’ vietato a morire a Brissago quando il parroco è in
vacanza.

*******************

Angelo In una intervista alla radio propone di alternare
la Santa Messa con le ricette culinarie.
“I piaceri del ventre con quelli dello spirito.

*******************

Il Pepeto pur di avere uno sconto sul bus per l’Arena di
Verona si dichiara (democristiano).
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*****************

FRASE STORICA DEL PEPPO ALLA MOGLIE

— Cina a fo a capii che te capii,se tim fe mia capii che te capii

**************

Il Giorgio Ghiro è stato intronizzato alla Chàne des Rotisseurs,

charge de PRESSE.

— EThn ingiustizia questa intronizzazione,la meritava più il

FRANCESCHINO.
**************

Il Marco e il Dante, hanno dichiarato guerra alle anatre.~

Recatevi in dogana,vi mostreranno la torpediniera e il Frigo,

per il deposito della selvaggina.

**************

RUBRICA DEL BLA - BLA - BLA

Gianni Locatelli ha un appartamento à RICC (I) ONE

0510 “ Non ho mai adoperato PEPSO — DENT

ANGELO Dopo la costruzione del cesso vespasiano,non puopiu

dire a nessuno d’andare a ca.. , in quanto è un lusso..

DON BERLA Se volete sposarvi a Porbetto,il prevosto è sempre a
vostra disposizione...

RUEDI Andare a Locarno sulla T 21,non mi v3. Preferisco la

strada parallela.

DILVA Non si fida più di nessuno,tant’é vero che il cane è
obbligato a portare le mutande del Charli.

A Cannobio 4 stata trovata una stampella,porta le ini

ziali “ GP “

SCORCIA Il 26 febbraio,voterannO contro la vignetta autostradale.
ROLDI — certo,altrimenti dovranno pagare per circolare con la

bicicletta

B — B Le scuse il B.... le porse alle B...., solo al mattino
PROSA dopo aver digerito le BACCHE, bevute brindando.



‘ Il Flavio chiede se é vero -

che nei nostri Nighit ci
SOflO i “separés”.

i Ma,Flavio...proprio ai mu
nicipali lo devi chiedere...
—Ma..scusem..a devi forse
domandaghel al TINO,al
GUALTIRO al PAROÌ4IN o
a quaidun d’alc 7
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Come a aem organizzee,
a vardom mia a spes,per andaa a sara
1’aqqua ai Laghit

già .... tant ... ai pagom pee semper nura.,.
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Dopo le lamentele del Marco pescatore al Municipio,per i disguidi

di luce sul lungolago,l’esecutivo lo ha autorizzato ad allaciarsi

alla luce pubblica.

*******************

In famiglia “FRANCONI da Caregnen” sono tutti enologi,ad eccezione

dell’EDI.

(N.d.R-) Non conosce più la differenza tra il vino e acqua ;:

e pensare che tutti

credevano che non era un

gaj

L’insegnante della teoria

ai SUB, per l’ottenimento

della patente di guida con

il motoscafo.

*******************



SAN MACARIO - OVVERO - BALDORIA SENZA ORARIO

L’é propi vera che a Piudina ci vin o mufis mia in cantina.

A partii dai Fulvio che con dii fiasck de nosctran o a innco—

mincioo el ratapian. El Tilio di “scuffitt” con una damigiana

o misurava i sckaritt.

La Eu dall’ora la sninfiscchia quand l’è un po’ in pista.

La fa fadiga a mia strafaa perché el matrimoni la ga da saivaa.

A fa cagnara e manca mai el Mocc e per fortuna o vegn mai ciocc.

Ei Pepon o fa finta de navot e os ripet,che — che — òhe,el fiasck

l’eva giamò v—v—v—v—oit.

L’Efrem de LomLed o va fa un cors per imparaa a fa el bred —

visto che in quater e quattrot o pasa dai macheron al risott—

El Croneghin poverasc o seva più da che part giras,fatto sia che

ala matin l’eva come un bambin.

Parlem pee mia deJ.a Ros e la Moca,l’Heidi e un p0’ la Cristiana,

con la Bonia che a ogni bicer i fava una cerimonia.

Ei Camamela col so cugnoo da sta al grili in podeva propi pio,

fatto sta che i a fin piengiù.

Ei Pepin di Tap—Tép coi so gognit o a fai stravedee e l’è per

quei che ai vorrom rivedee.

E ghé de bon in conclusion,che e ghé la squadra,che per via de

la festa l’è semper in testa.

* *

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE STITICO

mt. Buon giorno on. sempre sulla breccia eh

on. Cosa vuole,i doveri sono doveri e i bisogni sono bisogni.

mt. E’ stata pesante questa seduta ?

on. Prima sì ma adesso mi sento più leggero.

mt. Come?.. Ha forse risolto qualche grosso problema 7

on. No: ma finakmente ho potuto vuotare il sacco.

mt. Allora ha avuto soddisfazione?

on. E si,era un pezzo che spingevo e finalmente ce l’ho fatta.
mt. Prevede altre sedute come questa?
ori. Certo,ma in seguito con una buona di—gestione tutto andrà

a posto

mt. Grazie ori, arrivederci a quando sarà più libero.

*******************



LE ULTIME PAROLE FAMOSE

Armando della Dogana: i machin italian ié baracch

An cromparò mai.

Bruno “ “ : sarò mia ml quel che diventerà schiavo
dela machina.

Giovanni “ “ : cul an naf, a ma vedari a fa una cursa.

Cesare “ “ : rigurdeves che la calma l’è el nè fort.

Ines “ “ : quest’an , nient regai per Natal
(e la comincia el ines O’Aost)

Tresch “ “ : la dentista l’à ma fa miga pagilra.

Beretta usciere : il mio trasloco richiede poco tempo
(salvo imprevisti, vedi armadio)

Gianpaolo — a nem ingir ma a vegnom a ca prest

(nota del redattore: l’è semper
l’ultim)

Operai del Comune alla
seduta del CC

“approvazione organico): — Adesso assisteremo da buoni cittadini
a tutte le sedute del Consiglio
Comunale.

ULTIME DAL SAN GIORGIO

Un solo bidé per tutta la Casa, destinato alla Superiora la

quale non intende adoperarlo.

Si è dovuto abbattere una porta, per far entrare la lavatrice.
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