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Cari suédìti,

ConsidTerato (‘enorme suecesso
ottenuto éatZ’uftima edìzione,
siam ancora qui con it famoso e
famigerato gi rnalìno dì
carneva(e.

non so(o, questo picco(o
gruppetto dì (B9tssagfiesi si sta
muovenio già dà fiversi mesi, per
nonfar mo re i(nostro picco~o ma
pur sempre 6e( car vak, aiutati
& a(cune societ’ e Ja( nostro
Comune, quest’anno ci saranno
&tìEe novità, ma se vo(ete scoprire
non vi resta che uscjre dì casa e
veér~e che ,~on vi ée(ucfe qno.

Senza dì vo ~Brissagfiesi i( nostro
cameva(e non ha ragione dì
esistere.
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00 (PICCOLIA5~iWVW
(Per 1k riparazioni a motorette,:
scooter e affini, rivo(getevi

: GIflEI &~CO~Fi9vt4, pare.
un meccanico .dìfidiscia

. •

: ol2re confine. .... . pare anche:
ve(oce!!I!

... . ...
.... ..... .. . . . I..

: Sono da a(cuni mesi che z
cBnssago non si vede i( ~aq:
verde guidato dalla 6ionda. ~

: Q3ei nostri informatori
comunicano che è stato avvistato

: su( Ceneri, durante una giornata:

: piovosa, attaccato ad un muro:
: come una CO~R.~QWO(Rfi.. . .ro6a
~ da matt (a pressa!!!
•.........................I

.........•••••••••••••s•• .

&ima dei POSS sono spuntati dei ~
: carte«i che invitano a

suonare i( c(acson.... Quindi ~
• t4a& agite dì conseguenza!!!

.I’.•..•...•...•.•~ .
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IL ~OLSO Q* QBAE~LINO
Questa storia cIìe voglio narrare,
r4quarcfa una statua d~z pattumare.
Vn apicotìore, noto cam6ista
aveva una statua di disfesciare.
Questo orrore cfie tiguasta ai vista,
seppe a(Comun de(Paese rjfilEarel
J4ncIìe &~ fMonicafelice e 6eata...
se ne era affln li6erata.
Questo scempio di cemento
venne daH(eiser a Leoncavatto
donato!
Artefice dì un crude(destino
fin i(cip(po) &RRp(andò cia eBerlino.
Poco prima deCtinaugurazione,
con 12z solita ottusa contestazione.
Con cfìio4 martef(o e sega...
ai storia prese una 6rutta piega.
cl3randendo mazzotto e carte((o
po(verizzava incivi(mente d~1&z
spada i(pome(Co!!!
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— ¶Tée fMamm cos’ a’ nflmm

Le k sctatua Le 6otùm c’à
gfièmrn in giardìn?

141 —Afsò mia ‘Tòos, scpàche(a
a tòc e pòrte(aJJi oss.

cB — f7$a noo (‘è taifmeent
marscia che sa tochi arn copi.

141 -M’ra dEòrnànhg a(Zio.

(73 — ‘E/le Zio e scta sctatua di~
Botùm?

Z — 9v/a Tòos regà g& a(
Comùn ig’pensa (òoa menata
via, e pée i è ta(meent svèelì
che ti vée 6é vedìe, i è pée Bon
& rangiafa I!!!!
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~OL$DO ~FV~JOSOJ4 cW BACCtt~( ~I~DA o BflV°CV
(su/Te note dì «9-fanno ucciso CVomo Rggno)

Solita notte ci2z Cupi a((Pièn,
dai (ocalì se ne stan ormai tutti an&znsfo.
(Pochi ind,ìviéui a(bancone ée(6ai
una so(a 6i a oforse due ancora;
tutto ad[un tratto si sente unfragore
Si va dì corsa a vetter cos’è stato.
gs,rot~~i~ sicura, si mormora che:

sia un’offesa a/Ta nostra società.
[1-flinno rotto una mano,
(chi sia stato non si sa)

a(1?glzndo a cava/To,
vicino a Casa (J3accata.

gli hanno rotto una mano,
(no si sa nea [te i(perché)

avràfatto qua(c[te sgarro a quaidiìn che posava a pe.

J41Th centra(e ifeiTti polizia, i(comam(ante dìce: “che vo(ete
che sia,
que(dì ‘è s cesso non cifermerà, i(crimine non vincerà!
fMa in paese c ‘è i(panico onnai;,
nessuno esce dì casa, nessuno vuo(e guai;,
eéagl?i appeffi a((a ca(ma in Comùn
adess e g’ créetforamai più nis&



%znno rotto una mano,
(chi sia stato non si sa)

a(rega(o d~z (Berlino,
fatto tanti annifa

gli hanno rotto una mano,
(non si sa neanche «motivo)

ro$o qui a Casa (Branca poco dopo «suo arrivo.

Qiù nette strade si vette Ca gente~,
cile manÉfesta tutto i(suo sdegno:
noi non ti riconosciamo ormai più,
con Ca mano monca non seipiù tu~,

eri da tempo un mito per noi...;
ma ora veramente non afi6iamo più eroi
Invece Cui 4 Cui era una star clii se 1, scorderà?!?!

fifanno rotto una mano,
(ditemi voi come sifa),

a(monumento più amato~,
&tta lòcak comunità.

ga hanno rotto una mano,
(non sisa neanche dòv’è)

(l3accaliu, (Branca o (Pio& che confusione c’è!



WOWEfl IL (BOS9t’PJCO
‘Da diversi anni a (Brissago non si
riesce a trovare una castagna cEe
sia una castagna, ab6iamo vagato
per diversi giorni, niente.
A66iamo pure interpelTato un
Ing. ~Forestafr ma puie (z~i non
ha saputo dare spiegazioni a
q estofatto cfe(tutto inusua(e.
Si pensava a(cl3OS’T4?jCO, la
peste cASV4Q.%TJ’M, ma tutte
& analisi lianno smentito 1k
nostre z~ot~si.

Co stupor~ è poi scoperto che
si tratt pii ée(famoso
raccogdito e dì castagne.
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9WAaKILOSAU:
A sornrn nai in &scta per i
socidiscta. ~ta a métt giù
pavi ent a somm un artiscta

A vo scvèefr, afag t tt mi
ag dees oi & £èes a mescdì

I
A (avooi aggiri •ia ingiir
Sa p0 i miafàlt Bevi Biir

Va
rnokj
S’orn







‘Fina(mente~, dopo tanto (itiqare,
ora hanno un tuogo dove andare.
SJs[oma4 zingari e gitani~,

f possono venirci già domani:atTa scogaera di (Brissago~,

O ad2iirittura in riva atfago.
La rou(otte che vi è spuntata,

atìro non è che un assaggio:
atTa prossima puntata

non saranno di assaggio
ma metteranno t2~ radici

e tutti noi ne saremofelici.

)47 Infoncfo infondo ti vicino,
si trovava già itcampeggio,
che ogni nostro cittadino,

~ neCquotidiano cica ggio,
nominando(o quasi come un
santo, ha a(meno una vofla ben

i rimpianto... Orsù quindi apriam & 6raccia

___ a questi cari viandant4

senza guardarii troppo infaccia,
infondo infondo siamo in tanti;

adaugurarci che mediante i((oro piqtìo,
sappiano animare un (ungo(ago

da sbadiglio.
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LA
Prossimamente
i Latenti

sa~qrAccw[’WA
a ‘Brissago

un nuovo
con 12z partico&zrità

i( primo in ¶Europa
entistico,

essere

apriià
studio

dì
ad

operare all’esterno, per ora è stata I’

posata so,fo 12z sputaccfiiera.
9V/a ci giorni arriveràt

‘A

resto. ~P~r ammirare
nn

potete recarvi presso & ~iazzetta
sotto i(fJv/arco
tekfonare a

Constantin, potete
per

ppuntarnento, sarà felice
mostrarvi
sputaccliiera.
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C° J4CCIOLI A
~E66ene si, sono io, C. cBraccio(i
Va me trovate motoscafi e gommonz,
t’importante è che mi (asciate i
sol2(oni....

fI-[o qua(siasi tipo cE natante ma
éerracqua non sono un grancfe
amante...

VetTa motonautica io sono i(messia,
ma non mi vettrete mai in piscina in
una corsia...

Se vecfo t’acqua mi sento mancare
perché se dovrei tuffarini rischio dì
annegare...

‘Visto che ho un vicino, v(qi(e e
attento, a(quak non fugge niente in
qualTsiasi momento, piuttosto che
vedermi annegare mi sa(verebbe per
poifarmi sgomfirare...



(Leggere canticclifancfo suffe note
dì “Lassù in cima a(!7~tonte fNiro ‘9

Lassù sopra a(cBosco Sacro,
c ‘è una picco(a capanna.
Ci si trovan tantiAmici (&112i [Montagna),
pronti afarsi una bevuta.

A vofte ci son pure pecoreIte,
eforse con (oro anche agnelTi,

r afesteggiare 1z stagione,

L lì aipiedì ée(Qricfone.
Vna voftafra & (oro,
ce n’era una mo(to triste,
aveva unforte ma(&pancia,

Q ma i(gabinetto non trovava.

~Fatti ancora un fiiclìierino
e poi cerca i(posticino!
Ca-ca-ca caca!
Canti, udì efisclii 5,uhuut,)

Ca-ca-ca caca!
cDàifda con nùm (yuiiuu~
e poi non Badare ai (ettz,
poi qua(cuno lì camBierà.

£
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‘Per sentito
pitoor @ue( cfie

ar(a a ta tosa do Zanin
abbiano

spareccfiiare i( t vo(o Li so(o.
(tosa

defSase43 è stufa
~‘dona

&( SaseO a prendere i piatti
perfortuna i è poi

scoperto efie si a((enava per lii
tras issione (Pausa (Pranzo.

de tu esfida
nisun, e a ca dh Zanin

angia
ricover

o o

dire
‘Davide

pare che i!:
og’

SaseQ glì proibito dì

La sò mor s

d~it7~i marnm

Zaziin
correredìun’

dò Zanin

per cena,

[Ma intant

5 di

più

di?!:con ipiatt

.-4











(5 ‘6anéonòo tu vita & paès,
(Perché Cèva dìventaéa un gràn pées.

J A (li podevi più dì rumoor in dì sctrecc,
A ifromivipiù cù necc.

L3JL Quanéi vegnivafòra éa(Barét,

Q Ifava casòtt: ganaséri, rucc e pèt.O crompòo ‘na cà a moont,
In tui coscta a nàa su di Poont.

10 dtrovòo éa6én lapaas,
Acfevipropidìiclie ~mpùzas.
[Mi e ‘fmè cagnin a sctem 6én in scto siit,
A mangiom, a bévom e a tàcom mia lìit.
“rAra ro6a sofa e ‘tu dìscturba ‘n pòo,

,~ r e e 4’ . . ce•£ e cue aia sctraaa a m som amo mia tntuoo.

,~ £ ‘è (onga, sctrencia e 6ruta,
~ 12z co~qnosi amò mia tuta,
Aéess a g ‘ò dòmanéòo a(Segretari
S’ipo’ métom a dìscposiziòn un operari

I Per un ann o éùu oforsi anca trii,
Per érizzàa ‘zia trentena & curvétt,

lLt ‘E sopratutt per quercù±a tucc i cunétt.
A trovi mia giusct che g ‘sia in sci tanti tornicli4
I maclìin cfddi d’incfiée a nàa su d}izz ig’(a
farés fié!
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La P’eronica ha messo a
d?sposizione & pittura che gli
avanza, a/Ta s7vlaiy tfe/T’Incontro.
Così ha potuto dìpingere i(suo
6ar cfe((o stesso co(ore &t
flamingo.

WQ CO9vL7vffE7Vtfl

Sempre 1z Ve.ronica ha inventato
una pomata atortiqa” che non
applicata su((afaccia ma si
applica su((a. .



2W~ ~WnynqE.s 9WM~WNA
(La nuova Dktadonna dì (Ponte)

In via Va(mara non c’è più rumore,
quell’impresa così cfiiassosa se n ‘è and[ata;
si iforme 6ene a tutte Le ore,
a(menofino aLLa prima scampanata.
~ cfare a tutti (‘atteso risveglìo,
dh (Piodìna presto e Lesto proveniente,
ci pensava, eéera moLto, moLto meglio,
un Lavoratore mattiniero e dìlìgente.
Sa6ato, éomenica efrsti’r4,
iL tuo Sefsogni maifinivi...

)l66iamo ora anche un nuovo Campo Santo
e se n’è accorto anche it6uon Cigio,

quando un giorno come d’incanto,
iLsuo orticeLLo ù dìventato grigio.

C’è chi critica però (‘accesso,
ai vari terrazzi éeLcompLesso,
dìcendh sia un po ‘pericoLoso,

se i(fondo diventasse scivo(oso.
[Ma non ci sem6ra affatto sfiaglìato,

in questi annifinanziariamente “magrolìni”
provvec(ere con anticipo 6en marcato,

a procacciarsifuturi inquilini...



Segnaliam pure cile un nostro a6itante,
è dìvenuto starfra i venditori dì car6urante,
!7Wigliorprezzo per lii 6enzina,
non tb trovate neancfie in Cina.
IfverojeyArce (‘a66iamo qi4
tuttigli a(tri se lian pazienza,
aspettino con speranza i(d2,
r • r• r• • • • ‘Un uftertore vero cavofavoro,cue qui ai uqumi si rimanga

è senz ‘a(tro i(nostro varcileagio,senza.
forse pagato a peso toro,
ma dì sicuro c’è dì peggio.

già meta dì visite e pelTegrinaggi,
per ammirare gli innega6ili vantaggi,

è diventato per mofti un gran modelTo,
dì come (‘uti(e si possa sposare con i(6etTo.

Per cercare nell’uovo proprio i(pefino,
progettando meglio lh sfruttamento deglì spazi,

a(massimo in più ci poteva stare un motorino,
ma a provare e n~rovare, pensanfoci come pazzi...

‘Un ve(o pietoso perfinire
vorremmo stendere su(Bagno-spiaggia,
e certo non per inflerire
sulTa decisione tanto saggia
dì adìre a(co(or delTa speranza,
per rinverdìre Pantica a66ondanza.
I Bagnanti si ricordano, e quindi se ne vanno,
dì essere spesso a(verde già tutto Panno!





A,

V%~
Questa storia dì strecc Le(piano
me (‘lìa Letta un gran ruffiano.
34(cuni giorni ma più (e notti;,
ti spaventanforti 6cttti.
E ‘una 6om6er è qui arrivato?
O si tratta Li uno spostato?
‘Un inchiesta vien avviata
ai 2 scer~ffi è affiLata.
‘Dopo tanti avvistamenti
eforse anche pedìnamenti;,
un sospetto vienfermato,
perquisito e Lisarmato,
in Comune vien convocato
e severamente djffiéato.

hai
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Qrossa novità neC panorama fe/Te attività popoCan &C&
comunita (Brissaghese. Con un ‘iniziativa fegna dì essere
sottolineata, (‘fisso zione Amici dì ‘1412i Caesar (sotto (o
stretto contro/To fe/l’esimio Caesar’s (JEO (Chief ~E~ecutiv
Officer), tenie una mano a( (ofevoCe .yforzo sostenuto negli
u(timi anni &/?z (oca(e società catcistica ne/T’am6ito
f&organizzazione &( tradìziona(e torneo estivo e si offre con
cùtTh proposte che non mancheranno dì suscitare entusiasmo in
paese.
(Dette novità sono già state vagliate fa una specia(e
commissione creata ai Iìoc per 1z partico(are occasione e
calfeggiate pure fa uno specia(ista cardìo(ogo di un noto
nosocomio tiqurino (in pratica ha esc(uso che emozioni purforti
causate fa/l’entusiasmo per & stravo(genti proposte
fe(CAssociazione possano causare scompensi coronatici anche
nei soggetti più a rischio)
Riassumiamo qui dì seguito soCo una picco(a ma importante
parte dì queste novità:

• I(torneo si svo(gerà in un periofo diverso, in pratica in un so(
giorno, i(1. novem6re

Siqn~ìcativo i((uogo sceflo pergli incontri i(bun&erfe((a
(Protezione Civi(e
• rutte k partite si .wo(geranno suttarco dì fodìci ore, fa/Te
12.00 a mezzogiorno



‘Visto i(crescente numero dì squadre iscritte, si è posto (‘accento
sutTa necessità dì porre un numero cfiiuso a((e iscrizionù massimo
due squat[re
•IZe qualificazioni si disputeranno con un so(o (ancio cktTh
monetina, mentre & qua(ificate per (a fina(e éis’puteranno due
tempi dì due (anci ciascuno. In caso dìperdura &17z situazione dì
parità si procederà aduna sorci mancfie dì “pari o dispari”
•La premiazione avverrà per corrispondenza
•(Per spog(iatoi e docce, i partecipanti potranno usufruire cùlTh

proprie a6itazioni
[Àron è prevista una 6uvette, ma è (asciato ai singoli

partecipanti i( dìritto dì portarsi da casa 6evande ana(cotìche,
possi6i(mente non gassate
•Abolìte fr grig(iate, causa i(noto insopporta6i(efetore emanato,
speciali capsu(e dì integratori sono in vendìta presso (a dìrezione
de vicino AtE6ergo ‘VitTa Caesar
•La festa dì fine torneo è prevista per (a sera de( 24 dìcem6re
all’aperto su(sagrato detTa Cfiiesa de(Sacro 9vtonte Addo(orato.
(Bibite: v/Tonte Vittoria. [J’/Iente musica, consentito (‘uso dì
apparecclìi watQ-man con con vo(ume a(minimo.

Siamo convinti cEe queste novità godranno de(t’approvazione dì
tutti e siamo feCici dì comunicare che (‘eventua(e uti(e (incerto
visti gli importanti investimenti che (‘Associazione dovrà
sostenere) cEe dovesse derivare dalTa manjfestazione (iscrizione
fl 12’OOO.— per squadra più Tr 150.— per giocatore) sartì
interamente devo(uto a( Tondo Svizzero per (a manutenzione
de((e strutture de(l’ostelTo VitTa Caesar dì (Brissago, a(so(o scopo
dì abbelEre vieppiù k adiacenze dei (uogEi dì gioco de( torneo
stesso.



AffRL€~e dìWaccio0000
Io aWMpe dì Waccio,
non so cosa cifaccio.
!Eppoi non sono amante,
dì sito così listante.

La carrabilEe non ci arriva
percfié non vi è anima viva.

[Ma quancfo ci sei e un paradiso,
(se c’è carne, vino e riso)

Le te(eferica l’fian smontata,
forse ci tocca una gran sgo6fiata?
.fl sarò 6e1ì mia matt!J4 ciami & ‘Tarmacl
A véi mia rivàa su e vès giamò sarac!

già cEe ci siamo, andizmo a(cPizzo Leone?
[Mafi s4 ci aggiungiamo a(massimo un centone.

‘E poi, vuoi mettere & soddZsfazione?
9v/a tutto rovinò un dlpettosissimo ne6bione.



if~b6ione ci ha rovinato & conquista c[e(Qizzo?
I(g~re56iofo ci a((ieterà per un be(pezzo.
Lafortuna è pure dì avere un ottimo cuoco.
(Domani andiamo per 6oscIìi così mangiamo poco.

L ‘incfomanifatto i(pieno dì sicurissimi amu&ti,
cospicua è fa raccofta difrescfiissimi 6o(eti...

~RJsottino prevede ifmenù, ma che son quei musi funghi?
(Per fafretta dì partire, abfiiam dimenticato... ..ifunglii.

¶Edora i(risotto senza porcini éobbiam cucinare,
e non so(o: non afibiam più vino per bagnare...

Così tristemente non puòfinire fa nostra impresa,
così anche per meglio affrontare fa discesa,
d’un so( 6a(zo cf’at(eta, safgo sull’elicottero nero,
sdò così mi sento un montanaro vero....



~OWALIZA

Rjtggero, oli mio 6uon ~Rjsggero,
quand.h vivesti tu io ancor non c ‘ero,
ma dì te ancor oggi tutti i ti? si narra,
che manco sapevi suonare ‘mi chitarra.
QJove si nasconie quintE i(tuo segreto?
Le tuo opere ocforano dz tempo dì o6so&to,
eppure qui d~z noi a(tuo nome ci si aggrappa
non voifenéo ammettere cli ‘eri una schiappa.
Le tue opere & cantan ormai soto fa noi.
aftrove k fian cance((ate d~z1ì~z guerra in poi.

Anca (‘arcilitetura fe(tò cà 12z vareva un piécc,
i ha dii che vareva gnàanca 1z pena métt a posct e(tècc,

i ‘t tua scbatuéa giù senza pensàac su ‘n ziG
& sarés Borfafa (isctésj, 12z marcava pic.

(De ti cos’è resctòo? Vn quai osin e ‘Rrecstivà4
quiipropri a ‘q (afem più a tòseifòra dì 6à11

All! Sccusa, a sévi cfré a fescmentegàm: &i sctrada princ4’at?
cfe(paées (‘è fu pusèe Bruta, fu m ~pùzàas domà a [I’i[ata4

quàancfcoi Bancarè(4 tucc i (usitt e fu géent in giit
as regòrtfom mia e(trafic, i ruméor e i ‘Th’~



¶Eéora, caro i(mio buon Rjtggero,
Vna brutta notizia, anche se non tiparrà vero:

‘Un tuo connazionaLe ti sta perfregare tò scettro,
9’fon baianifo all’aggirarsi cfe(tuo spettro.

Thk CBossi;, fumoso paiano éa(nome ‘Umberto,
Ta parLar cITeLnostro borgo più dì te:, stanne pur certo.

Anch ‘egli (sembra un vizio) éa noi viene so(o in viLLeggiatura,
Sa su un promontorio pure Lui ma un po ‘più a settentrione:,

Si dìce sia quiperportare a termine una Lunga cura,
9v/a c ‘è chi giura che lò abbian spedìto quiper sempre in pensione.

Inscì e m ‘végn d~z pensàa che L’è propi véra: 1z sctoria & s ‘r4’ét!
A cBrfssàag, quai ann ifopo & ti e n ‘riva vùn important,
efin vegnù a tròvateLvòs (icfer (con 1z ‘T’ neh, e mia con & ‘~z 2
sii chè(omet...
Lùu inveci chefàssfàa su ‘na vil&z o se piazzòo a tIlEéebràant≤
Ad2ss: ti vée vectée che dà chi e ‘ti quai ann a scbatom pée giù &
clinica?!
‘71 vée veéée che a inventerem eL “(Fesctiba( ée(CBossi” anca se mia
d2~ lirica?!
La Via Crodo(o a & intito(erèm a Lùu e A afarem efcortèo &
carnevàa.
E visct ch ‘a g ‘sèm, a pofrésomfàa ‘na piazza e Tpaiàsc brusà(&
A propòsit & paiasc, brùtt margn~f?, L’è pée mia che quàanét ‘è
tacoo a sonaa,
ti sévet giamò tutt e t ‘è ciamòo inscì L’opera in ontor deLoscpit
ch ‘a g ‘avrésom vz~ in scti dì ?!?



CARI CURJOSI SUDDITI DEL REGNO DO RE FITOC

VORREI RINGRAZIARE PARTICOLARMENTE
DAVIDE FRANCONI CHE CON IL SUO IMPEGNO SIAMO
RIUSCITI NEL 2002 A RIPROPORRE IL GIORNALINO DI
CARNEVALE

4 SERP DI RE PITOC”
CHE HA FATTO DA TRANSITO, DOPO ANì’~]T DI SILENZIO,
PER LA RIEDIZIONE DEL 2005 DEL GIORNALINO
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,,IL PETTEGOLIERE DIRE PITOC”
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UN GRAZIE DI CUORE ANCHE ALLA MAESTRA MARRJCCIA,
CHE CI AVEVA ALLORA DATO IL CONSENSO A
PUBBLICARE UNA SUA RICERCA SULLA ,,TRUPPA”.

OGGI, UN GRUPPO DI GIOVANI LEVE QUALI MISTER X,
COBRA E ALTRI DOVREBBE COSÌ GARANTIRE LA
CONTINTJITÀ AL

,,PETTEGOLIERE DI RE PITOC”

SENTITI RINGRAZIAMENTI ANCHE A TUTTI VOI FEDELI
SUDDITI CURIOSI..

UN GRAZIE PARTICOLARE VADA ANCHE ALLE SIGNORE
MARINA ED ELISABETTA ED A GIANCARLO KUCHLER PER
LA PREZIOSA COLLABORAZIONE PER L’EDiZIONE 2002.

PER LA REDAZIONE, IL ,,COBRA”.


