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EDITORIALE DICONO IM NOI

Udite udite, sudditi di Re Pitoc, Cari Pitoc,
Nonostante il presagio della fine del inondo minacciasse il consueto svolgimento del carnevale amici e simpatizzanti, spargitori di coriandoli
per quest’anno, le maestranze reali non si sono lasciate intimorire, e affrontando con coraggio tutti d’allegria, bagordi e sostenitori di notti bizzarre.
gli eventi nefasti sono riusciti a sconfiggere le profezie dei Maya per dare a VOI, incomparabili La mia partecipazione al vostro carnevale
sudditi, un nuovo Carnevale degno di tale nome! sempre garantita e ben gradita, questo gra2
Or dunque, armatevi di gioia, simpatia, goliardia, e lasciate scorrere nelle vostre vene l’essenza del . * . . *anche ai buoni rapporti tra i regni, e la simpa
carnevale come un fiume in piena!
Non abbiate paura, lasciatevi andare alla sana trasgressione che ribolle nel cuore di ogni brissaghe- dei regnanti.
se, abbuffatevi con le succulenti pietanze preparate dai nostri fantastici cuochi reali, ma,cheratevi Oltre che alla tradizione pluriennale che eticb
affinché nessuno possa riconoscervi, ballate e cantate fino all’alba! ta il vostro importante lavoro, intendo rimarc~
Solo così daremo la possibilità ad ogni forestiero ed a chi è venuto a visitarci di poter dire, non l’evoluzione e la continua ricerca di soluzic
senza un briciolo di invidia verso il nostro popolo: “Quest’anno il Carnevale di Brissago è stato la ottimali che differenziano il vostro carnevale.
finedelmondotW” .I Regnati di Brissago con tutto il loro regno e

_______________________________________________________________________________ guggen music di bandiera sono un’importai

A VAGlI SVELT A LAVAM EL MUSO! ~mediano gli on

Udite udite, sudditi di ResPitoc, Il mio augurio per il carnevale 2013, è che
La nossa regina l’è paffida de bon’ora, e gh’eva amò la provina, divertimento la faccia da padrone e che sia t

nisun l’avress imaginoo che quel dì l’avress conquistoo... una latrina! festa per tutti.

Insomma ‘sta regina a Locarno e gh’è tocoo naa Buon Carnevale Pitoc!
per una visita a una parenta in ospedaa Saluti Re Patrizio Condidoo “Ascona”

e la gh’ha yfl un bisegn impellente,
molto, ma molto, pusee che urgente!

Una volta rivada ala tualett,
la par una stazion orbital a mcc i effett,

e os sa, la curiosità l’è un fècc per donn,
e l’eva propi dificil mia tofignaa ogni boton!

Adasi adasi, da sota a l’ass e vegn fora un bachetin... i

Cosa o sarà? Demegh un’ogiada ben da visin!

Os moov, 05 gira, ot guarda indoss
O gh’ha una so vita, l’è mia un pan poss!

Un atimin dopo la cridava be’ aiutt
Ma ormai l’eva tardi, e gh’eva già nai acqua dape~U!

El bachetin viscor o l’eva faia propi bela
e nareva che o gh n’eva tiroo indoss na sedela,



POESIE DELLATRUPPA

CH-6614 BrissagoA grande richiesta pubblichiamo le poesie della Via Ove~a 14
truppa, peraltro già proposte sul nostro giorna
lino svariati anni or sono. La truppa è una im- 7 3 3 6
portante tradizione locale, che e andata scorn- I.~ Fax 091 793 40 79
parendo nel tempo, e purtroppo non vien piu Natel 079 444 19 21
tramandata alle giovani generazioni, e da loro “I
interpretata in ricordo delle eroiche gesta che e-mail: costruzionipagani@ticino.com
hanno contraddistinto la creazione della nostra COSTRUZIONI PO9dNIsa
confederazione e dei suoi valori. _____________________________________________________________________________
Ripubblichiamo con piacere i testi delle poesie ___________________________________________________________________________________
della truppa anche perché quest’anno essa ver
rà riproposta come da tradizione il giovedì gras- — PUNTO P0NTEGG I
so, e sarà una truppa composta da alcuni validi aQ . .

componenti delle truppe diun tempo, che hanno _________ i a ne e ecca
deciso di non lasciar morire questa nostra tra
dizione, sperando che la popolazione apprezzi — ________ — — 6616 LOSONE - Cas. post. 531
questo tentativo e che esso sia di stimolo per le I Tel uff 091 751 17 12
nuove leve negli anni a venire! Viva noi, viva E 091 791 13 83
voi, viva Guglielmo TelI, padre della libertà! ~-. Natel 079 686 14 51

Poesia del capitano __________________________________________________________________________

Corriamo tutti alla nostra bandiera,
se la patria ci chiama in allarme. Poesia del soldato Ultima truppa ufficiale più di vent’aimi fa, ch
Osserviamo i giorni d’allarme, salviamo la li- La serpe spogliata, la Svizzera è liberata, fu organizzata dal gruppo ricreativo pompieri
bertà. la serpe spogliata, ritorna gioventù, si riconoscono Mauro Zanini, Luca Guglielmin
Per salvare la Svizzera ci uniremo con i nostri e noi che siamo figli di Brissago viviain di virtù! Luca Clemente, Patrik Gerber, Manlio Rossi-
capi ancor Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Teli, Peduzzi, di spalle Fabio Zanini
Capi con grandi campioni: padre della libertà!
siamo tutti soldati campioni, —

che per la patria vogliamo morir! Poesia del soldato
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell, Dall’arco di Tell
padre della libertà! la freccia scoccò;

dell’empio tiranno il cuore trapassò.Poesia del sergente La madre giuliva gridò al balivo:
Un ragazzo scese dal monte Croce, “Bel colpo, o balivo,
e gridò con fiera voce: bel colpo mortal!”
“Un dottore, un dottore . . .“ Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Teli,
Una palla al fianco lo colpì padre della libertà!
e lo fece bianco.
Il dottore gli disse: Poesia del soldato
“Cammina cammina, Arnoldo di Wiiilcelried,
e cerca di soffregarne un’altra dozzina! capitano di molte compagnie,
Il ragazzo, pallido ma forte, un giorno gridò:
fu condotto alla morte! “Cari confederati, abbiate cura
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Teli, di mia moglie e dei miei figli!”
padre della libertà! Così detto si lanciò sulla folla del nemico

e liberò i cari confederati.
Poesia del tamburino Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
Entrando in questa casa si annuncia il carnevale, padre della libertà!
con canti, salti e balli, e pifferi e tamburi. -

Volendo organizzare, noi figli di Brissago,
pregheremo Iddio per mille e mille carnevali Foto truppa (presumibilmente) 1975
ancor. -

Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Teli,
padre della libertà!

Poesia del caporale
Piomba la mazza sterminatrice
sulla corazza del cavalier.
Sparsa di morti Ri la pendice,
e con essi il biondo Sire stranier.
Fiaccata ormai, schiera d’eroi,
da te la boria d’Asburgo Ri,
ed ail’Elvezia d’allora in poi
recar catene non osò più!
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Teil,
padre della libertà!

Poesia dell’alfiere
Armi in mano fratelli, evviva!
Ecco l’esercito dei prodi confederati,
pronti a combattere fino all’ultima goccia il san __________

gue.
E’ il primo squillo di tromba che fa gelare il sangue
nelle vene!
Ed ora tocca a noi alzare ques
che ha tanto sofferto per la
Viva noia viva voi -
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DENTISTI ... I

ALTERNATIVI!! ( Francesco Berta

Del nostro paese un noto motociclista
ha delle divergenze con il suo dentista!

er 2 via costa di dentro 41E risaputo che sia il suo piacere giardiniere CH -6614 Brissago
prender la moto e la vita godere, tel. +41 91 793 20 05

cel. +41 792303906 fax +41 91 793 00 10
fare un bel giro di perlustrazione
bei paesaggi ... e poi grotto, per la ristorazione! I

Ma una volta, quando giunse al convivio,
qualcosa si mosse e cominciò a dar fastidio. COMPRAVENDITA

IWÀOBILI
TERRENIIl nostro biker la mascella si tocca: STIME

“C’è qualcosa di strano nella mia bocca!” Tel. 091 793 00 13 MELANIE CANTONI

Fax 0917931293
Natel 079 278 49 40 via Leoncavallo 12Non mi sento a mio agio per niente, e-mail: melanie@hofer.immobilench 6614 BRISSAGO

qualcosa si muove, mi balia un ponte!”

INTRIGHI, FALSI NIPOTI E AGENTI DI POLIZIAIl ponte si stacca, e continua la sua danza,
e dagh e dagh ... per finire è giù in panza! I rob bntt i capita mia domà in Cina.

Questa per esempi l’è capitada a Inzèla, a ca daia Mina.
“Porca miseria, per questa mia svista,
ora mi tocca andar dal mio dentista!” E succed che un bel dì la sent sonaa, e la tira su la cometa,

e dal’aita part dai fil, e gh rispond una toseta:
Pensavo:”Il ponte mi dovrà rifare!
un p0’ di fastidio e un salasso da pagare!” “Ciao Mina, a soin ‘na lontana parenta,

e de cognoset a saresi tuta contenta!”
E invece no, soipresa soipresa,
mi dice di lasciare la cosa sospesa, Con tuce ‘sti stori de falsi parenti,

la novantaduenne la scata subit sul’attenti!
che probabilmente è questione di un giorno...
e da un altro canale avrò il mio ponte di ritorno! Las drizza in pee e la sara su el porton,

cola paura che i gh sgrafigna i danee dela pension!
Certo che ci vuole una fantasia bella viva,
per ... ipotizzare un ponte che conosce l’intera fase digestiva! Ma a risolv la situazion, la gh’ha pensoo la nevoda votantacinquenne,

che l’è pusee giovina, e la ‘s sent a mo’ mia Matusalemme!
Ma al nostro bilcer auguriamo di continuare a fare i suoi giri
che siano di svago, gastronomici o ricreativi. “Per sta imbroiona a la ciami mila poicom,

che inscì i la impacheta e i gh’ fa faa su el scaron!”
Anzi, vorremmo aiutarlo suggerendo qualche bel posto
per mangiare bene e senza un eccessivo costo, La morai daia storia, ala fin de tuta sta peripezia,

l’è che dopo una tremenda indagin de polizia,
per esempio, se si trovasse nelle Centovalh,
gli suggeriremmo ... Macelleria Freddi e Grotto Cavalli! la falsa nipote, contenta o mia dela situazion,

l’ha toi su el so bel alber genealogic e l’è naia fora di coion!

I
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AL LEG±~ Cari tunsti, per un buon risotte~
Assaggiano e conin’entann

L’estaa pasada un bel di duu todesch,
i è rivee su in capanna che i eva più propi fresch, Indignato il capannaro o ha p.

Cosa o voo mai capin un german
e i ha trovoo su, ala capanna del legn,
vun de qui capannari che nel cheer d’un turista... o lasa el segn! Ma pee o s’è calmoo, e davanti a un bar

T’ha finid per capii la storia com l’era:
I ha fai na gran fadiga a portaa su el so sacon,
e d’ora de sira e gh’è vegnuda una fam da leon! studia intensament, pensa per ben e analizzel a fonci,

el noss capannaro l’ha capid come e gira el mond,
“Ci skussi signore baffiitto e brizzolatto,

ce lo cucinereppe ti tratizzionale risotto ticcinese un pel piatto??” e che se ti vee un bon risott in cassina,
ot vegnerà mai bon finché ti dovret la pastina!

Tutt content, e! noss capannaro o gh’ha respondu a ‘sto turista: _____________________________________________________

“O si propi fortunee, mia per vantam, ma a faa risott a som specialista!”
METEO -

“A preparaa in cusina, cola stua o al camin DI GIUSEPPE BERTA
i savrà tucc come a som bravo, fin a Berlin!”

Oggi: mi metto in lista
e os mett a l’opera coi miglior intenzion, Domani: Sono eletto
convinto corn l’eva che o avress fai un figuron! Tra due giorni: rifiuto la carica _______

Intant che ol prepara un dubi o s fa strada, Tra tre giorni: entrano i subentranti i. ‘~

“Ti vei dii che inchee e sibbia mia giornada?” Tra quattro giorni: tutto come prima \ ~ \ ‘j’ %
Tendenza per i prossimi quattro ‘

“La cottura l’è mia propi quela norma!, anni con alta attendibilità:
chissa pee perché, magari l’è ris integral! nessun cambiamento di rilievo ‘ ~e \‘4 S

L’OROSCOPO DEI PITOC

Canarino (Lupo Alberto) Bilancia (Silvia Petrucciani) Scimmia (Ada)
Lavoro: e s’en parla gnarca Lavoro: godetevi la pensione Lavoro: di notte dormi

~ Sak~ez compwn papa A / Salute: pesa ibm Salute: di giorno mangia e bevi
a4~ ~> /

ia~ ~ 4more: mo, ma, mo, ... Amore: aspettate la cicogna Amore: un corno!

~ $an~ (Carlo dela Gea) Ariete ( Silvia Candy-lime) Ghiro (Mimmo Flamningo)
Lavoro: nobilita l’uomo Lavoro: sfonderete ... ogni porta Lavoro: ... lassem perdt
Salute: in piena forma con zumba Salute: attenzione agli spifferi Salute: migliorate l’alimentazione
Amore: lasciate da parte la gelosia Amore: se ta cati ta copi! Amore: pazienza no limits!

Vergine (Deborafi) Bulldog (Mary) Toro (Simone)
Lavoro: dalla parte della giustizia Lavoro: a rivi ... subit Lavoro: turno di notte
Salute: esuberante Salute: acidità Salute: a tutta birra
Amore: ritenta, sarai più fortunata Amore: sa di 5 ...ugo Amore: straniero

Capricorno (Luca) Lumaca (William) Gemelli (Reto)
Lavoro: con GPS Lavoro: sposs. . .atezza Lavoro: ABBAIa ... se a gh’ho mia prob
Salute: elettrizzante Salute: Red Buli ti mette ... le aaaali cola machina
Amore: SES (senza Elisabeth soffro) Amore: fatti furbo ... segui la volpe! Salute: ABBAstanza bene

Amore: non ABBAttetevi
Yorkshire (Mosé) Koala (Theo)
Lavoro: come na letera a la posta Lavoro: quasi finito
Salute: si sono rotte le acque Salute: badate all’igiene
Amore: siete a un bivio Amore: eterno ... per le moto!

CENT1L4L SALOON

Dopo forti pressioni da parte dello sceriffo, il capo dicastero della si
curezza pubblica ha deciso di far installare una staccionata davanti al
bar Centrale.
I pistoleri entreranno comunque, ma almeno i loro cavalli non verran
no posteggiati in ogni angolo del borgo ed eviteranno di infastidire
con i loro disumani effiuvi.
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Chi sono? Vi do un’indicazione: non sono nè un pitone nè un niamba!

..,LA CHIAMIAMO
BIRRA ROSSI “MORSO 12/ ROSSI”

E cOSÌ CHIUPIAMO iL CASO...
E’ ufficiale! La birra fa venire il mal di testa!

QLo asserisce un luminare nel campo della medicina, il Dr. Rossi G.! Va ~ 7
~ I,pcomunquc precisato che il male e direttamente proporzionato a due cose:

il peso complessivo del fusto riempito di liquido al momento che ve lo - -

fate cadere addosso mentre aprite il frigo e all’altezza dalla quale ve lo
beccate sul crapone! /

Si può quindi concludere che. per chi usa una lattina evitando di farsela
cadere sulla testa, non ci sia da preoccuparsi troppo. e che il pericolo sia —

piuttosto moderato!!!
E se e] diretor ... o s’è tiroo adoss un fust de bira, l’è be’ inutil naa a par
laa de sfi2a!

-.

ALBO COMUNALE

Domanda di costruzione del ristorante San Marco.
Annesso al palazzo sono già state piazzate le modine per aggiungere una sala d’aspetto.
A lavori ultimati anche il nome dell’esercizio pubblico verrà modificato in “Santa pazienza”.
Se vi dovesse capitare di aspettare due ore e 15 minuti per una pizza. almeno lo farete su comode poltroncine di pelle.

BUONA FORCHETTA

Dopo la guida “Michelin” .e la guida “Gauh Millau”, a Brissago la guida “Buona Forchetta”.
Presente un inserto speciale con i commenti dello chefDiego Zanini.

rJktrqs
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Lotta tra titani sul lungolago con un incontro senza esclusio
ne di colpi sul ring “a scacchi” del Gabietta.
Nell’angolo blu il pluridecorato ministro mexicagno Paco
de la Fuentes, che ha affrontato nell’angolo rosso (e redbull)
la valkiria Hervòr von Stube, una forza della Natula, sopran
nominata “la cannibale”.
Il primo ministro pensava di cominciare l’incontro mante
nendo un profilo basso, ma la tattica è risultata poco pagante.
Il profilo era così basso da aver permesso alla valkiria di av
ventarsi su di lui con uno scatto fùlmineo, mettendo in atto
la sua mossa segreta, il famoso “morso della mantide”.
Fortunatamente, nonostante la vittoria schiacciante da parte
della scandinava, il morso non è stato letale e il ministro De
la Fuentes se l’è cavata solo con un grosso spavento.
E per finire, come in ogni fiaba che si rispetti, vissero per
sempre felici e con-denti.

Commento a caldo nel dopopartita da parte del presidente
francese Degaulle, spettatore illustre dell’incontro: “se l’eva la mé dona, a la negavi in do lag! !“

FUCK ME! LA ISLA BONITA

Se e dovess rivav di volt quaidun da via, Son diventati quasi due fratelli.
fee ben atenzion ai traduzion, MISTER GRILL esercente in pensione e sistema batte
che mia semper i parol i voo dii la stessa roba o MISTER BRILL?
quand es parla diferent! Si trovano al bar, alla mattina.
Se per esempi o lavorii in banca “Oggi a pranzo, amore, griglio io! caffè, brioche e .... spettegolatina!
e o vorii fagh un piasee a quaidun Vai pure tranquilla, lo faccio da Dio!”
se o gh disii: “dem scia, fag mi, fag mi!”, Raccontan notizie, fatti e misteri
fee atenzion se i 6 Merichen o lngles “Organizzo tutto, dalla griglia al digestivo, del nostro paese, di oggi e di ieri!
che i podres fin capua diferenta de come o l’i ma prima esco un attimo a fare l’aperitivo!”
pensada!! Alle Canarie, isole spagnole,

Qualche ora dopo torna a casa alterato, loro vanno a cercar mare e sole,
il dio della griglia rintronato ... pardon rinoma
to! son passati i tempi delle transumanz

e li al sole si grattan le panze.
Accende la griglia con disinvoltura
avvalendosi della sua bravura Tutti in paese si informano sul come

per un appartamento da comperare!
Gli ospiti sono arrivati,
allegri, pimpanti, ... e soprattutto affamati! Partono in tanti, parenti ed amici,

ed al rientro tutti felici.
Ma ancora non sanno che la giornata bella
Si sarebbe infranta sulla carbonella Come Colombo avranno trovato

un territorio ancora inesplorato?
del grill dello chef, che ancora annebbiato
non si era accorto di aver tutto bruciato! Lontano dagli occhi, lontano dal cuo:

- - per divertirsi a tutte le ore,
r

— nessun controllo, telefono spento,
e si divertono con gran fermento,

ma poi rientrano nel bel paese,
raccontando tutte le loro imprese,

e ricominciano con la solita routine,
tra una bira, uno spritz e un bicer de’

I L’INCENDIARIO

Finalmente sul grande schermo il ph
to film d’azione girato interamente s
cime tra Brissago e Bordei, film che
scitato grande interesse a livello mon
sarà candidato all’Oscar quale miglio
• Fotografia ... el padron de ca’
• Attore nrotagoiiistaL
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VISCHIO A RISCHIO
ISota Natal,

Na ca’ de bali!

Tucc che i abelhss, i crea e i decora
A nag a dré ai tradizion, locai e de fora!

Una tradizion, mia senza rischio,
l’è quela de naa a cataa el vischio,

che se ti 1 tachet su per un porton,
o gh porta fortuna a tucc qui person,

e se ti’s baset sota a un so ram bel verd
ti gh’è domà da guadagnaa e nient da perd!

De sicur el risch o diminuiress,
se ti iavoraset pela SES, 7
e ti gh’avreset a disposizion a tucc i or
Dome la squadra esterna un bel elevador!

D saress più dificil per nient,
)asta mia restaa senza corrent, —

con l’elevador che os romp sul pusee beh
[uanclo ti see su come un useil,

dees meter da tera, e in mezz al nient,
enza gnanca podee domandag aiut a dela genti

dora sì che la vegn mia voncia
la facenda la s fa’ verament conscia,

~e se ti restet su come un cucù
vee pee ti a cuntagla su,

to c~in de onm.~ t; i

r
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Sota Natal,
Finalmente a Brissago è arrivato un grosso magnate ed è il gran patron della Lego, il danese Obrobrius von Beton!
Si e insediato in quel di Gadero nella sua splendida dimora costruita in perFetto stile Lego, disegnata dal Carnoso architetto cinese
Pa~ciu-gon. ora purtroppo agli arresti per oscenità pubbliche Gadero ringrazia! !

I~
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— ielmoni Ingegneria SA

via Buonamano 10
— CH-66l2Ascona

LL»E~ Irnoni tel. +41 91 780 58 85

fax +41 91 780 58 88

infoGivanjelmoni.ch
~AI~Al~Al I~l2nnImnn rk

IL COLORE VIOLA Ma venerdì sera in televisione
Non sorprenderebbe se la trasmissione del Mammone

Un nostro magistrato non si è ricordato
Che il suo comune possiede il sacco colorato Si ponesse domande sulla nettezza urbana

Per arrivare a chiarire questa situazione strana, . tO~
Ed a Porto Ronco sembra sia stato avvistato
Con un sacco nero che nel container avrebbe mentre gli altri partiti, per convincere la gente
buttato! han già pensato ad uno slogan potente,

Sicuramente sarà stato uno sbaglio, che potrebbe essere del tipo: “Non fare il buzzurro, I
o chi lo ha visto ha preso un abbaglio! preoccupati del viola più che dell’azzurro!”

_ I_
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Via R. Leoncavaijo 46 4M TECNICA SogI CP314 - 6614 BRISSAGQ

6614 BRISSAG0 ~i ~i
CHIOSCO / CAMBIO FAVOREVOLE I ,~ 4mtecnica@tjcjnocom

Patrick Allidi
aluidifalegneme
mobili e serramenti, riparazioni mòbelundsch,-ejne,e, reparaturen

via delta 7 CH -6612 Ascona
tel. 091 791 1087 J nat. 079 é89 9605 j patrick4@bluewlnch

«Segui il tuo ver

EJCcia~var

2r( ~pe~aai nta

e contorno CHF 30.—
‘orzione raclette con contor11~ - -I 5.~
crizione gara con cena CHF 30.—
)tteria di sala, c ~a~io I Pitoc de Brisag

issdgo

- ___ — - - LISOttO e luganighe per gli anziani

diCasaSan~orgio
) Co~ ~i bambini con ritrpvo al Grntro

P ~ • u egue festa nel capanncatri Ca eretta 9.00 Cena a base di Bollito miste
Lavori Foresta!i 1.00 Consegnwàejje chiavi

~.00 Spettacolo e spogliareIIo~c~~ i Gue~
18) seguito da animazjonè e Gi igger

079 200 22 20

CH-6600 Locarno IvolThbjramicip rh



PROELBA Progetti Idro-Elettrici SA
MEMBRO USIC - OTIA - ASIAT

PROGEt~AZlONl IMPIANTI
elettrici e telecomunicazioni - sanitari e piscine - ternm

condizion d’aria e ventilaz. - solari ed energie alternati
Via Muro della Rossa 4 - 6600 Locarno

Tel 98] 751 6993-FaxO9l 751 7019
Natel 079 685 63 34 - proelba@ticino com

Priv Giorgio Baciocchi
Via Sacro Monte 22 - 6614 BRISSAGO - Tel 091 793 1 ~

vdotti SL

s a I o n e

Ifure donna uomo

Fernanda Geninasc

Via R.Leoncaval!o 34 6614 Brissago tel. 091 793 13 4

boats~, Tel. 091 7932235 Sostenitore
Natel 0796213839 con racchetta

/ AGOSTINO FORNERA SA

—n ZANDONE

/ Impresa costruzioni

~ 6616 LOSONE

I Tel 0917911637
Fax 091 791 9616
Natel 079 423 75 45

r

4fit4weII
the right choice

Far Fit Far Well SA
Ala Munda, Centro Manda 3

CH-6528 Camarina

Tel. 0070 070 OSO

www.4tit4well.ch

~ dòring
Metalcostruzioni - CH 6616 Losone

Aldo Valerio Diiring - Titolare
GSM +41 (0)79 353 90 63

aldo@doeringmetall.ch
Via Rongia. CH-6616 Losone - Zandone
Tel. 091 791 4652-Fax 091 7921975

lnfo@doeringmetall.cl, www.doeringmetall.ch

Da altre quindici anni esoguiamo lavori di risanamento
pareti rocciose e di premuniziane caduta massi

disgaggi
perforaziani e ancaraggi
posa reti di protezione
taglio alberi ri zone impervie
sottamuraziani
lavori acrobatici

richiedeleci una cansulenza o un preventivo
asella postale 1826—6648 Minusio
091 743 60 90 - 079 223 99 35

risanaraccia.ch

4;

;~,

RECCHIA
Via Cesura 13
6616 LOSONI
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Se mi arrabbio, ti faccio venire il sedere come un babbuino bugADA

Non voglio la farfallina... voglio un merlo nero! semper lee

A som in ufizzi ... o quasi Andy Pagan

Prima che e sara su la banca ... a spachi el cesso! F.B.

Vegn giù a vedee perché al spachi da bon! Semper lee

som stracc! Niki

Da quand a som chi mi a Brissag, i blochitt di mult i riva a tonnelà! Bern Ausiliari

A Brissag per trovaa na dona col pel e begna pagaa un milion! Anonimo

Ho i peli delle gambe così lunghi che se vado in giro in minigonna
nel tempo di caccia mi scambiano per un ungulato! Mirella Z.

Quasi quasi stasera a vaghi a faa un solarium! Gerry

Dem a tra, metii la casela postal che i postit i v ciola la dona! Patrick B.

Morena ti see naia da maa! Lo spazzacamino

Sei invitato al mio compleanno... Polfo

Tim fee i disegn per el giomal de camevaa? NNNO! !!! D.F.

A som mia propi sicur de savee indove a sem dre a naa!
Forse l’è mei se a nemm a too un TOI TOI! Gerry e Giosué

som scià de faa el Municipal Cobra

Ho perdud el tatto con na man, a som gnanca più bon
de toccaa na ... bernarda! Cobra

Stasera ho deciso che ti scopo!! D.Z.
Fratelli

Varda che a n’ho già ciolee de qui molto pusee vecc de ti! Trivella
Domandegh a tucc i me soci! F.Z.

DUE SCIMMIONI ... CON LABELLAE LE RESTIE!!!
UNA FAVA I

Sembra impossibile gente,
ma moglie e marito sono senza patente!

In un blocco della Cantonale,
per lui si mette subito male!

Ma lei ha bevuto qualche bicchiere!
Esclama perspicace l’usciere.

“No, no, non ho bevuto niente,
signor agente!”

ma a tradirlo è l’occhio cadente...
oltre all’ alito fetente! I

“Ora andiamo alla carità,
e lì sapremo la verità!”

“L’esame del sangue non mente,
lasci qui subito la patente!”

Ho diritto ad una telefonata?
chiamo in soccorso la mia amata!

Lei arriva subito in suo aiuto,
ma il polino ha buon fiuto,

altro alito galeotto,
e salta fìaori un quarantotto!

“Mi sa che voi due siete messi male,
resterete senza patente almeno fino

tsfl k.AJflflhJJlj. 131 DflL~~}k~st

Toro scatenato — Patrick B.

Toro defmassaggio — Salvo

Toro Seduto — Tolatin

Toro con le palle — Ottavio

Toro Rosso — Flavio

‘A Toro —Aurelio

Ris-Toro — Elvio

l’or-Tino - Zenza

San-Toro — Ilario

Tor-onto — Leonardo Chiesa

Torero Camomillo — Mario Batelatt

Tor-mentato — Cobra

Compr- tOro — Sandra

Regalo tOro —Andy P.

Torr-ente — Flaviana

Tor-nante — Jonas A.

Tor-tillas — Alberto P.

Tor-menta — Ada

Tor-pedone — Gerry

Tor-nosubito — Ponte Cavalli

Tor-solo — William 5.
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‘iBRUSA ELLI SA
PIASTRELLE

i I ~ BAUKERAMJK
CH 6600 Locarno
Via Vallemaggia 21 Su ala Piana, per la festa di giovinott
Tel. 091 751 4782 . A quanto pare l’è sucedu un quarantott.
Fax 091 751 31 ~ Elso Franconi
nto@brusaplastrelle ch Procuratorejcansuiente
www.brusap,astrellech Natel 079 221 54 42 Tucc Insema, glovin e vecc,

a bev bira ... e tiraa necc

ma un quaivun, per una cioca mal ciapada,

Ma el colmo l’è stai el falò
Fai naa con legn de fò

Grazie Dado ... Prepara i legn~e’ra & Che el falò al fem amò anca l’an che vegn!
— r~STflfl15091

FALE~ NAM E RIA-SCH REI N EREI

Via Ovega 14
CH-66 14 Brissago
Tel. 091 7809741 Mobile: Adamo 0796932206
Fax 091 7809742 Wouter 079 240 0531
E-mail: foniera.boorsma@bJue~vifleh

PUFFO STO1{y
~ — Un noto puffo blu della costa de Inzela

— - - - O l’ha propi combinata bela,

— ed una sera di vento impe~oso
G RONO si è presentato in palestra con il suo natel assai prezi

- “A som de servizi, a som de servizi,imnoftazione vini . formaggi el me natel a podi mia perdel de vista!
acque minerali . birre -

Lo metto in un angolino
e se squilla devo partire come un saresino!— Ma dopo mezz’ora con grande sgomento

S’accorge che il prezioso telefono è finito sotto
il pavimento

~Il puffo onnai è disperato

~~ sotto il pavimento
irar “~“3iana

Cosa a faghi, el telefon l’è mia mé!
- _carno I Seolsaelmecaparestiapéi

\A/\A/\Jv.rjvapjanach i Llr 1” - -



I PITOC di Brissago ringraziano di cuore tutti coloro che con aiuti in prima i

per mezzo di un sostegno finanziario o partecipando alle nostre attività contriò

alla costante crescita del nostro carnevale e alla sopravvivenza del nostro gio

Un ringraziamento particolare va al Municipio.

Un grazie anche al presidente dei PITOC Ducio, che dopo tanti anni ha lasciato:

comitato e gli facciamo i nostri migliori auguri per la sua nuova sfida: fare il

Grazie!!!

i
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Fisarmonicista offresi ... a chiunque ed in qualsiasi caso! Marino

Vendo Gnu a gas usato poco. Affarone! Ric di casett

Regalo legna di faggio ... Dado Pitor

Mi offro gratuitamente come baby sitter o dog sitter! Mimmo del Flem

Se avete la suocera èhe deve andare all’aeroporto, non c’è problema, la porto io!

Carlos ci (mal)pensa
PS: astenersi perditempo

Cedo tessera spalti HCAP stagione 2012-13 poiché non seguirò più dal vivo
le partite della mia amata squadra! Per scelta ... della dirigenza! Simone F.

Cerco comitato che mi sopporti! Ada

Cerco scarpe di lusso per andare al Fox Town William

Cerco night ben avviato a qualsiasi prezzo! Franconino
Vendo night a prezzo stracciato! Franconino

Cerco disperatamente partito socialista di Brissago. Non risponde (a) nessun nome. Fa
cilmente riconoscibile dalle amicizie con le orecchie abbassate e dalla coda in mezzo alle
gambe. E’stato perso nel mese di aprile tra le urne della cancelleria comunale

Il municipio in corpore cerca disperatamente la sua amata mummia, sparita perfino dal
sito internet di Brissago. E stata avvistata per l’ultima volta in un angolo del solaio della
casa comunale. Non risponde a nessun nome ma è facilmente riconoscibile dai capelli
lunghi neri e dalle bende che la ricoprono totalmente.

A..d{ON FI MIA!

Per piazzaa la sò tendina,
o a quarcioo la vedrina

quela del padron dela mostarda
che o s’è incorgiù a notte tarda

del abuso sula so proprietà
e alora ... o gh l’ha faia spostaa!

Per podee faa un bel carnevaa
Quaicoss l’Aron o ha dovu inventaa

E a la fin o ha metu su un telon
Che o someava quasi un capanon

Tipo rifligio di casciadoo
O someava fin un coridoo!

Monta e descfa, finid el carnevaa
Una bela idea o s’è fai rivaa

Daunpo’ de tempo gh’eva inment
Un’idea nova per sfrutaa l’ambient

E alora o ha butoo giù el mur a pic e pala
Tant da sgrandii fora ben la sala

E adess o gh’ha un gran salon
Senza intralci del Marcionn!

In un zoo e someava de vess
E gh’eva fin un pess (el Baccalà)

E anca un lupo e un cinghial
Che con la careta i portava fora el material

~ tra un madon e la cazzola
cantava mcc a squarciagola

I canzon de un famoso cantante
Ma l’eva un strazio massacrante

Povero Elvis, dove ti see nai a finii, i to bei canz
tò giaca de pell
Misciada dent in quel maceli!

GIUDICE DI PACE.....

IN GUERRA!!!!

L’unico motivo per spiegare questo odio tra le
due parti, è risalire a tanti anni fa, o forse anche
di più, quando la persona in questione stava vi
vendo la sua vita passata. Non si sa cosa abbia
combinato di preciso, fattostà che in questa vita _______________

si è ritrovato in una sorta di girone dantesco, in _________

una lotta senza fine contro i rifiuti urbani, per
l’eternità. Ebbene si, anche questa volta ha perso
una piccola battaglia, nonostante avesse il gene
ro come rinforzo. Comunque non preoccupatevi, ____________________

na. E quel giorno, invece di multarlo per un mate
rassino gettato per errore nel posto sbagliato, gli

Lavorazione artIgianale del ferrosaremo tutti immensamente grati. e metalcostruzioni

6 6L on -z don05 e an e

~nEIettra~
~~-~&

Spartaco Jotti
Maestro elettricista dipi fed

Via Vallemaggia 9
6601 Locarno Natel 079 609 66 52
Tel. 091 7600040 Privato 091 793 31 47
Fax 091 76001 90 E-mail jotti@inelettra.ch
Tel 091 795 1617 Gambarogno ~~v.inelettra.ch

OSTERIA QROTTO 13 OR
Famiglia Battistessa

CH-6614 BRISSAQQ Piodina

__________ © 091 793 01 95 - osteria.borei@blijewjn

www.osterjaborej.ch
Vista panoramica - Cucina nostrana

;ì ~ i Giovedì chiuso



FA LEGNA M ERI A

CAVALLI

U ...AMELIA
Falegnameria Cavalli

L’Alberto spagnolo e el Johnny olandes Mobili e armadi 6655 Intragna
i s’è trovee con una dona portoghes Cucine tel. 091 796 24 61Porte fax 091 7962880

Finestre in legno fale.cava@gmail.com
In un ristorant una sera Finestre in legno-metallo —

E la s’è creada una bela atmosfera Finestre in PVC Luca De Donatis
Riparazioni mobile 079 792 70 17

Ei Coffi, un p0’ effervescente
O ha ciamoo el Mario già dormiente

Cosa i s’è dii al telefon nessun el sa,
sicurament i avrà un po’ begaa

perché ai des de sira el Mario Camamela l’è già a dromii \‘~ 4f& b kt indirizzo AQVA sagi

e gnanca più una mosca o voo sentii! irri ation ‘*1111 lA! solutions via R. Simen 47g / VIlI Y1!7 6648

Svizzera
Quela sira el gatt ... randagio A ~VXT A telefono +41 (0)91 7430776

O ha ciapoo del malvagio ... J-\~ VJ-ì fax ÷41 (0)91 743 07 02
mobile +41 (0)79 537 65 95

Fabrizio Gianoni email fabrizio.gianoni@aqva.ch
E o ha decidu, dopo l’ultima bireta teo. paes. CHL/iSW web site www.aqva.ch

De tornaa in la so caseta membro ASl

Quand l’è staia l’ora de naa a ca
El Petruccia la machina l’è nai a cercaa

Però o gh’ha amò da trovala adess Ristorante Bar Albergo
De tant che l’eva san come un pess!

Propi come quel in caqion Via R.Leoncavallo 5
Che insema a la Betty de Nevedon 6614 Brissago

Da Aron Nessi
E gh’è vegnu in ment, dopo na mezz’oretta Tel. 091 793 2113 Fax. 091 793 2113
Che o gh’eva scià la motoreta! www.albergocentrale.ch info(~aIbergocentra1e.ch

Libera Immagine Degli Orrori

Del Lido e della casa Baccalà ... — _____ _________________________________________________

Ormai niente si farà! li Giovanni
iportatore e

Tuffo è stato deciso ctemocrancai~
Lasciandoci con un Lido in rovina ed una casa fatiscc

Pcs
Ora tutto è fermo aspettando chissà quale magia tei. 091 793 25
E intanto soldi e turisti volano via! ‘~ fax 091 793 31

-. natel 079 240 37 79
Tutto cominciò con il cedimento della sala “Consiglio co
munale”
Che ha messo ai ferri corti consigliere e municipale

Tutta colpa del fantasma del calcinaccio
E l’intesa s’è fatta di ghiaccio!

i’,’ i-aoec-c.-et-c-a
Dal partitone il consigliere è fuggito, 6674

con un seguito motivato ed agguerrito.
Gerard Gh~s!ettc~

Il pittore ed il viticoltore v0 R. Leoncovo!Io 3

dell’elettricista e del partitone non han timore! TeL 09!

Note! 079 946 09 95

Fondano subito un partito wv.w.66 14.ch

E contro Lido e casa Baccalà puntano il dito

Parte subito un referendum, e la seguente votazione
dà persino loro ragione!

Del Lido e della casa Baccalà,
chissà che ne sarà? Dai ini.~ Michele Nicora

esperienza brillante
e qualità trasparente Peduzzi SA

Ora ci si aspetta dai nuovi eletti - 6600 Locarno
Vetreria mo~ 7511405

Favolosi e poco costosi futuri progetti InquadMtu~ Fax 091 752 1264
Cornici - - NateIO7O 6334645
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speck - - Vedi figliolo una volta era grande e brillante

091 7809973 2012 anno bisesto...?
Via Leoncavallo 29 per 2 partiti è stato un risultato fhnesto!!!

6614 Brissago

La primavera scorsa alle votazioni comunali,
per il partitone ed i socialisti.. .risultati letali!!

MATT~~1 I liberali con beghe interne e poca attenzione,

tecnico sanikeldgc

~floNs’ IGiENE PROFESSI0h14 LE
6904 Birunico

~ Tel. 0911935 97 35 - Fax 091/935 97 31

3 j Nate!: 079/663 42 47
E-mail: a’g~dgcsanikeLch

____________________________________________________________ ghe!!!

bgnt_archfteftun e pianifiQzione Ma per fo~na, in questo frangente,
Urbanistica il nostro PECA é l’unico ad uscirne VINCENTE !!!

Andrc,s Siffi - Stefano Gwbani Nezini - GtidotMjonc —

~ B. Pap~o 8
cn_65fl kcon~
T+41917510353
Ff41917519732

~a R. Leorn,Zø 31 (..__~tn
CH 5614 &fzzo
‘Ff41917509334

ANGELO RAGGI i - -

MAESTRO ELflTRICISTA DIPL FED.
- TELPRM0917932287

______________ _________________________________________________ Pagani — Wolf

- - Kofi — Mario

Osteria Grotto Gestione: Roberto Balemi Manu (Prato) —Amelia
Ale (De Bortoli) — AronContratternpi Vicolo Contrattempi ~ Pensiero Libero —Liberali

CH-661 6 Losone Ticino Socialisti — PPD

Tel. 091 745 2011 Polfo — Michi

robi.balemi@gmail.com Albi — Mimmoi Martello del re — Cesso dela banca
J Cucina Ticinese... State of the artI Buffi — Nicora

— Febus — Lodevole Municipio

Pittore - Elettricista
Mimmo — Frati cappuccini.., quelli del monastero

— Combustibili - BRISSAGO I e~ Mimmo

0917932123-0917931820 Mir
fl79 230 11 72 11]

0~or prezzo della giornata! __________

Via i? Leoncavallo 8 Michele r
CH-661/

Lavori in ferro battuto INOX Alluminio Vetro - Ferramento

han fomentato una dogmatica scissione!!!

Pensiero libero gran disertori 79
Fors’anche...ma in municipio hanno calato la Dama
Cuori1 Il

I socialisti con alleanze inconsuete e vaghe
si son falli fregare, le calze le mutande.., e anche le bi
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POItVQ its IIIA’2A: 7~
CD DUBLE FASS: DA UNA PART DISCO ORARI
E DAL’ALTRA PER INDROMENTASS

Troviiparcheggi ... anche in frazione? INFO DIVERTIMENTO!!

In municipio acquisti il bollino Tut ... tut
Per non ricevere “un tombino” Pronto?

Dal Beni e dal Romano A: Ciao Roberto, sono l’Andy di Arosa!
Che con il libretto in mano R: Ciao come stai, è un po’ che non ci vediamo!

Ti rifilano multe in centro paese A: Senti un po’, sono a Brissago e voglio bere un aperitivo e nc
Perché il comune ha tante spese! in giro nessuno.

Come mai? C’è in giro qualche malattia?
Il disco orario è obbligatorio R: Ma noo, cosa dici?
Quasi su tutto il territorio

A: Sono in paese e sembra tutto chiuso!
La Claudia, del Joe, mette allora sul cruscotto R: Mah, non saprei ... Boh?!
Un cd vecchio, e anche un po’ rotto,

A: Dimmi dove posso trovare i Brissaghesi che fanno l’aperò!
perché il disco orario non trova più R: Mi sa che devi andare alla stazione di benzina della BP, da
ed il polino sta facendo su e giù! los. Li trovi tutti lì!

Forse è un cd del cognato tenore A: Grazie mille, eventualmente ci si vede lì!
Che ha già ascoltato per ore e ore R: Ciao ciao, ci si vede poi!

Però oramai lo deve sacrificare ... tut, tut, tut!
E l’ora del suo arrivo deve segnalare

Ma roba da matt, per trovaa un po’ de gent a Brisag e begna r
Ma per l’agente di polizia, una stazion de benzina!
questo sistema ... “al funziona miaaa!” Grazie Carlos, va avanti inscì!!



‘41N, LENZER11EIDE,

CASETT! _eoncavallc
•6614 F

t~ø” BRissAcjo Tel. 0041 (0)91Fax 0041 (0)91 780 98 22

www.albergo-camelia.ch
lnfo@albergo-camelia.ch

L’è propi nel DNA!
Maiaa, bev e lassass naa! ~

Tucc trii semperpront a faa festa ~ brasego

anca se el di dopo ... un gran maa de testa! cantiere nautco

gaggioli cesare

Ei prim l’è el pa’, che a Savognin
o s’è conscioo come un bambin! natet 0041 79 354 1509 tel+fax: 004191-7932386

c p 419 / CH-6614 brissago e-mail: info©brissaga-gaggioh.ch

Drè a roda e gh’è el so flee
Che a Lenzerheide bev e bev ... o stava più in pee!

arredamenti interni
E per mia vess diferenta dal vecc
anca la regiora la n’ha bevu un valecc! von Pianta Johannes

sentiero Soiangio 2- 6614 Brissago

E infine tutta la famiglia...
prese per forza la pastiglia!

SFtNGLEIItI

FLACHDACH

LATTONIERE / /~ 6616 LOSONE
IMPERMEABILIZZAZIONI / 9’ Caraa Servetta 37

LOCHER A. SA

VERANDA SÌ, VERANDA NO!

È una storia assai stramba
E parla di una veranda!

Un bel giorno l’ex municipale
Decide che la casa paterna deve ristrutturare.

Lo spazio è poco ed assai strettino
Ma ci si può allargare verso il giardino! y Salone Franca

L’idea è geniale Via Leoncavallo
Un giardino d’inverno è l’ideale. 6614 Brissago

Interpella subito l’architetto
Ed in un battibaleno gli presenta il progetto Tel. 091 793 22 12

El progett o m par a post ___________________________________________________________________

Ma e s’è fai i cunt senza l’ost! Servi io

E per rovinargli in pieno la giornata flt’lflhl i’lJ J
In bucalettere trova una raccomandata fl ~ BruciatoristadipL fed.

Natei 079 223 84 75
bordoli.bruciatori@ticino.com BRUCIATORI SAGL

I vicini un po’ incazzati
D’avvocato si sono armati! Rappresentanza: Vendita

-rc Qnn,-,.ì.—. ine+nhla9’innc



—.. . flGURE MITOLOGICHE:

n,~@tta rc’ertc LA SIRENA “DELA PC”

s~
~ - —. .~ . E gh’è di esser vivent, che a Brisag s’è mai vedù.

CH - 6614 GRISSAGO tant che se un quaivun o dis de vei vist, somea che l’è
079 353 1 5 37 e-mail: gr-giardini@hotmail.com a eiapat pci.. .cuu’??

manutenzione aiaiudini garten unterhalt Mapuseeiamdavedee

—.-————-—-———..———————————————————.———————————~.~.———— . che un be~ porcino in mezz a un sentee.

La Sirenat Mia que]a dcl maar
Ma quela dcla fabbrica che l’è in cima ai scaar

La mission l’è dura
E per la Daniela a la fabbrica l’è staia un aventura

Quand nel ~ocames l’ultima leva sonada
A Brisag... quela dela fabbrica las seva amò mia tro~

E la Daniela descperada
Con la coa in mezz i gamb la se logada

UN BAMBO NATALE

11: Oooooohhhh che beH!

-: ~ ERMANNO e OLIVER trasporti rottami A la mé dona a Natal a gh regali un ancl]!
tei. ÷41 (0)91 791 3228 +41 (0)7962058 13 ±A1 (0)792301018

,-. A l’ho trovoo d’occasion dove i compra l’or
‘ E ho pensoo subit al nié tesor!

metalli
‘i trii

~ I e

Chissà quand la vedrà ‘sti diamant

~ .. . cm frema già i mudandl

66 1 4 Brissago Ma un bel dì, che casott
•n091 79301 35-NateI07C7SO4~ lo La m’ha trovoo l’aneil nel cruscottt

pittura ~davtdeSChIUb.Ch

i Dopo mila spiegazion
l’ha capid i mé intenzion,

l’eva pee & nié regal
per e! prossim Natal!

Attorniato dai suoi cari ci ha lasciato serenameni
nostro caro

TURISMO

Lo annunciano commossi:

• il municipio in corpore
• gli esercenti tutti

Via San (3ottardo 111 - 6596 Gordola • ~Lungolago• L ormai prossimo a lasciarci Lido

Tel. +41 (0)91 224 33 39 Il nostro caro riposa presso il nuovo centro baln

Cell.±41~0)76 224 10 95 di Locarno
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i, Modello c ocesi di Milano
18 La bevanda dei pirati 9 Iniziali del gerente del Dineas
19 Ticino sulle targhe 10 Vocali di Pini
20 Moto del Polfo 13 Sono spuntate in tutti i mappali edificabili
21 Capo comunista cinese 14 Si fa spesso al ristorante San Marco
22 Comitato che fa acqua 16 Animale unicellulare
23 Figlio del “Pilat” 20 Lo sono di corridoio
24 “Sinonimo” del bar Flaminqo 21 Soprannome del Giovanelli
26 Espressione a bocca aperta 23 Per averlo devi fare la coda
28 Progetti realizzati nel comune negli ultimi svariati lustri 25 partito non presente a Brissaqo
29 Il nostro RE 27 Moto del Mamo
30 Organizzazione con sede a Ginevra 31 Da li partiva il Pagliaccio
32 A Piodina e qhé el stand de 33 Capigliatura della qerenza Boato
34 Amaro amato dal Re e dalla Regina 34 L’Ugo C. lo è della scopa
38 Così comincia la stupidità 35 Genere musicale del venerdì sera in tenda
39 Grande laqo 36 “Ne ha perso una il partitone”
42 Lo suona il tamburino della truppa (dialett) 37 Auto russa
43 Lo fà spesso e volentieri il Gio Chiapin 38 Sport invernale
44 E giuliva 40 In mezzo alla carota
45 Circo Knie 41 E nera in via Leoncavallo
46 Annusare in dialetto
47 Pseudo sceriffo del Borgo

QUIZ: L’EREDITÀ

• Fin centro paese
• Bambini e cani sono poco amati
• L’più off che on
• Odore di chiuso quando è aperto
• Ci puoi far colazione ma non merenda
• Si può giocare a carte o no? Boh?
• Cappuccino vai altrove!!

Ritagliare il tagliando e spedirlo alla Giovanna

Risposta

1

26 27

30

40
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lI —

TAGLIO ALBERI -9’
COSTRUZIONI IN LEGNO -~

MANUTENZIONE GIARDINI . ~eIvicolturo
j e Giardini SagI

RONCO slAscona 00796492332 r

Rolladen - Lamelle - Tende da sole
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