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CIAO RAGAZZI!!

EDITORIALE

Udite udite sudditi!!!!

Anche quest’anno l’inarrestabile macchina del carnevale sta per dare fuoco alle polveri, così da risveglia
dal torpore il nostro Borgo, che nel resto dell’anno sembra quasi fantasma!
E allora forza e coraggio, sudditi, date sfogo agli irrefrenabili istinti che si nascondono in ogni Brissaghe’
e fate uscire quella voglia di bagordi e sano divertimento che si nasconde in tutti voi!
Godete senza ritegno delle pietanze preparate appositamente per voi, cari sudditi, dai fantastici cuochi i

Re Pitoc, danzate fino a sfinimento alle goliardiche musiche di Guggen e gruppi, fate uscire il bambino cI
è in voi e divertitevi più che potete alla Festa per eccellenza, il Carnevale di Brissago, e chissà che, anci

o la riconsegna delle chiavi, un po’ di quella sana voglia di divertirsi nel nostro amato borgo non rimai
ga in ognuno di voi per tutto il resto dell’anno!

CAPPUCCINO GROSSO RINGRAZIAMENTI

C’era una volta una bella bambina, che si chiamava Cappuccino Grosso. Era golosissima di I Pitoc ringraziano tutti coloro che cc
schiuma di latte spolverata di cacao e la si riconosceva facilmente dai due baffetti bianchi sempre piccoli e grandi sostegni contribuiscor
presenti sotto il naso, alla crescita del nostro Carnevale.
Un giorno decise di andare a bere un cappuccino con la nonna e qualche amico in un qualsiasi Un grazie particolare va al nostro M~

luogo d’Incontro del villaggio. Giunti sul luo- nicipio, ed una nota di merito anche al
go, non avrebbero mai pensato che a prendere redazione anonima del Petegoliere di E
la comanda sarebbe arrivato l’Ugo cattivo, che Pitoc che, come ogni anno, produce st
di fare dei caffè non ne aveva neanche per idea! ne per divertire i nostri lettori.
Per fortuna che l’Ugo cattivo, quel giorno, era
di buon umore grazie alla fatina gentile Mary,
che per caso si trovava nello stesso luogo d’In
contro, e decise così di far loro 8 caffè, una bir
ra e due minerali. Purtroppo Cappuccino Gros
so ed il suo gruppo arrivavano dal regno Italico
e con sé non avevano nemmeno una monetina
locale. Nessun problema, per le persone dota
te di buona volontà è sempre possibile trovare
delle soluzioni! Fu introdotto un equo tasso di
cambio, e fu così che, come per magia, circa 25

franchi diventarono 44 luccicanti euro
La bambina pagò, la nonna e gli amici

Buono valore Fr. 100 i
un Ristorante di BussaI
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EMPORIO
by Garage Rivapiana

Via R. Simen 13 - Locarno I 091 751 8877 I www.rivapiana.ch

-I ©~J~©ff~fl
via r. leoncavallo 12
6614 brissago

- w~wi hofer-,mmobclien eh ~
tel +41 (0)91 79300 13

ZIOTA TRACAGNOTA

ma poliziota nova l’è rivada,
ia la sarà mia un po’ esaltada? SUL FILO DEL RASOIO

a tegnuda dela nossa agente donna, Al Pièn o sta de cà un pescadoo de confin,
eva d’assalto, mia minigonna, che es diis, l’è pusee furbo de un foghin!

es podeva domandass La stazza l’è quela de un orso, e un bel po’ o dev mangiaa,
l’eva logic presentass ma invece che in di fium, l’è sul lag che o va a pescaa!

l giubot antiproietil per i fuochi d’artificio, In Svizzera l’ha mia fai la patent,

~a, l’è mia che forse e gh manca un po’ el ... icio? perché o diis che e gh’è tropp da spend,

ma da là del confin i t’ei dà in carozza,
i penness per pescaa in ogni pozza,

la patent la costa bele nient,
arivedess e ... fficc content!

‘ETRAPACK , .

L unic problema i e i finanzee,
che i è in gir a faa el so mestee,un noss nstorant, nela zona pusee Central del paes,

gh’è un gerent che o gh sta a tacc coi spees .

e se per sventura i t controla la pilotrna
• . es riscia de pasaa in dogana tuta la matina.

)oteli de veder o voress riciclaa,
a o seva mia dove oi podeva a butaa . ,.

La soluzion I e facil, se i s veed m lontananza,
passa el confin, e ti è fregoo anca la finanza!‘r finii o fa una gran pensada,

inalment la soluzion l’è rivada,
Ma el di che e gh fara visita nela stessa ora
la finanza e l’elvetica barca doganera,i o podress scrivel anca sula carta del vin,

;ci a gh’em mia bisegn de metel num sul giomalin,
e gh tochera faa i salt mortai

• per spiegag a ffiiduu quel che o ha fai!!ti i risvolti mia indiferent
[a pensada del noss gerent!

i la pusee bela o gh l’i amò da sentii,
thé un client un bel dio gh’ha dii: BELLA CIAO

aro el mé scior padron, Una bela matin a levi su,
;o vin o sa de buscion!! !“ e la mé dona in ca’ la gh’è più!

‘a impossibil, visto che poc prima, Asom quasi vegnu gris,
i scondu in dela so cusina, quand ho vist che e gh’eva più i valis!

vasando dai cartoni, el noss bel gerent, L’ha toi su tutt: camis e regipett,
)otili da sett el vin o ha sverzoo dent!! mudand, zocor e zibrett!

ci per finii quel pover client Tuta colpa de una scapadela su per Piudina...
de vin o gh’ha da capin propi nient, La m’ha vist la so sorela, sta cretina,

t che vei pagoo el vin una ca’ de danee, - e adess a sem a ca’ domà mi e el gatt,
i anca fai una figura de cicolatee. con el frigo veid e i letter del’avocatt!!



e a. suui hai UISU a tuo un quai regai. e sentii un po’ quel che e m’e sucedu:

Visin a l’entrada, postegioo el mé fùrgon, la mé dona l’ha decidu...
la riva una sciora e la taca boton: “Ti devet dimagrii e de porcherì ti n manget più!”

“Signore, le interessa un lavoretto fallo a mano?” La dis che a som trop grass,
Chiese l’incauta, con tono caldo e umano! e che in gir con mi e gh’è da vergognass!

“Suvvia signora, non sia sciocca, A colazion a mangiavi pan e fonnacc, con un bicer de vin,
io li preferisco con la bocca!” adess zibac e, se la va ben, un mandarin,

“Maleducato d’un maleducato, a mescdì piett tipo polenta e codegott,
io faccio lavori d’artigianato!” adess insalata e pee, magari, un biscott!

“Non avevo capito, mi scusi per la svista, L’è do setiman che la m parla più,
l’avevo confusa con una spogliarellista!” e ala fin a som sbottoo, a n podevi più!

Venuta a conoscenza, comento dela dona al maritino: Ti staree beh ben ti, insci magra,
“Com ti see asen, ti see propi un cretino! !“ che ti m paret una targa!

E se ti vee somea pusee bela, va a fatt tira su quii tett,
che quand ti pisett i resta sota l’ass del gabinett!

IL LATO FRAGILE DEL POMPIERE Forse la s l’è ciapada, al sò propi mia cosa l’è sucedu,
ma va pee a savee ... per un quai motivo la m parla più!!

Per mia perd l’alenament, anca i noss Pompieri

se i ~00 faa un’esercitazion i rispond: “Volentieri!” PESCA MIRACOLOSA

Oramai fficc il sa,
Visto che ala Motta begnava demolii una caseta, che i pescadoo i cunta su gross come cà,

ciapa scM la nafta e spanteghen na toleta, ma sta volta vun de bo o ha passoo el segn

e o n’ha cuntada su vuna senza ritegn!

e con la presenza del carburant, La storia la comincia un dì mia tant bell,

un bel incendi l’è partid a l’istant! o traverza la sctrada per naa al’atracc del battell,

e de portaa a ca’ la scena l’Ermanno o penza
in del’attim medesim che o buta la lenza!Una clamada al centdiscdott,

e a sirene spiegate i è paséé su in un bott! Aun certo moment e boca quaicoss,
sta volta, orco can, l’è propi bell gross!

Forse però, un quaivun l’eva nai long la sira prima, L’eva propi convinto da vei fai giornada,
ma la vera sorpresa l’eva amò mia nvada!

ganassando al bar o svoidando la cantina,

Dag de mulinell, la cana piegada,
el tremendo peson o batt la ritirada,

e una part dela trupa la gh’eva mia l’informazion

che la diseva che l’eva domà un’esercitazion! Ma quand questo mostro o vegn vers de luu,
a som mia dre a ciapiav pel cuu,

I’ 44 1 1-. +rlome~ o a~.za su i ecc e o snrestaue sass...Grido un milite: Guardate, tra le fiamme c e un bam- .

Che sibbia magari el caso de spostass??
bino!”

Mola in pressa la borsa, la cana e el mulinell,col viso che diventava color pannolmo!!! alter che arborell, o ha pescoo .... un battell,

E o l’ha tiroo talment fort che l’è piu rivoo a frenaa,
L e pee svegnu subit dop, prima che i fass in temp, e inscì atracc, cana e patenti è finit in fond al laag!

a spiegag che l’eva un manichino che i eva metu dent!

L’è pee svegnu subit dop, prima che i fass in temp,
Ma grazie in tutti casi e comunque, in caso de urgenza, a spiegag che l’eva un manichino che i eva metu dent!

ai noss pompee, che i garantiss semper la so presenza! Ma grazie in tutti casi e comunque, in caso de urgenza,
ai noss pompee, che i garantiss semper la so presenza!



INCISIVI DECISiVI IL RICETTARIO
DI RE PITOC 41

EI giovedi sira del cariievaa
l’è mia finida ben, anzi, a diressi Hn maa, PESTO ALLA GENOVESE:

Via R. Leonra~,Rc, ~4
per cI noss spazzacamin Grado di difficoltà: semplice &~16 Er~ssar.

che o ha vorsu improvisass securin, Ingredienti: i mamma ~eT. (M/793 12 20

I figlia da .5ondrn 8,—’ Cbriscinn
e per iutaa e! poliziott nostran i papà —. -________________ -. -_____________

o ha cercoo de divici dà tosann. I genovese
Preparazione:

Sti do i faseva un gran bacan, Prendete i 4 ingredienti principali e metteteli assieme per circa un mesetto.
e i eva sul punto de vegnii ai nian, Aggiungete a piacimento insulti, pugni, lacrime e denunce.

Tempo di cottura: 1 o 2 mesi
come al solit, per un quai bicer in più,
ma niente paura. lu o cognoss el kung-fu!

CANNONUNI RIPIENI (Presenta lo Che CMax)
Os pensava che l’eva una roba bela.
divid i dà litiganti in gonella. Grado di difficoltà: difficile

Ingredienti: muratore
ma o ha fai i cunt senza l’ost 2 bionde
perché i do tosann i eva bei tost! I pizzico di erba cipoflina

I cartina dei sentieri sopra Brissago
Col voree vess trop bon. moli o poss, Preparazione:
;‘una di do la gh’ha metu i inan adoss, Mettete l’erba cipollina nella cartina dei sentieri per far colpo sulle due bionde, ed aspet

primo colpo di vento. La parte complicata della ricetta sta nel cercare di non far volare vù
con una velocità impensada, l’erba cipoflina.
la gh’ha piantoo una gran tassada! Tempo di cottura: TI tempo necessario a sbollire

Se la gh’è servida fass cagnaa una man,
da stori del gener os tcgnerà ben lontan. RISOTTO AL DENTE (Presentano gli chef Dado e Max)

in futuro, e poo vess o vorà be’ pensag su. Grado di difficoltà: semplice
prima de mctess in mezz e trovass con un alter Ingredienti: riso (un pugno a persona), cipolle, vino bianco, brodo, zafferano, funghi
tauool! Preparazione:

Far imbiondire le cipolle, soffriggere il riso, aggiungere vino, brodo, zafferano e funghi
scolare continuamente. Importante: non accendere il fornello per evitare che il riso attacc
Tempo di cottura: Almeno 30 minuti prima di accorgersi!

- iii Samanta Dellarnora

O --i Ar,no C;r~,:’ ~_, ) CeE ilenIp crala ali albo “egli libri
Via I ‘t’mc ~ FINMA ho. 285Th
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Agenzia Generale Pan’o cavalli
T +41 (91) 7r ~‘ 60 Vii Ecgo - CP 523 - -

F14(9 )7o5 ocr 6612 Asccia —
lt 4 (7~,’-L 9: Bruno Morandi
auIe~ Si Oh L.C ..iit Cc nt.i,”av’miii,

-. 1el~fn,o 91822001.1
Auto Starei1 cc;_ Fa i’2 218220011

- Celiul,rr, -t41 079 F9 ~3 i2
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/~N IMPRESA DI P~URA

6614 Brissago
Te~O91 79301 3S-Nate~O78 759 48 10

pkttura@davidesctlub.ch
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F~SNoCHTs-BaZ~jr.ch
Bireggstrasse 2, Luzern (bei Pouluskirche) Tel. 0413102126
KostLime 8. Accessoires auf 335m2 Verkaufsfldche S
Mo/Di/Mi/Fr 930—1830,00930—2100, Sa 900—1600
Neu: Das ganze Jcihr olfen! www.fasnachts-hnzar.ch

USA...E GETTA

Trasmissione sconfina a Brissago!
La serie TV “Una mamma per amica” verrà registrata nel nostro bel borgo al bar Luna Nera, che
gentilmente mette a disposizione i suoi spazi.

Personaggi principali: ____________________________________

Lorelai Gilmore Interpretazione anonima
(e non è una stazione di benzina)

Rory Gilniore Intexpretazione anonima
(e non c’entra niente con le poste tedesche)

Luke Danes Interpretazione anonima
(grande fantino, che cavalca come Zorro)

Paris Geller Interpretazione anonima
(che è la rivale in amore di Rory)

Chris Hayden Interpretato dal padre di Rory

TR.. .AMA: Torbido intreccio sentimentale a Marsiglia, un colpo alla mamma ed uno alla figlia!
DURATA: il tempo di accorgersene.
COPYRIGHT: portel mia a Porta!
LINGUA ORIGINALE: Genovese.

Commento a caldo di un presente: . .a Brissago siamo tutti un p0’ artisti!

HOTEL
PRIMAVERA

CI-i-661 4 Brissago (Lago Maggiore)
Vreni & Renato Pedroni

Tel. +41 (0)91 793 1251 - Fax +41 (0)91 79344 13
Cucina dalle ore 18.30 - Kùche ab 18.30 Uhr

i QJJW~DRf1D ~LM~\ i____

AUTOELETTRiCEYA — ELETTROMECOANICA AUTOR1PARAZIONi
ZANOONE - ca~eI~i postaLe . 6616 LOSONE

4 Jf’ Plastic-Pack SA
I VI Imballaggi, materiale monouso
a wa• esacchetti vacum

Dir. Romano Meyer
Mobile÷41(0)7931631 93

Casella postale 1027
CH-6sl2cjubiasco
Tel.+41(0)91 8354125
Fax +41(0)91 8354126
E-mail mplastic@bluewin.ch
lnternetwww.mplasticch

Ristorante Bar Albergo

~entmk
Via R.Lconcavalio 5

6614 Brissago
Da Aron Nessi

Tel. 091 7932113 Fax. 091 7932113
ww ~ .alberuocentrale.cli iniò a alb:rtioccntnle.el

Hans PeL
fanndipiEl}t’FPH servizio a c - -

i

Via Cant
Tel.
Fax.

A

Gorc~j N
/ ‘91 780 73

091 78073 ~

Senti Giorqio
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BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
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SPARATE IM PAESE

Ti see propi una smagia! (Mirella al vucumpra)

• .a g’ho vendu el Jeep a un negher perché o m’ha incubo! (Cobra)

Diventerò nonna di due nipoti !!! Uno ce l’ha in pancia, l’altro nel culo!! (Anonimo)

La festa l’è mia maa, l’è l’intrateniment che o fa un po cagaa, sinceramente parlando! (William)

Sono lesbico, mi chiamo lesbiano, e mi piacciono le donne! (Max)

Amò trii o quater barbera e a finisi a balaa YMCA biott al karaoke! (Eddie)

Ocio, perché l’è mia tant catolic quel can... O sarà protestant!! (Mirella)

Principessa Sissi, Gigi d’Alessio e om pelos. Stavolta a resti incinta!! (Gea)

Quand a vaghi in gesa e evapora l’acqua santa! (Cobra)

Ami em piaseress troval quel Nazareno che o conta su tucc qui ball lì! (Cobra)

È venuto da noi a guardare le stelle. Il mio giardino sembrava Cape Cannaveral!!! Aveva un coso enorme!! (Mirella)

EI prevet o va via da Brisag perché la dona la sta maa e o dev fag a drè ai flee adess e riva una dona al so post.... la s ciama Chiquita! (Emicc

A som dre a naa ai Poss a butaa via el fidigh.... (Luca)

Ei prevost de San Clement, o gh l’ha gross che o fa spavent! E la so serva, dopo scena, la gh’el tira e la gh’el mena! (Taz)

Quela lì la sona el flauto e la manda giù i not! (Checa)

Ma il gatto ha 7 vite o 9 code? (Betty)

Se Adamo ed Eva i gh’ha vu domà Caino e Abele, per mandaa in avanti l’umanità, i doveva naa con una scimmia! (Cobra)

Da quand a gh som chi mi, la n’ha cambiéé 16! (Anonimo)

là dove stanno i tre ladroni del Sacro Monte (Regina)

Io non ciolo... faccio l’amore! (Anonima)

ma mi a senti mia i odoo, perché a som un po’ storno!! L’è vera vè, perché mi ho studioo psicologia, tanti ann fa! (Enrico)

o o o oRrnfreschwmo Bnssago per vo~

g+~
t& 091 791 3267 fax 0917922867

info@pitturamuller.ch www.pitturamuller.ch
- —~“•

osifn~—~ti
•..L_• ..~LLJ



TEO - ALBERTO: IL DUELLO FATTI CURIOSI

Notifica in municipio per il nome della casa dell’Alberto: VillaNive
Mah... vess culaton.... perché no! Per bo l’è giust inscì... L’è stess
come sentin duu che parla ingles: per bo l’è facil! (Alberto) Con-e voce che nel nostro paese ci sia il cognome più sporco d

Ticino. Non si sa cosa riescano a mettere sul piatto i comuni conco
renti, ma noi abbiamo un candidato al titolo fantastico:

A furia de veg una pell de daino in man, l’ha fin metuu su una ditta PET — RUCC —ANI ! È possibile batterlo!? Fate un po’ voi...
de prodotti de pulizia (Alberto al Teo, parlando di lui!)

Habemus bidellum: tempi tecnici per eleggere il bidello a Brissago
mesi, per il papa 4 giorni!

Se ti ciapet el soo biott con quela ciciona d’una to dona, i v ciapa
come modei per el Botero! (Teo a Alberto) Monica ha il Rolex d’oro al polso, ma sono anni che non funziona

Battuto all’asta LP di poco valore ma di ricchi contenuti! Si mai
Per fag su i tanga ala to dona i dev dovraa un lenzee... mora che la cifra si aggiri sui 6’OOO Franchi e se l’è aggiudicata u
(Teo adAlberto) famoso (s)faccendiere Genovese!

Nuova qualità di erba cinese, completamente gialla, ottenuta ai C~
Ti i’è già vist i ostnch con el cordin per verei? De solit l’è dificil, sett dal pollice giallo Rick, con attente selezioni ed uso oculato (

invece chii lii g’ha un cordin aposta! (Alberto) diserbanti!

Ilaria ha perso le patenti.... Consueto rito di iniziazione per chi v
Mei mia naa a lavoraa trop prest che senò i quadrei i pensa che sta- ad abitare ai Casett!?
matina a som scià matt del tutt! (Alberto)

Ogni trasloco ha il proprio nesso ed ogni Nessi il proprio traslocc
- quello dell’Aron marcia sul posto, il Centrale trasboca e poi torn~

Una volta a som nai in aereo e a sevi setoo da part a una sordomuta ma nessuno si accorge dei due traslochi effettuati!
ganasona! La s’è metuda a scnv dapartutt, e gh’eva più un tochett de
carta bianca in tutt l’aeroplano! (Alberto) Tira e molla al fu Barett tra una mamma ed una ballerina, per conten

dersi, a seconda dei punti di vista, il figlio ed il cliente!

A go da crompaa un can che o mangia fatur e o caga ricevu... o sa- L’Ufficio Tecnico comunale cerca urgentemente furgone a pedal
ress beh un bel cagnett!! (Alberto) causa mancanza di licenza di condurre di alcuni operai!!

EN GH’È PIÙ VUN COI PATENT!!!

Il BAR FLAMINGO offre gratuitamente i propri bagni per tutto
periodo di Carnevale! Approfittatene!!

Programma alternativo per un noioso giorno del fine settimana? Grande scalpore per il parto del principe George, figlio della princ
Andare in trasferta a Rivera per una giornata rigenerante, e a se- pessa Middleton in Inghilterra... ma nulla a confronto del toto-scon
guire visita dal dentista. Tutto questo in offerta speciale con la messe e degli articoli scritti dai rotocalchi di Brissago per la nascil
gentile collaborazione del centro termale Splash & Spa(ca). Infor- dell’ereditiero più famoso dell’anno nel borgo! Per fortuna è nat
mazioni presso la Casett Tour! perché non se ne poteva più! Auguri re Leon!

Quando gli aerei atterrano, i viaggiatori applaudono il pilota con

_____________ ___________________________________ plimentandosi con lui per il positivo esito. Un nostro concittadir

particolarmente zelante ha deciso che fosse il caso di applaudire ai
che al decollo, per complimentarsi con il pilota che è effettivamen’
riuscito a far sollevare l’aereo. Grande Polfo!

Albergo Centrale fatto di cartapesta! Viene sbattuta una Porta e
cade mezzo plafone!
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AUTO LONNI sag~
Via Balestra 44 - 6ò00 Locamo

Efrem Lonni

crrno~n Duecrore

TEL +41 (0)91 751 1353
FAX +41 (0)91 751 1823
lorrni©bluewiri ch

a
1! IIJ7 FLLISA
IIflÀI Kb PlASTR~LLE

~DO1SW BAUKERAMIK
CH 6600 Locarno
Via Vallemaggia 21

Tel. 091 751 47 82
Fax 091 751 31 38 Marco Brusa
info@brusapiastrelle.ch Elso Franconi
www.brusapiastrelle ch

I

[ - jTSfl~sagiFÀLEGNÀMERIÀ-SCHREIF4EREI

Via Ovega 14
CH-66 14 Bnssago
Tel 091 7809741 Mobile: Adamo 079 693 22 06
Fax 0917809742 Wouter 079 240 0531
E-mail: fornera.boorsma@bluewin.ch

WRQLDI + FENØROLI
LATTONIERI COPERTURA TE1TI PIANI

6616 LOSONE Tel. 091 791 3055
TeL eFax 091 791 68 13

SIPARIETTI

“Caro, sopra di noi abiterà una mamma con

bambini piccoli, chissà che rumore!”

“Non ti preoccupare, cara, tanto quando arri

vano a casa loro noi dormiamo già da un po’ !“

(Inquilino del Pien)

Natale:

“Le piacciono i lavoretti fatti a mano?”

“In realtà li preferisco fatti a bocca! !“

Comento dela dona a ca’: “Tu see propi un

Al mercatino di

cretino!”

Al bar in una giornata uggiosa:

“L’è dré a pioov?”

Risposta ingenua: “Un po’, a sorn tuta bagna-

da!!”

Risposta maliziosa: “Alora ti gh’evet be’ reson

de naa in gir senza ombrela! Se ti gh’è vea a t

compagni a ca’ mi!”

“L’è stai de sicur vun del comitato di Pitoc!”

“Alibi dell’interessato: a sevi a Lenzerhcide!

-a
s.a.g.l.

MARIO GENAZZI
0794472239

Zona Industriale Avegno ° sabbiatura
Casella postale 102 0 zincatura
6672 Gordevio ° patinatura
Tal nOi 7O~ ‘~R .4~ ° hrnnz2turn



PAGINA DEGLI ANNUNCI

OFFERTE DI LAVORO CERCA E TROVA

Bionda, anzi biondissima, rifatta a nuovo. bilingue, automunita, offresi per puli— Cerco buea]ettere—frigo per consegne casearie fuori o
zia vetri. rio (Rasta)

Pilota senza brevetto di volo e senza patente. cerca lavoro come autista. Cerco rimorchio-frigo per motorino ... possibilmei
Telefonare solo al pomeriggio, perché la mattina devo riposare! giallo con logo posta (Ramo)

Idraulico cercasi per il Municipio (li Brissago. Cerco vetrina ier affissioni anonime (Anonimo)
Requisiti: saper fare un tubo.
Referenze: accettiamo di tutto, tanto le prime due volte non si è presentato nes- Cerco biglietto per concerto Vaseo a Torino ... possi~
suno!! mente con biglietto treno per il ritorno! E paga la mé

r&a! (Aron E)

VENDO ORO

Ormai è confermato!
I proventi della vendita dell’oro della banca nazionale, , quest’anno non verranno 1M~1OBiL1AR1
distribuiti a Cantoni e Comuni! Co]pa dell’Europa che va male!
Non che a Brissago si vada meglio, ma come faremo a terminare la passeggiata IrnmoRePitoc offre
e a realizzare il Lido senza questi aiuti?
Ci pensa Capitan Ventosa... comprando e vendendo oro per rimediare! APPARTAMENTO sussidiato

~ I;’ - - -- --i di 4 %locali in Via Leoncavallo

. - Prezzo congruo ± spese, senza posteggio.

: Solo seri e solvibili interessati. astenersi perditempo!!

IinnjoRePitoc cerca

GRANDE APPARTAME’\TO SUSSIDIATO

per (‘amigl la monoparentale con figli. 3 camere da let
salotto, cucina, vista lago, cantina del vino, zona tranqi
~a (forse non per i futuri vicini). Parcheggi.o non indisp’
sabile. prezzo irrilevante!!

~ ~S’iL.. Patrick Allidi
TECN~CA auidr~icq Err!e.

mobili e serramenti riparazioni m&jc1ijr,dschrcr’rc~. r~nj~atL:f ‘Il4M TECNICA sagi CP314 - 6614BRISSAGO $

STUDIO TECNICO E 091 79341 93 / ..i-6~_A~c’,na

DIREZIONE LAVORI 091 79341 46 tel. Lui 701 lflP7 nat o7Jr:r~eo: I
‘~ 4mtecnica@ticino.com

p~o
L~~
aL~) 1b©~ts s~,i Tel. 091 793 22 35

. Fax 091 793 2971
— . ~‘ Nate! 079621 3839

M<N~r

~a~WLtmm~llorUhwWs~$

Impianti elettrici e telefonici ~

N Progetti e direzione lavori
Tel.05179325S5



DIANA PARTY

Durante il mese di dicembre è avvenuta la tradizionale sagra del bracconiere. La manifestazione di quest’anno è stata
organizzata da due noti professionisti di Brissago e si è svolta ai monti di Porta. Particolarmente apprezzati gli effetti
speciali con laser e silenziatori!
La sagra come è noto è a scopo benefico, ed eventuali donazioni possono esser fatte all’UFFE~IO CACCIA E PESCA.
Le offerte verranno totalmente devolute per il ripopolamento di cinghiali al Gerbi.
Cobra ringrazia in silenzio!!

~~ttJ7~ ~\ ~•\~ i)L~ ~\H ~.
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1 colffuredonnauomoFernanda Geni nasca

Via R.Leoncavallo 34 6614 Brissago tel 091 793 13 45

mi a a ~i aa a 44a a

2 Francesco Berta

berta via costa di dentro 41
giardin~re CH - 6614 Brissago

tel. +41 91 7932005
cel. +41792303906 -fax +41 91 79300 10

GAR≠4GE
AIEPEBORTOI!
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LAMAMMA...

È SEMPRE LA MAMMA!!

mamma, da grande voglio fare il tiratore di piattello!”

meglio che fai il pompiere!” — —

SANITARI 6616 LOSONE

-. mamma, dagrandevoglio diventare un bracconiere! !“ RISCALDAMENTI TEL. 091 791 07 08

meglio che fai il gommista o il giardiniere! !“ _____ _________--

E Osteda Grotto Gestione: Roberto Baler

___________________________________ Contrattemp~ Vicolo Contrattempi

i CH-6616 LosoneTicin
Tel. 091 745 201

TANGA THERAPY robi.balemi@gmail.co’Cucina Ticinese... State of the ai

Vers la fin del està, ala Morena,
e gh’è saltoo fora un brutt rnaa de schena,

e cosa e gh sarà mai de pusee rigenerant, j~ j~~_j~j[’t’l Combustibili - BRISSAGO
che una bela nodada nela piscina del Hildebrand? ‘-a,

£ 9c~€c SaØ 0917932123-091793 1820
Carga in machina costurn, sugaman e zibrett, 079 230 11 72
e partiss con ‘na gran veia de faa un bel bagnett.

Al miglior prezzo della giornat
Gnanca el temp de pociass dent ______________________________________________________________________

Che una vos la gli dis: “Sciora, la vegna qui un moment...

i p0’ striminzid el so costumin! !“

inion convinta del ba~in!

ai una ca’ de cura e gh voo un po’pu -

• Merùdei - -- -

Insomma, a sem pee mia in spiagia ai Canan!” daIunc~avener~

Un po scornada, la torna a cà la Paris Hilton del Central,
e de sicur, es pò scometeg, e gli girava anca un p0’ i ball!! Ristorante Pizzeria Bar ,~

tì~_~ San Marco /
~ N\ (cx caffè della posta)

‘~ DaPioeMary

specialità pesce di mare e lago

0917809973

GERtRI.. . ATRIC(3 Via Leoncavallo 296614 Brissago

El noss macelar
coi dì de liber l’è mia tant in ciar! ~ ALIJ1SETT1 G+j.C
O veer e o sara a so piacirnent, /
a dipendenza de come e tira el vent! I

I - Lavori edili e riattazioni

Per naa al mar con la sò dolce metà, Lavori in sasso
o gh’ha fai cred a tuco de vess in difficoltà! Via Ronco 30 Tel./Fax 091 792 24 53

6618 Arcegno Nat. 079 685 2478
L’è nai via per rilassass, -

perché a lavoraa tropp es riscia de stresass,
~ tdtih orcan

e i sò client i ha dovu rangiass O architetto

intant che luu l’eva in Liguria a abronzass! viale

Ø
Lornoo indré ... si abronzoo, I ‘ mobile +41 (0)792072472

~nanca un zic rilassoo, — j ~ fahh@fatih:ch
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Qi~A dOrir
Metalcostruzloni - CH 6616 L

Aldo Valerio Vòri
GSM +41 (0)3

aldo@doei
Via Rongia CH-6616 Losoi
Tel. 091 791 46 52-Fax 0~

lnfo@doeringmetall.ch . www.doerin

Da oltre quindici anni eseguiamo lavori di n~
pareti rocciose e di premunizione cadufr

disgaggi
perforazioni e ancoraggi
posa reti di protezione
taglio alberi in zone impervie
sottomurazioni
lavori acrobatici

nchiedeteci una consulenza o un prev

Casella postale 1826—6648 MinuE
091 743 60 90 - 079 223 99 35

nfo@nsanaroccia oh
\. wyvw. dsanaro~cia~~h

BAMBI 2 .....O 2 BAMBI!!

Nuovo cartone animato della Disney ambientato sui monti di Brissago:

È la tenera storia di un amorevole capriolo che si diverte un mondo con il laser e pas
sa le notti intere a puntarlo in faccia a tutti gli animaletti della foresta.
Purtroppo un giorno arrivano due cacciatori, che gli spiegano la pericolosità ditale
strumento per la retina degli occhi, e glielo sequestrano.
Bambi se ne andrà un p0’ scornato per aver perso il suo giocattolo, ma felice per il
fatto che non rovinerà più la vista ai suoi compagni di giochi.
I due cacciatori si recarono subito da un loro amico guardiacaccia per spiegare la si
tuazione e consegnare all’istante l’oggetto.
Il guardiacaccia li ringraziò, diede ad ambedue una bella pacca sulla spalla e consigliò
loro di continuare ad essere da esempio a tutti gli altri cacciatori, nel caso avessero
visto di nuovo un Bambi aggirarsi con oggetti illegali.
Le voci degli animaletti che sentirete nel cartone animato saranno quelle di due dop
piatori. d’eccezione, i due famosi comici del duo Ale e Franz!
L’emozionante storia animata verrà trasmessa in seconda serata, ed è consigliata ad un
pubblico adulto.

CAMOMILLO STORY

Taki: “Questa moto non può stare qui!”

Mario: “Ma ti chi ti see?”

usciere di Brissago!”

‘ee mia su la divisa e la moto la resta qui! !“

CAGNA MICHELE
Taki: “ ??? ~ Muratore DipI. fed. — eidg. dipi. MaL

2
Via Porbetto 6— CH-6614 Bnss

Mobile44l (0)79 374 0715 —Telefono efax +41
E-maiF rn cagna©tidatznet

Lavori edili — Riattazioni case-ru
Specializzazioni lavori in sasso — Creazion

Offerte

— Baugeschaft— Hausumbauten —Ausbauer
ry Erstellen von pergole — Granft und Ste
-— Offerten

L -~ _______________~r N~ ~
~ ..

/

-~* /
2 / 2 ~‘ /

2/ / i

1

Via A. LeoncaVallo ‘

6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO FAVC

naz~
t!t!
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CARNEVAA 2013

I ha sonoo ben, i gh’eva di bei vestid,
ma mì a ho amò mia capid,

quel che l’eva el tema in question,
quaidun e ~00 dam una spiegazion?

Stofa argentada, un po’ pelosa,
e un quai insetto color rosa,

sula schena un vermen solitari,
magari giroo in giù, al’incontrari!

Come un sass l’eva dur el capeil,
ma forse l’eva el pezzo pusèè beh!

Però a som amò dré a capii
de cosa i eva vestid

A gh’ho domandoo ai mé visit de ca’,
ma anca br i l’ha mia decifrà!

A gh’ho domandoo ai mé coleghi del’ufizi,
ma senza ricev nessun indizi!

Ho pensoo ben de naa a interogaa
un esperto del carnevaa,

che a ben pensaa
Em par fin che o m’ha mandoo a

E intant a som amò chi a pensaa
quest’ann de cosa i s vestirà?

Apensag ben, l’eva un bel gruppon,
che ha comunque sonoo di bei canzon,

che ha portoo in paes l’alegria,
mia come a Loson, dove i è scapèè via,

perché i eva stracc, stuff e in podeva più
e tuta la genti ha pientoo su!

Ma quest’ann sicurament in piena forma i sarà
e una quai bela novità la gh sorprenderà!

Popolo di Pitoc, preparevess a faa festa,
perché el stilista l’è propi fora de testa,

e forse una bela idea la gh riverà,
e un sac de stofa o gh farà compraa!

O mei meterà tutt sperluscent,
per podee faa divertii una ca’ de gent,

chii de Brisag e un quai forestee,

L che i gh lassa chi un po’ de danee,

AZIONE GOMME

Quest’anno con un cambio gomme offro cambio radiatore, paraurti, parafanghi cofano
scatola dello sterzo ... e consegna a domicilio!

Il centro Dannemann offre la propria rampa per prova autoveicoli dàpo il cambio gomme

IL GIOCO DELLA TR.. .FRUTTA

Nuovo gioco per grandi e piccini, tornato di moda recentemente a Brissago.
In pratica, per poter giocare, si devono trovare il dirigente di un’attività commerciale,
magari un ristoratore, e un suo parente. Il meccanismo è semplice: prima il padrone as
sume il parente e in seguito, quando il dipendente non ha più voglia di lavorare, arriva
bello del gioco, ovvero il momento della FRUTTA!
Invece che cercarsi un altro posto di lavoro, oppure al posto di dimettersi, il parente
chiede al capo di licenziarlo, così che il gioco possa funzionare al meglio ed il parente
possa ricevere le indennità di disoccupazione!
La difficoltà sta nel non far capire a tutti gli abitanti del paese che invece di un probler
alla base del gioco, sta proprio la famosa FRUTTA!

- - se la FRUTTA fimziona si vince il gioco, se invece gli altri abitanti del paese si aca
gono, oltre alla brutta figura, si rischia di far andare a rotoli tutta la FRUTTA.
Buon divertimento!!!

ENOLOGIA FAI DA TE

Un noto ristoratore Brissaghese è stato insignito recentemente del prestigioso premio
“ALTERATEUR DE VIN 2013”, premio che va a premiare il miglior ricercatore nel
campo enologico- Il nostro giovane talento si è distinto con un vino di sua creazione.
Il nettare è composto con diversi vitigni ed è stato scelto fra ben 4’25 i diversi vini e s
tratta del

TAVERNELLO IM MONTALCINO
RISERVA CENTRALE

2013

Particolarmente apprezzate dai giudici sono state le note di cartone ed il retrogusto di
plastica

ASIL...TANTI

Che pecad, l’è finid e! carnevaa,
e la palestra a devom sbarazzaa,

i materazz a devom porta a Loson
e ai portom su con un camion!

Rivoo a Loson, visin al Birillo,
o incrosa un vegett, viscor e arzillo:

Ma.. .ma?? Quei materassi son proprio tanti!
Non saranno mica per degli asilanti?

Il carico si ferma alla caserma militare,
e lui scatta una foto con il cellulare,

e per qualche materasso unto e bucato
la vicenda diventa un affare di stato!

Gli articoli sui giomahi si eran sprecati,
intanto però gli asilanti non sono arrivati!

Ma che o gh’abbia dai l’idea a quii dela Confederazion
de crea un centro regional de asilanti a Loson?



PUNTO PONTEGG~
di Gabriele Zecca

6616 LOSONE - Cas. post. 531

inENettra SA
hit&z~r~ 471bt7 -tar~t, -

Spartaco Jotti
Maestro elettricista dipl fed

Via Vallemaggia 9
6601 Locarno Natel 079 60966 52
Tel 091 7600040 Privato 091 793 31 47
Fax 091 76001 90 E-mail jotti@inelettra ch
Tel 091 7951617 Gambarogno ~wwinelettra ch

OSTERIA QROTTO 13 ORE I
Famiglia Battistessa

CH-6614 BRISSAQO Piodina

© 091 793 01 95 - osteria.borel@bluewln.ch
www osteriaborei ch
Vista panoramica - Cucina nostrana

______ — Giovedì chiuso

PET BOUTIQUE

(fltd

LJ.1 ~S7 — — —

I TeLuff. 0917511712
I Fax 0917911383

Natel 0796861451
I w ________________________________________________________________________

Sotto i portici del palazzo di ferro
son comparse delle bottiglie, se non erro, ________ ___________ __________

con l’intento di scacciare i cani
e non ogni genere di esseri umani!

L’obiettivo era di dare una mano alla comunità,
che ultimamente è un po’ in difficoltà,

perché è andato via anche l’ultimo turista, ____________________________________________________________________________

ed a Brissago han tutti ormai la “facia trista”!

Con l’arte contemporanea volevano abbellire il nostro
paese,
nia tra polizia, interpellanze, avvocati e tante spese,

le due sorelle hanno chiesto a un becchino
se voleva attaccare il suo volantino,

per fare un p0’ di pubblicità
alla nuova versione della città,

piena de vuidam, lenzee e gatt mort,
l’è un paes per stomig fort!

Lavorazione artigianale del ferro
e metalcostruzioni

6616 Losone - Zandone
Tel. 091 791 76 75 — Natel 079 444 22 15
Telefax 091 791 08 66— metalpagani@bluewin ch

di Giovanni Palmieri
Importatore e grossista

J Via della Chiesa

Pescheria PaIm ieri 1 6614 Brissago
tel. 091 7932513

\~ ~‘~f fax0917933176natel 079 240 37 79



SPENGLEREI —

~“HDACH

AMSTER. ..MADI

I madii che al Casteil

A capisi più naott,

Fax 091 791 93 80
— Natel 079 686 80 93

DIFESA PERSONALE

Donna, ti senti insicura?

Ti hanno apostrofato o offesa?

____ ____ Partecipa anche tu al corso di autodifesa!!

/ Salone Franca
Il corso è ben strutturato,

k Via Leoncavallo con psicologa e avvocato!
-~ 6614 Brissago

P ~ Se qualche maschietto avrai pestato,
Tel. 091 793 22 12 ti consegneremo un bell’attestato!

__________________________________________________________________ Te lo consegnerà personalmente

un nostro stimato agente,

$ che ti farà pure da consulente!

IMPRESA PI17URA o MALERGESCHAFT
verniciature - tappezzerie- intonaci plastici e minerali~ isolazioni termiche Per insegnarti non vuole denari,
CP 450 - BRISSAGO Gallotti Diego quel che gli importa non sono gli affari,
magazzino ZANDONE - LOSONE natel 079 423 82 89

L~ telefono 091 793 25 59 GalIofti Davide
-. 1•t’ I

Albergo Camelia Brissago
Via R. Leoncavallo 24
CH-6614 Brissago

BRissAcjo Tel. 0041 (0)91 793 12 41
Fax 0041 (0)91 780 98 22

www.albergo-camelia.ch
Info@albergo-camelia.ch

i fa fora un bell bordell

-

brissaQo

o

‘o

ala
‘a
CO

______________________________ e

cantiere nautica 0
bo otswe rft

gaggioli cesare

nate! 0041 79-354 1509 teli-fax 0041 91-7932386
o p419 /CH-6614 bnssago e-mal! ,nfo~bnssago-gaggioIt oh

i gh’ha dai el permess per faa un casott!

“Amore, abbiam finito di dormire,
chissà cosa dovrem sentire!”

“Tesoro, per il futuro non ti preoccupare,
per intanto al mare ti voiTei portare!”

Detto e fatto, valigia in mano,
hanno deciso di andar lontano,

ma alloro rientro con grande sconcerto,
hanno trovato il cantiere aperto!

“Sarà un po’ come vivere in Olanda...
Spero solo che mio marito non mi sbanda!”

Fu la riflessione della nostra donzella
sui pericoli per chi non è più zitella.

Suvvia, non facciamoci prendere dall’angoscia,
magari un giorno lì vedrem qualche coscia,

Falegnameria Wifliam Mordasini
Lavori in legno massiccio e derivati
Serramenti in legno. fl(uminio e PVC
Lavorazioni CNC
Scale su rnisurc
Progettavione e con ulenzi 7

H71
Via Vigizzi 2. casella postale 118 74 \
cI-l-66o4 Solduno / I
Tel +41 (0)9! 791 6624 / ( I / ~
TeL+41 (0)793373666 ~ Y i/ i \U
Fax+41 (0)91 791 6721 ~
mordasini@ticino.com j / /7



CONVERSAZIONE DEL BUON
FANTASMA CHE RAZZOLA T I Mobili e armadi

Cucine tel. 091 796 2461
Porte fax 091 796 28 80
Finestre in legno fale.cava@gmail.com
Finestre in legno-metallo

.interccttata conversazione dall mtelhgence Facce Finestre in PVC Luca De Donaus
e Bock la scorsa fine estate dopo una festa privata Riparazioni mobile 079 792 70 17

vicino al Lido...

MCM ore07.18 flMPIANTISANITARfl
Grazie a chi non mi ha fatto dormire fino alle 03.30... G I ROLDI & RKSCALDAMENTI CENTRALO

TO~ A~ C~~A Vicolo Motto 2A -6616 LOSONETel. 0917913055

JM ore 07.34 Fax 0917912015

Sentito nulla! e-mail giroldi.tonascia@bluewifl.ch

MCM ore07.43
Sei troppo in la...

FM ore 08.16
Sono con te!! TI casino assurdo se ti riferisci a quello Losrrio-RiazziflO

Tul. +4~ 0;9l 752 25 38

I ho subito pure io! Fax 11 (0)91 7522539

S:.vno Grjttar coDerlura tetri
41 (0)797782331 ‘attoneria

s.qrue:ter-’qrgcarponte’iz ch iSD!,ZIOr

MCM ore 08.35 -.

Ne parliamo stassera FM ... Prepariamo la vendetta I__________ _____ —

FM ore 08.36
Ci sto’haha

MCM ore 09.05
e pensare clic alla nostra festa la polizia è arrivata ~ANNOBi

alle 00.30.. .No comment

7flacdlet%a 6614
SM ore 09.53
E’ il colmo!!! Ma G ha sentito o ha dormito?

Gérard Gliisletta

Vo R. Lccv’cov&io 3

MCM ore 10.05 &“14 arissogo~ ‘9O°8°~

Per fortuna lui dorme ma io e G un pochino irritati!!! Nt 0799460995
WVAV.6” t4.ch

SPZ ore 11.03 —

Dovevi chiamare la polizia!!!
DaI 1921... Michele Nicora
esperienza brillante
e qualità trasparente Peduzzi SA

Fantasma Buono ore 11.39 Lido???? ___ 6500 LocamoVetreria Td. 091 751 1405
Inquadrature ~ ~ax 0~1 752 126.4
Cornici Nat& 079 633 4545

MCM ore 11.39
SPZ. . .Non farmi parlare Ti racconto in privato! — - -- -

Chissà che turismo vogliono questi qua.. .una città Kurmann S.a.g.I.
fantasma???

—- Spazzacamlno - Kamlnfeger

6648 Minusio
Abitazione 091 859 14 86



~NTEFI ~ED)

Tel. 091 7921320
FaxO9l 7921350
info@intercasaarredamenti.ch Via Locarno 92
intercasaarredamenti.ch CH-6616 LOSONE

Elettvo-sevvizio
~t ~ij lv’~ip. clinia - VevìtiIazio~ii
~1j~~j7$ìJT Maw~4tev~zio~e

‘3~f1Iw, Divez:ov’e Lavoyi
www.tjmo.ch

Tel, uff (*41)091 793 1S46 ~
T. + I. Mosimann Tel neg (+4?fl091 Z~3 I B’56
Via Costa di Mezzo 2 Fax (+44) 09tY93 $407 d
CH-6614 Brissago Nate! (+41) 0Z9230fl~5~j

bet4tck roberto

CH - 6614 BRISSAGO
079 353 15 37 e-mail: gr-giardini@hotmail.com

manutenzione giardini ~ar’ten unterhalt
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• ERMANNO e OLJVER trasporti rottami

tel +41 (0)91 791 3228 +41 (0)7962058 13 +41 (0)7923010 18

~“~‘rv ti» ~
i Ln ~~ $n Lt ~

PETRUCCIANI SA riciclaggio commercio metalli
tel +41 (0)91 791 5858 +41 (0)7962058 13 +41 (0)79

“4 1

CH-6614 Brissago
Via Ovega 14

Tel. 091 7931362
Fax 091 793 40 79

N~el 079 4441 ~1
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By Peca

Soluzione(5-8):

ORIZZONTALI

1.Spesso è materia di discussione-5.Fratello di Cip-1 1.Lo “schiavo” del RE- 12.Ex locale dei divertimenti-13.Sigla
del partitone- i 5.Pezzo di pelle-i 8.Sono capuccini- 19.Assicurazione Invalidità-20.Si mangia al grotto-23.località
termale-25.Nome di Prost ex pilota di F1.-26.Divisa da sera-28.Frazione di Brissago-29.Nome del Sovrano bris
saghese-30.contrario di bianco-3 i .Consiglio comunale-33. Mezzo sceriffo del borgo-35.Iniziali del Vedana-37.A
certe donne manca-39.Fattoria anglosassone-40.Via-41 .A volte si spreca-44.Grande cane-46.Dispari di Gino-47.
Rumore dell’ orologio-48Tanto divertimento.-49.Stupido-53.Nome di donna-55.Piccolo ruscello-56.Per 40 anni
ha insegnato la Silvia Oswald-58.In mezzo alla lira-59.Iniziale della Gea-60.Anonima Alcolisti-6i.Vino in carto
ne-65.lo si vince a tombola-67.Fine di maschera-68.Tra il vino-69.El pelo di casett-70.Fa coppia con raceto-73.
Soppranome del Bidel-75.Il fiato dopo una “cioca~

VERTICALI

1.Viene dopo l’adolescenza-2.Nome da signorina dellèx Passardi-3.Dittatore slavo-4. Con i cavoli fanno un pro
verbio-6.Tra il Popi-7.Al rogo la domenica-8.El garni del Popi-9.Controlla la velocità e l’alcool-iO.Si fanno per
simpatie-14.Azioni notturne da “giardiniere e garagista”-16.Organizzazione Internazionale Orefici Riuniti- 17.

Uno come Casper della disney-2 1 .Talpa senza testa e coda.-22.Le vocali di piccanti-24.Iniziali del Panturo.-26.
Consonanti di fune-27.Iniziali del Raggi elettricista-32.El stradon del Pien-33.Porta caramelle o carbone-34.

La prigione del cobra catenazz-35.Iniziali del figlio dell’Ilario-36.Fiume e strada di Brissago-38.Tonno senza
coda-42.Iniziali del Cippà agricoltore-43.Onorevole deputato-45.Tra il coro-50.Spezie-52.Marca tedesca- 53.
Pastiglietta blu-54.Canapa-57.Nota del matrimonio-62.Nomignolo della compagnia municipale-63.Boicottato
dal referendum-64. -Nazioni unite-65.Mezzi colori-66.Ottimo carnevale-67.Musica da strada-70.Cominciare ad
oziare-7i.Articolo per bicchiere-72.Vocali di spose-74.Iniziali del vice sindaco-



OFFICINA MECCANICA

CONSOLI SA
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TEL. 091/792 1445
FAX 091/792 24 72
NATEL 079/685 63 52

6616 Losone via Zandone 17
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~RESA Dl PITTURA MALERGESCHAFT

6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 13 36 - Natel 079 68627 76
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i 6614 BRISSAGO

Tel. 091 793 28 29

Fax 091 793 41 02

MANUTENZIONE
PISCINE

LAVORI FORESTALI -
TAGLIO ALBERI

COSTRUZIONI IN LEGNO

MANUTENZIONE GIARDINI . - ..

Giardini SagI

RONCO slAscona 007964923 32 _______________________________

Rolladen - Lamelle - Tende da sole
Zanzariere
Porte garage Automatismi porte garage
Persiane in alluminio
Servizio riparazioni

FARSI MAURIZIO
6616 LOSONE - Via degli orti I
TeL 091 791 65 78
Nate! 079262 0847
Fax 091 7916578

G ~‘OL F’ Via Cantonale 82 8
Lattoneria 6515 Cugnasco

titolare hnpermeabilizzazione te. +Lll 91 s’.ic 90 50

SIANFRANCO LUPO fax :2:~:
Spenglerei
Flachdach info©gwolf.ch

Flùssigkunststoffe wvvw.gwolf.ch


