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Udite udite, carissimi sudditi!
Un altro anno è quasi passato ed è quindi giunto l’atteso mo
mento di riversare gioia e coriandoli per piazze e strade del
Borgo!
Esagerate, mascheratevi, cantate, ballate e fate festa fino al
mattino! Non ci saranno più preoccupazioni!
I cuochi reali si stanno già adoperando per organizzare al me
glio lo riempimento delle vostre affamate panze, e le mae
stranze dei PITOC stanno pianifìcando in ogni dettaglio anche
la soddisfazione del vostro innato bisogno di festa e allegria!
L’anno scorso la città diventò “fantasma”...
Poiche ristoratori e albergatori presero la parola alla lettera, il FI
2015 sarà all’insegna del divertimento, e il tema del carnevale
sarà il GRAN CASINO!
Che questo tema sia di ottimo auspicio per un carnevale rinato
sotto una nuova formula, ma alimentato da un’antica voglia di
divertirsi che risiede in ogni Brissaghese che si rispetti!

Le Chiavi sono nostre!!!

RINGRAZIAMENTI

I Pitoc ringraziano tutti coloro ch
con piccoli e grandi sostegni con
tribuiscono alla crescita del nostr
Carnevale.
Un grazie particolare va al nostn
Municipio, e un altro grazie va
chi, con le offerte nel “saca-saca’
contribuisce a mantenere gratuito
speriamo ancora per molto, il ri
sotto del sabato in piazza! Un ul
timo ringraziamento va anche alL
redazione anonima del Petegolien
di Re Pitoc che, come ogni anno
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DUCCIO

Questa l’è una vegia storia,
che la gh’è restada in la memoria,

e a furia de rimandala,
a risciavom fin de mia cuntala!

Un quai ann fa, al cap di Pitoc,
i gh’ha fai vegnii un bruto schock,

quand un so colega de lavor
o gh’ha portoo un gran dolor.

“E m dispias ditel, ma a gh’ho da visatt
che, poo vess, i t’ha stiroo el gatt,

sota una machina, giù in strada,
l’è lì secc visin a una palizzada!”

“O pover num! Però e m stupiss mia,
l’eva un quai dì che l’eva via,

e se e gh’è capitoo quaicoss al gatt,
o se spiega che e vanza tutt quel Chitecatt!”

Dopo el triste annuncio ala famiglia numerosa,
con urla, singhiozzi e lacrime a iosa,

tira insema tutt, lettiera, scuela,
e el rest che e dovrava la povera stela,

passa su ai Poss e sclanza via tutt,
descmentega in pressa quel dì tant brutt!

Dopo un quai dì l’atmosfera l’è tornada serena,
de magon giusta un zic, apena apena,

LAPAURAFA... 150

Si mormora che un noto comiiierciante loca
le si sia recato all’Olma ed abbia fatto stragc
di cuori, compreso il macellaio locale, che lc
ha salutato con la classica lacrimuccia al rien
tro verso la Sonnenstube, anche se forse nor
era dovuto unicamente allo charme del nostrc
vetraio. Pare infatti che i bratwurst dell’Olm~
siano proprio buoni, ma buoni buoni buoni, a:
punto di portarne a casa ... 150, per la paura
di restare senza!

SPARIZIONI NEL ... MISTERO!

Chescta sctoria la par strana....
ma.. .la gh’el garantiss per iscrit la Befana!

In scto paes e gh’è tropp rop che spariss,
come nii vecc mur i lopor e i biss!!

E gh’è fin da perd i cavii...
a savee dove al Rianda e el Takj i è finid!

Es dis in gir che i duu i è nai via
Num ai pagom. . .ma i ha trasloco in alter corp de polizia!

O gh rescta domà el Bern, chel di ARTI MARZIALI,
che per vess in ogni sit ... l’è dre a fas cres un para de ali!

Ma come o poo pretend el noss Comun,
da risanaa i cass coi mult che o fa doma vun?

E saress mia mei riciamai a ca’
i duu agenti che da num i vegn pagà2??

Magari mia per sctangaa mult a la popolazion,
ma per faa quel che i gripa i ciama PREVENZION!!!

E ov parerà gnanca seri...
se a v disi... che i è scomparid i parcheggi del cimiteri!

altra roba che la gh tormenta...
i è i duu postecc in Piazza, che i ha traslocoo a Falmenta!

Pee e gh’è i patent del’amico Bruno...
ma qui i è mia scparid. es sa ... chc lc ha qualcuno!

sirada in famiglia con television,
cotidiano, tg e pee un bel carton,

fin quando es sent grattaa sul finestrin,
la sciampa de un gatt, ma mia quel del visin!

Indicazione per fficc i padroni:
il gatto ha nove vite, fu mia i coioni,

che a butaa via tutte es fa semper in temp,
ma se o sii molto de pressa i negozi i è content,

e se o gh credii mia e o sii testoni,
el Jumbo o ringrazia e o fa i afaroni!

Inzoma, CaCCiatOre no, ma bradwust ogni dia



PER CARITÀ

A Carnevale, nessuna novità,
non è mica bello finire alla Carità!

Il nostro Alberto ne fa le spese,
non nuovo a certe imprese!

~L PflACERE FA ~NNAMORARE DELVOCOAS~ONE.

EMPORIO ~
by Garage Rivapiana

Via R. Simen 13 - Locarno I 091 751 8877 www.rivapiana.ch
Venerdì sera ... meno male,
stasera vado in paese ... è carnevale!

È lungo il tratto a piedi, e la sete si fa sentire,
giunto dalla Mary, un bicchierino si fa per dire!

Non è dato sapere se birra o vino,
ma uno solo ... è un po’ pochino!!

Da lì in poi tutto un crescendo
la serata ... mangiando e bevendo!

La situazione, a dirla tutta,
non è comunque così brutta,

DA SCIMAA FOND

O vorii savee cosa l’è saltoo fora de bell??
Che la discarica cii Poss, in Svizzera, l’è chela col pusee gran disli
vell!!

350 meter de dislivell, o v sembrerà mia vero,
per rivaa fin su ai Poss a partii dal debarcadero!

La strada per naa l’è una croos, l’è in pee,
a fala al insu l’è tutt’alter che un piasee,

che per butaa via una cadrega svergola de paia,
e t somea de rampigaa su per l’Himalaya!

Per butaa via un materazz e na cuverta,
e gh va una colonna de sherpa!

E per portaa un frigo vecc dela SIBIR,
l’è come naa su fin in cima al Pamir!!!

01 sii che in Paes e gh’è una persona,
che l’è el fredeil del Gobbi da Bellinzona?

A naa in casa Bazzana... .e slongag la man..
ti gh’è l’emozion da dagla al Norman!

Se ti controlet i dimension,
l’è luu! Sctess tai de camisa, brag o pantalon!

A l’em visct tucc al MATRIMONI..
l’eva el Gobbi indela sala di cerimoni!

L’è streficc, quando os mett sul nas i ogiaa in posizion,
al Norman che o parla coi “Taglian” del EXPOsizion!

Ma ad ogni cunt a gh vorom ben in paes...
epee i Pitoce i faress fadiga a querciaa i spes,

REGALI ... AVVENTURE!

Tutt d’un colp, a la fescta de Porbett,
al noss Re e gh’e scapa de naa al gabinett!!

Dopo un quai bicer e begna coor di volt, e cosa l’è sucess,
propi i ogiaa di Sua Maestà i è croda dent al cess!

Cosa a fenim, a ciami i pompee,
ma forse i m grata tropi danee,

E pee l’è mei che a m rangi da parmì....
a vei mia che il sappia quii giù da lì!

Ore dopo il lago è alto ... gli sale l’angoscia,
e si avvia a piedi in direzione Moscia,

e arrivato più o meno all’altezza del porto,
finisce di colpo la ringhiera “Non me n’ero accor
to!”

Un p0’ di fortuna, in mezzo a tanta sfiga,
la scena è stata vista da un bocia, che chiama l’auto
lettiga.

una volta giunto al pronto soccorso,
l’infermiera sdraia il nostro Alberto sul dorso.

“Il signore deve assumere molti liquidi”,
sentenziò lei, “e se non vuole poco importa!”

“Cara la mia infermiera, di sicuro, in questa stanza,
c’è chi di liquidi ne ha già assunti abbastanza,

e se non se ne fosse ancora accorta,
glielo giuro, ne ho addosso ancora una bella scorta!”

Se ti gh’è da sclanzaa un sofà e un vecc canteran,
l’è mei che el campo base ti t’el fee in Pachistan!!!

Con tuta la roba che e gh toca butaa via,
l’è mei che a piazzom una funivia!

E i discutt in municipi, che l’ann che vegn,
~00 vess i porta la discarica fin su al Legn!!

Sperem che sibbia mia da bon,
quanti sherpa e gh nares per rampigaa su verz al Gridon??

E pee, chissà che bolgia,
tutt ‘sto viavai su per la Rolgia!!

OLIVER ... GOBBI
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PORTII LA MOTOSEGA
SEMPER IN MACHINA!

Per naa in scima a la coscta da Piudina,
de necc, de dì, de sira o de matina,

Begna raccomandas al Padre Eterno,
per mia faa che...o t infila giù drizz a l’inferno!!

E gh’é mia dì... che croda mia un sciucc o na pianta,
ma chi l’è che dirig l’Ufizzi Tecnic? El prevet con l’acqua santa?

L’Ale con la so cala o dev fermass propri dove e comincia la neev!
Uela soci, em par che quaidun giù da lì o buscia ... opur o bev!!

Ma e gh’é amò quaidun in Municipi che o capiss quaicoss?
O l’è mei spedil a controlaa i nòv tesser ai Poss??

La saa, in mcc i paes i la spand la sira, prima dela gerada,
che a spand la saa dopo, es fa la pussee gran capeladaJ

CONTAMINAZIONI ENOLOGICHE

Da un quai ann in di super laboratori de una nota azienda vitivinicola
del nos paes, i è dré a studiaa una novità mondial. In un teren de Mo
zana e gh’è circa tresent chilometri de uva, che e s sa mia ben de che
qualità es trata.
E cress insema de tutt, rubit, ruvid, firecc e erb de ogni gener.
Per taiaa curt, la novità l’è un vin prodott con uva (j~oca), ruvid, bocc,
gera, oli idraulic, sciucc de legn e altri ingredienti vari.
EI problema l’è un aalt: che nom es ~00 dagh? El Mozana, el ruviid,
la robinia, la miscela d’erbi vari.
Ei titolar l’è ala ricerca de un nom adeguoo. La popolazion l’è ciama
da a esprim la propria idea e telefonag diretament al produtor, domà
orari di past per piasee, al 079 000 00 00

AUTO SMONTA...
ELBERRI O LAPONTA!!

El Municipi o gh’ha rason a mia voree cambia el vecc oss,
i ha acertoo che el Bern o fa el baloss!

Dopo tutt l’Agente... l’è
carozzee,
e alora ... che o faga el
so mesctee

Un po’ de polish, na quai
vid nova e duu ritocc
l’è amò mia na machina
da daag ai Pitoc!

L’è pee domà un p0’
smonta,
e l’è vera, ogni tant un
quai vun o la ponta!

Ma chel che e fa pussee
pena,
per na machina di gripa

e gh naress la sirena,

e senza sul tecc i lampeggianti,
l’è come vedee un finanzee senza guanti!

Caro Mauro un consili a t el dem...
contentet oramai de chel che e vegn!

Ma per faa un bel lifting e vess original,
Un sugeriment a podressom anca dall,

per esempi, per tiraa el color sul rosa in data futura,
passa su dal Cobra e domandegh una tola de pitura!!

ma va pee a savee ... per un quai motivo la m parla più!!



BAI ANGELO E
AGUO SA
www.bai-ascona.ch

VIA MEDERE 14 6612 ASCONA
T0917911180 F0917910580
E-MAIL: info@bai-ascona.ch

RISCALDAMENTI CENTRALI - INSTALLAZIONI SANITARIE
PISCINE IMPIANTI SOLARI - IRRIGAZIONE GIARDINI

SERVIZIO RIPARAZIONI - DESIGN E UFFICIO TECNICO

cornici - galleria d’arte

Roberto Ponti

Duemila S.a.g.l.
Interniediazioni assicurative

CFL-6616 Losone
Via Locarno 47— CI’ 1046

INCON’I’RO

6614 Brissogo - Tel. 091 780 95 65

Cobra Locarno SA
Via Orelli 27- CP 536
6601 Locarno

Gablotti Flavio
gallotti.flavio@ticirio.com

natel 079 691 4446
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Fili FRANCONI SA

IMPRESA DI
.4

ANGELO RAGGI
MAESTRO ELETTRICISTA DIPL FED.
TEL PRIV. 091 7932287

Tel. 091 7523745
Natel 0793371072
Fax 091 751 25 65
rpducrnia@bkiewin.ch

CONSTRUZIONE EDILE

BAUG ESCHÀFT

Via Costa di Mezzo 112
6614 BRISSAGO

Tel. 091 793 32 93
Fax 091 793 32 94

Natel 079 681 1005
franconi@bluewinch

oncavallo 7
6614 Brissago
Tel. +41 91 793 20 65 lu-ve’
Fax +41 91 7932934 08.30 - 1200 / 13.30 - 18.30
info@farmaciabianda.ch sabato:
www.farrnaciabianda.ch 08.30 - 12.00

Thomas florvath - luca Bianda



DICERIE DA BAR

BR JEKYLL & MR. HYDE Hai sentito? Sabato sera si sono menate due ragazze...
- La gh n’ha mia dai asee, la doveva spacag i gamb!! Insci la stava più in gir tutt el temp a ti
bianchitt e i coioni dela gent!!

Venerdì sera, mangiando i crauti dai Alsazian,
e gh’eva musica, ma per el Fonso l’eva - Ala Madona del Sass e gh’è su un fra’ che o ha scrit Ave Maria con i bosc del’insalata del (
un tremendo bacan! Ti 1 vedi giù anche dala teleferica de Cardada!

Ma il passero disse al tordo ... - Una procace cameriera ad un simpatico esemplare di colorita fauna locale!
udrai il colpo, se non sei sordo! Affermazione dell’utente: “Senti, ti spiego una cosa su come far impazzire gli uomini! C

lavoretti vengono meglio se prima bevi mezza tazza d’acqua calda!”

El dì dopo, al Primavera, Risposta: “Ehi, poppante, non preoccuparti, certi lavoretti so ben io come farli!”
stessa bandella, ma l’è un’altra sera!

- El me nono a vint ann o m’ha dii de faa atenzion a tucc i ropp che i comincia con la leter

A trovom el Fonso che o canta e che o bala... perpetue, preti, pedofilia, polizia, puttane, politica,
o intrategn tuta la sala!!

Queste canzoni, quanto son belle!! ______________________________________________________________________________

Mi piace proprio, tocco le stelle!!

E non fa mica niente, se dopo un goccio divino,
anche il volume si alza un pochino. FRASI CELEBRI

Tant a hesun visin de cà del Pedron, DELL’ANNO APPENA TRASCORSO
stranamente, la musica la gh romp i coion!

Uomo con motosega cerca donna con bosco! Johnas

E dev vess che ni cost e ni altri ristorant...
es ~00 vess un p0’ pusee tolerant! Dalla non è un cantante... è un consiglio! Anonimo

Ma va che l’è strano, che un ex esercent, Donne con la pelliccia: i ha mazzoo una besctia per vesctin un’altra!!
o cambia idea a segonda del vent!

L’è ora de mocala de inquinaa tutt el paes a furia de pizzaa candel in gesa!

COMPLIMENTI ! Esponente anarchico locale ad una nota rappresentante della Chiesa (di nome e di fatto!)

E serviss a poc veghel long come un asen... se dopo ti poded giusta infilaghel dees ghei
Lezioni di anatomia anarch

17 ~.
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Hans Peter Oswa!d
f&m. dipi E1WFPH

- “Avere una frana tutta sua è un gran lusso! !“

111 SCAVI E LAVORI SPECIALI

11 SCAVI E DEMOLIZIONI

iI;~ SCAVI CON RAGNO

I PULIZIA STRADE

I SERVIZIO INVERNALE

ij~ TRITURAZIONE PIANTE E SCARTI

lì LAVORI EDILI

•41

41

IVANCIPPÀ 6614 BRISSAGO ~

CH/A PP/N/
Servizi Inimobiliari

Manuela Chiappini

LA FRANA DI PONTE

- “Sento un rumore, caro, hai sentito?”

- “Son stato io, ho appena digerito!”

Nemmeno il tempo di finire il suo peto, che il monte

alle spalle si sgretola lieto.

— “Vien giù la montagna. vien giù anche la piscina! !“

- “Esagerata, era solo una scorreggina!”

Resisi conto dcl]a situazione, spostati i bambini e

chiamati i pompieri, vien liberata la mente dai brutti

pensieri. Partono i mezzi in dislocazione, ma giunti

su~ posto li ferma il padrone.

- “Questo è il mio posto e da qui non mi scosto, se

la mia frana volete guardare ... sul mio cadavere

dovete passare!!

- “La prego si sposti, è pericoloso! !“

- “Non conti su balle, e non faccia il curioso! La

frana è mia, e ne faccio quello che voglio! E se non

vi sta bene, chiamate “Le Iene”!”

Un po’ scomati in caserma han discusso:

via Leoncavalio 15
CH —6614 Brissago

tel. 091 793 1205
natei 079 6514032

e-maiip. chiappini&’b/uewin.ch

Farmacia Nuova
Via Leoncavallo 36
Ch -6614 Brissago
Tel & fax ++41 91 793 25 25
info@farmacranuova com

LU-VE 08.
13.45 - 18.30

MEeSA 08.30-12.00

servizio a domicilio

____~DW~DB~D ~L~___

AUTOELETTRICITR — ELETTROMECCANICA - AUT0RIPAR~Zl0Nl
ZANOONE - casella postale 6616 L0SCNE



QUAGLb~L
BR~SSAGO

METALCOSTRUZIONI

p IASTREL

SALA ESPOSIZII
VENDITA

POSA

ZONA INDUSTRIA

6616 LOSONI

TEL. 091 791 8e

Prezzi concorrenziali
Professionalità, sicurezza, garanz

ELETTRICITÀ
JELMONI SA
6614 BRISSAGO

Tel. 793 15 15/81 -Fax 793 158

Minimercato di Ivo Storelli

Via R. Leoncavallo 6
6614 Brissago
Tel. 091 793 32 76

Rhifresch~amo BHssago per vo~

impresa di pittura -. ascona

teIO9l 791 3267 fax0917922867

info@pitturamuller.ch www.pitturamuller.ch

~4tts; osTp~4~

‘to alberi
ardere o d’opera

V~o R. Leoncavollo 8
01-6614 Brlssogo

Mkheb Quagila



APPRENDISTA ARCHITETTO PAESAGGISTA

Si è svolta in quel di Rossorino,
con la partecipazione di John Antonino,

la prima festa delle piante senza vaso,
delle camelie in questo caso.

Si parla di potatura, taglio e bellezza,
e qui spunta fuori la natura un po’ grezza,

del boscaiolo, irruente e deciso,
che al padrone di casa ha tolto il sorriso.

Si era raccomandato tanto,
il gerente, abitante a Rossorino,

mostrando tutto il proprio impianto
di piante e fiori del giardino,

mostrandogli pure con molto orgoglio
quel che era un albero, più che un cespuglio!

Si trattava infatti di una signora pianta,
che già da un po’ ha passato gli anta!

“Tagliami tutto, ma fai attenzione
quella camelia è l’attrazione

sarà il fulcro del nuovo giardino
una volta sistemato tutto a puntino!!

Ha ribadito piu volte il concetto,
puntando convinto sull’intelletto

e sulla perizia del selvicoltore,
che non lo ascoltava onnai più da ore,

e col pensiero sul lavoro da fare,
già stava pensando soltanto a tagliare.

Gli dev’esser sfuggita la grande importanza,
del lavor de testa piutost che de panza!

Basta discutere, chi se ne frega,
l’importante “l’è daag de motosega! !“

Ranza, taglia e segui il piano,
il nostro eroe si fa prender la mano,

e la camelia, ora amputata e striminzita,
è stata quasi ridotta in fin di vita.

Si spera adesso che la primavera sia mite,
e che possa dare un giro di vite,

alla guarigione ed alla ripresa sperata
della povera pianta così bistrattata,

che ha avuto di certo giorni migliori
ma ultimamente ... DI TUTTI I COLORI!!

Pensiero finale del ristoratore,
su questo progetto e il suo esecutore:

“Ostiiiii, se l’è gnucc,
o m’a lassoo domà el sciucc!”

Tel. +41 t~O)91
Fax +41 (0)91

752 25 38
752 25 39

I

Silvano Grùtter
+41 (0)79 778 23 33

• copertura tetti
• lattoneria

-c .1
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Locarno - Riazzino

s.gruetter@grgcarpenteria.ch • isolazioni



Panetteria Pasticceria
6614 Brissago

Via R.Leoncavallo 14
TeH 091 7931276

Minusio Via San Gottardo 6~
6596 Minusio

TeL 091 7431187

Gordola Via Cantonale 34
6596 Gordola

Tel. 091 857 72 19

Fornitura all’ingrosso
e al dettaglio

specialità: amaretti,
panettoni, pane bio suisse
Torte per ogni occasione

Via 5. Materno 4
6616 Losone
Tel. 091 791 1653
Natel 079 62740 61

Veni

a dom;cy.

ti‘n’i

Prodotti ticinesi - Carne Svizzera
Salumeria di produzione propria

Elena Brambilla
Consulente alla clientela

Agenzia Locarno
Via Lungolago Giuseppe Motta 2a
6600 Locarno
Telefono 091 7354421
Telefax 091 7354431
Mobile 0796314995
elena.brambilla@swica.ch

“l’in

c;mnnnn n Mivdmn Lurati-Storelli



Mamo — Mimmo

LA STORIA INFINITA

Chescta storia dal Lido nostran.
la sa trascina da almen venticinch an!

Par fin da capii che al Municipi u capis mia...
che trii million i è tropp par butai via!

U vòr propri mia intend...
che la Popolazion tDcc scti danèe i vò mia scpend!

Al referendum la popolazion...
la dai un NO secc a la votazion!

Senza savee p0 che la Danneman come regal ma pUsee
castigo...
la gaa un progett che ga rafregerà l’acqua del Lido

Par fin da vess ciapaa par bagian...
quando sa dis che l’è al stess disegn già visct,... che par un
cess vespasian!

Saress mei ascpetaa che il Canton
u riscponda a tUc i opposizion!

Po i calcoi che ghè sulla REGIONE,
i faa da la contabilità na pura opinione!

Come mai us’ga scta pressa nal propon...
ga saràa certament una n’altra soluzion?

L’e la solita storia che s’ved nal Paes da sinistra a desctra,
sa vo tu a dent da la porta principal chel che l’e sctaz
sclanzaa da lafinestra!!

Claudia P. — Salvatore
Vajont — Claudia P. I

GLI INTOCCABILI

AMOR DE FREDEI
AMOR DE QUADREI!

Sa sussurra ni strecc d’Inzella...
d’una novità architettonica dal valor esctetic.. .molto bella!

I gh’a dis che:... l’è in costrilzion...
un mflr dal pianto o di lamentazion!

P6 u pareres che, come a Berlino,
ogni ann al miir u cress ... per magia del Mago Merlino!

Propri dii o tn cUrvi sotto i Poss,
e ghè quaivtin che o fa el baloss!

Ogni ann che al fradel Moreno l’è alla Gran Canaria,
tùtt content con i ball a l’aria,

al fradel Luca, senza fas 16 via come un coion,
u valza al mùr da un quai madon!

Sa lavora dì e neec...
per fa in modo da rivaa a tecc!

I Pitoc is domanda se con scforz, impegn e...lavoro duro,...
l’ann prossim o sarà terminoo finalment l’INFAME MURO ???

NUOVE AMICIZIE IN FACEBOOK

Patrick — motosega
Olga — Cobra
Ristoranti di pesce — Chioschi al lago
Vladi — Aron



Enrico Branca
Spazzacamino - Raminfeger
Pulizia - Vendita - Manutenzi
Sture - Caldaie - Camini
6614 Brissago

Natel 079 413 67 03

a~Imoni

ielmoni Ingegneria SA

via Buonamano 10
CH-6612 Ascona

tel. +41 91 780 58 85
fax +41 91 780 58 88
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12.00 Risotto e lluganighe per gli anziani di Casa San Giorgio
15.00 Corteo dei bambini con ritrovo all Centro Scolastico.

Dalle 18.00 ca. Aperitivi e Degustazioni nell villaggio
21.00 Consegna delle chiavi in Piazza e festa fino alle 03.00

V©n~erdì ff~b~rab
12.00 ca. apertura villaggio

Dalle 18.00 ca. Aperitivi e Degustazioni nell villaggio
seguono festeggiamenti con notte libera

2~J
10.30 Risveglio del paese con animazione delle Guggen

12.00 Distribuzione dell risotto in piazza
14.30 ca. Corteo mascherato con le Guggen presentì,

partenza dalla Posta. Seguono discorso dell Re
e concerti delle Guggen in Piazza

Aperitivi e degustazioni nell villaggio
Notte libera

i
o ‘i fl ciUusu~iu©~i ~zL~

1030 Risveglio dell paese con animazione delle Guggen
12.30 Gnocchi per tutti a Fr. 7.=

14.30 ca. Corteo mascherato dell pagliaccio con
le Guggen presenti, partenza dalla Posta

- 16.00 ca. Rogo del pagliaccio
nseqna delle chiavi

‘4
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PROELBA Progetti Idro-Elettrici SÀ
MEMBRO USIC - OTIA - ASIAT

PROGE1TAZIONI IMPIANTI:
elettrici e telecomunicazioni - sanitari e piscine - termi

condizion. d’aria e venti laz. - solari ed energie alternai
Via Muro della Rossa 4 - 6600 bcarno

TeI.981 751 6993-FaxO9l 751 7019
Natel 079 685 63 34 - praelba@ticino.com

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

MIELE
DI

BRISSAGO

Ferruccio Marcacci Rossi
Ufficio Cambio

Via LeoncavaHo 52
6614 Brissago

Tel. 091 793 2201 0795423476

CO~FFURE
PARISI
Citisà’ earisi

PASTICCERI
CONFETrEF
TEA ROOM

KONDITORI
CONFISF.RT1
rEA ROOM

SPECIALrFÀ
SPE ZT A LT TA

Via Contra 4
CH-6598 Tenero

Tel. 091 745 60 61

GiW*AGF

Fax 091 745 60 62

Pur Osteria

li Bt ~nd~.( (mi Giroto

Via Leonca; allo 64- CH-6614 Bri4%ago ~Telefono ÷41 (0)78 865 27 12

\io lllId ~IIJN IÌ1(

~1 jt~) “itt’
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cli Fabio Zanini

ò614 Bim-~~ngoLi

mobile +41 79 463 43 45
fabiozaniniviui@grnail .com

Via Costa di Mezzo 92 A

Vini - Grappa - Degustazioni
Vendita diretta - Direkt Verkanf- Vente directe

t7D

o
bJ
bJo

Do

Sanitari Riscaldamenti

VentiIazione/Clim~

Nicola Buetti

Tel. 0917931337
Fax 09] 751 9792
baccala.brissago@bluewin.ch
CR-66]4 Brissago

4

TAGLIO, PERFORAZIONE E RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO
6616 LOSONE-www.ediltaglio.ch

r
MaVor

cura del paesaggio

Via Muro degli Ottevi
6614 Brissago-ch

Tel. 0917931660

giardini
progettazione
costruzione
manutenzione

N agriturismo
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i[@Wt1T~’ BAUKERAMK
CH 6600 Locarno
Via Vallemaggia 21

Tel. 091 751 4782
Fax 091 751 31 38
info@brusapiastrelle.ch
www. bru sapiastrel te.ch

Mobile: Adamo 079 693 22 06
Wouter 079 240 05 3 I

Zona Industriale Avegno
Casella postale 102

° sabbiatura
• zincatura
• patinatura

PROVERBI

Sora la scala el Ducio o canta, e partiss la scala e
el Ducio os la scampa!

L’erba di Gordevio è sempre la più verde
per i posteggi!

Tanto va il Luca al Genesio che ci lascia
il fanalino

perde il pelo ma non il vizio

La regina dalle uova d’oro

Gallina vecchia fa buon brodo

Un Dùron al giorno leva il medico di torno

Matrimoni all’improvviso: o inferno o paradiso!

La prima acqua è quella che bagna
(miss maglietta)

Meno-pausa, più attività
(anonima cinquantenne)

FLLI SA

Marco Brusa
Elso Franconi

L 1’)OOTSfltO~5091FALEGNAMERIA-SCHREINEREI

Via O\c!’a -I
CH-6614 [3rissauo
Tel. 091 780 9741
Fax 091 7809742
E-mail: fomera.boorsma@bluewin.ch

WRQLD~ + FENAROLU
LAT~ONlERI - COPERTURA TElI! PIANI

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

I

i:
MARW GENAZZI

s.a.g.I.

079 447 2239

6672 Gordevio



“INDOVINA CHI ?“

PRIMO TURNO PRELIMINARE

Cerco lanciatore di uova per il corteo del sabato.
Si richiede: buona mira, uova fresche

possibilmente appartamento in contrada, tatuato o
eventualmente con pizzetto

Max ... anni 34

“INDOVINA CHI ?“ - SECONDO TURNO PRELIMINA

Cercasi badanti semistagionati m o f... per utenti ultrastagic
Si offre: buon conto in I

vari possedimenti nel comune (ma eventualmente anche i
età sui 9C

“INDOVINA CHI ?“ - TERZO TURNO PRELIMINARE

“INDOVINA CHI ?“ GRANDE FINALE

Tre piccioni con una fava:
Il municipio ha l’albero di Natale!

Il proprietario dell’albero se lo fa tagliare ... a gratis!
Il vicino ha la vista assicurata!

Città Vecchia
Via S. Antonio 7
6600 Locarno
angel-otti@hotmail.cc

Alla gara di scopa di Borei accusano i vincitori di aver vinto perché si facevano segni.
Commento di un appassionato: “Per forza ... i s parla mia!”

Quando si dice la coincidenza e la fortuna!!

4M TECNICA

zt~
TECNICA

Sogl CP 314 - 6614 BRISSAGO
091 79341 93
091 79341 46

~ 4mtecnico@’ticino.com

STUDIO TECNICO E
DIREZIONE LAVORI

boats

Patric~

aIIid~ fs~egn8me
mobili e serramenti, riparazioni mòbeIundschreinere~ rep~

via delta 7 CH -6612

tel. 091 791 1087 nat. 0796899605 patrick4@blu

Tel. 091 793 22 35
Fax 091 793 29 71
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DADO SUPERSTAR

Per me l’Iphone è un po’ complicato,
ma il nuovo SIRI mi ha davvero stregato.

Lo puoi usare in ogni occasione,
anche per far con gli amici il burlone.

Per questo ho cambiato il mio nominativo,
e mi son trasformato di colpo in un divo!

Mi son così trovato dalla notte al giorno
ad essere un grande, un mito del pomo!

Io gli chiedevo: “Siri, chi sono io?”
Lei rispondeva ... e mi sentivo un dio!

Che bei momenti, quante risate,
che belle battute spensierate,

peccato che il nome non l’ha solo detto,
ma oltre a dirlo mi ha fatto un dispetto,

Ma l’importante è che, in tutta questa storia,
convolando a nozze ... TUTTO È FINITO IN GLORIA!!!

e mentre io gongolavo tra i denti,
lei lo salvava nei suoi riferimenti.

La cosa è andata avanti senza problemi,
RIFLESSIONI INVERNALI

non sono un pesce e non ho le squame!

il 2014 è iniziato umido e finito bagnato! (bastardo!)

giardiniere

cel. +41 79 230 39 06

G,4RAGE

Francesco Berta

via costa di dentro 41
CH - 6614 Brissago
tel. +41 91 7932005
fax +41 91 79300 10

CONCORSI FEMMINILI

Quest’avventura è di quest’estate,
e ci insegna che vince la migliore.., non le raccomandate

Questa notizia della consorte del Peca municipale,
viene iscritta negli annali del Carnevale!

È cordiale, simpatica e seria.., la Pecona,
ma dal concorso al Lido non risulta la miglior tettona!!

Sicuramente la giuria, coffotta, svenduta e con odio,
l’ha esclusa per politica dal primo rango dal podio!

Il primo premio è andata all’altra,
sicuramente altro partito ... e più scaltra!

e a lungo abbiam riso, facendo gli scemi,

fin quando un giorno mi hanno chiesto,
delle spiegazioni riguardo al testo,

che compariva nelle righe conclusive,
con cui terminavo le mie missive!

Ho realizzato in un lampo cos’era capitato,
e di colpo il sangue nelle vene si è gelato,

ma il patatrac oramai era fatto,
e ho dovuto prenderne atto!

“Poveri clienti, cos’avranno pensato,
se le mie fatture un po’ bene han guardato!”

“davvero, cliente, non è come credi...
l’impresa di pittura è mia, non di Rocco Siffredi!”

Sia maledetta l’acqua...

- poiché si trasforma in ghiaccio e neve!

- poiché è umida e bagnata!

- poiché si usa per allungare il vino!

- poiché bagna, essendo fatta per lavarsi!

- poiché va sempre in giù!

- poiché quando si è bagnati bisogna asciugarsi!

- poiché

- poiché

poiché si trasforma in neve! E bisogna spalare!

- poiché se manca... .necessita!

SEMPRE SIA MALEDETTA L’ACQUA D’INVERNO!!!!!!

___ SDIPITFURA

i ~,àvrrwr1_ii :1 i’i:•
6614 Brissago

74.091 79301 35-Na410787594S 10
pittura (~davide.chIub,ch

sai
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coiffurodonnauomo

Ferrianda Geninasca

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

berta

e 6612 LOSONE

41606801101!
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IL PORTICO DELLA VERGOGNA

A Brissago, sotto i portici, i cani son contenti,
per loro il municipio ha allestito nuovi arredamenti.

Finalmente possono pisciare,
senza doversi le zampe bagnare. 6616 LOSONE

Lo sanno tutti che la pipi provoca la corrosione, TEL. 091 791 07 08
peccato che il portico non ha un solo padrone!

Da molto tempo si ripete la solfa !SEFflJ1Zff
non si sa nemmeno di chi èla colpa... sicurnr~zzA

SDFIVEEBLIANZA
Intanto lo scempio se ne resta li
facendo in modo che i cani possan far la pipi!

sicurezza professionale per le vostre manifestazioni
richiedeteci un’offerta senza impegno

,\S ~ ° i
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Lavori edili e riattazionì

Via Ronco 30 Tel./Fax 091 792 24 53
6618 Arcegno Nat. 079 685 24 78

BA ... CIOCC via r. leoncavallo 12
6614 brissago

Ei Baciocc eletriciscta .

il sa tucc ... l’e bass de vista!

Specialment se o gh’ha giù un quai bianchin
O gh veed bele che più, né lontan né visin!

Un bel dì sota Natal, dopo un aperitiv consistent,
l’è rivoo a ca’ con ‘na fam mia da nient!

“Ti dirò, cara la mia Juta,
che una gran fame m’è venuta!”

“Mi spiace caro, ma ti devi arrangiare,
a quest’ora non mi va più di spadellare!

Sconsolato il Baciocc si avvicina all’alberello,
e ripiega su un torrone ... proprio quello!

Se lo addenta con convinzione,

RISCALDAMENTI

arezza

Lavori in sasso

per placar quel gran fainone.



CI COMPLIMENTIAMO CON

Il municipio di Brissago si congratula vivamente con i sette nuovi presunti medici
locali che hanno brillantemente ottenuto il dottorato nell’arco del 2014.
Per celebrare il loro importante traguardo ha organizzato una festa al centro Danne
man, alla quale hanno partecipato ampiamente, assieme a numerosi colleghi della
clinica e dell’Ente Ospedaliero Cantonale. All’allegra serata hanno cospicuamente
partecipato anche le forze dell’ordine, invitate all’ultimo momento!

DUBBI DI FEDE...! ACQUE DEL MISTERO!

A Lourdes, dove i ha vist la Madona visin a na sorgent
i ha fai su na gesa che adess l’è un monument!

L’è un bel geson, grand e gross,
molto pussée dela gesa de Porbett, sora i Poss!

Un piccol miracol nostran l’è capitoo anca ala capela de Borzona
dove la Madona l’ha fai scparii quel’acqua ... che l’eva be’ bona!

Mah...? begna vegh ... fede
se la gh’è più ... de sicur ... qualcuno la beve!

O forse, apena sota, dai part de Cagett,

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

nchiedeteci una consulenza o un preventivo

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

info@risanaroccia eh
www. risanaroccia.ch

vanno a letto ed iniziano a conversare.

Lui: Amore, ho un problema!

Lei: Tesoro, non devi più dire “ho un problema!”... ora siamo sposati e un tuo proble

ma è anche il mio, quindi devi dire “abbiamo un problema!”.

Lui: Ok amore, mi hai convinto e anche sollevato un pochino.

Lei: Dimmi, caro, cosa c’è?

Lui: Ti ricordi che al mercatino di Natale “abbiamo” fatto i balordi in un locale

Tel. Priv: 091 793 0081
Natel: 079 354 0066
Email: lorrainesph@yahoo.cor

di Locarno e “abbiamo” bevuto molto

Lei: Certo che ricordo, tesoro, e ti preciso che “hai” bevuto molto, mi “hai” mandata a

casa subito, e “sei” ritornato alle 5 del mattino!!!

Lui: Su amore, non puntualizzare sempre tutto, mi avevi detto tu . . -

Lei: Ok tesoro, va bene. Vai avanti e confida il “nostro” problema

Lui: Va bene, cucciola, mi hai convinto! Mmm, dunque, eeem..., cioè... Ti ricordi la

cameriera del bar? “L’abbiamo” messa in cinta

RAHrrrHcrN sazzi
GflII1~UIILt
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Metalcostruzioni Cl-i 6616 Losone

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

aldo@doeringmetall.ch

Via Rongia~ CH-661 6 Losone . Zandone
TeI.091 791 4652-FaxO9l 7921975

Info@doeringmetall.ch . www.doeringmetall.ch

i la dovra per fas el bagn in piscina, o per naa al gabinett!?

Ma e gh’è anca gent che la cunta su, che l’è el Brian Ciapin
che o fa i miracoi ... e l’è bon a trascformala in vin!!!

Da oltre quindici anni eseguiamo lavori di risanamento
pareti rocciose e di premunizione caduta massi

IN VINO VERITAS

Due novelli sposi, dopo una cenetta intima dove han mangiato bene e bevuto molto,

Costruzione-manutenzione giardini

Vià vallo 70
6614 Brissago
Switzerland

Agup
Via R. Leoncavallo 46

6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO FAVOREVOLE
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PROCLAMAZIONE ~D E&DÌPENDENZA.
ATTO COSTITUTIVO DELLA REPUBBLICA DIMENTICATA

DEMOCRATICA RIVOLUZIONARIA DEL CINGHIALE (SUIS SCROFA)

Correva l’hannus di nostra comun redentione MMXV (neh Ilario) calenda IV di Re Pitoc.

Preso atto che a Madonna di Ponte ci sono molteplici Ponti, constatato che al Cortasc c’è la Cappella del porscel, è stato
deciso il confine di Stato!
Il confine dell’exclave della neonata Repubblica Dimenticata Democratica Rivoluzionaria del Cinghiale (RDDRcIC) parte dal
ponte del porscel. anche detto il ponte del cinghiale, situato a valle del Gerbio.

Art 1 Viene introdotta da subito la Legge Marziale! E tutti i PONTI sono stati minati!

An 2 Il triumvirato direttivo è composto dai nobili: Omon da Boreglio, Carletto de Mocc e Sandrino della Croce.
Heidi della Croce è stata acclamata dal popolo: segretaria, public relations women e traduttrice dialetto brissaghese-tedesco.

An 3 La Corte Marziale è presieduta dal Colonnello Helvezio (nome che esalta il vero patriottismo) del casato de Morbac.
Uditore (o pubblica accusa) è nominato il Maggiore Fabrizio de Clementi (cognome friorviante ... mai accennata nessuna
clemenza!). -

Verena da Boreglio è incaricata delle trascrizioni della Corte. Ha già giurato sulla bandiera la Sua fedeltà alla RDDR del
CINGHIALE. 4
Avvocato della difesa: è stato arruolato il becco Mustafà del colonnello Sergio de Balestra.

Mt 4 La divisione corazzata femminile CENTURION è sotto il comando del generale Fiorella de Batti-te-stessa. Di capa
cità tattica pluridecennale estrema, sopportando certa clientela balorda! Ma anche spadellando in cucina...
La divisione è composta dalle: milite semplice Ylenja, carrista addetto alla mitragliatrice; milite semplice Nastassja, pilota
Tank; caporale e artigliere Tank Francesca de Gerbi.

Art 5 Il tenente-colonnello Sara de Morbac guiderà le unità cinofili, composte dal soldato semplice Tibot, dal soldato sem
plice Negus del Gerbio (agli arresti per insubordinazione), dal caporale Roi e dalla cagnetta del maggiore de Clementi.
All’unità si è aggiunto il volontario straniero... una cagna dall’accento spiccatamente romanesco.

Art 6 Il colonnello Sergio de Balestra (un nome ed una garanzia.. .per le incursioni silenziose) è nominato capo della fanteria,
composta da 5 castrati e 124 pecore di provato coraggio ed ardimento. . . .primo tenente Luisa della Pietra Piccola.

An 7 Il caporale Martina da Boreglio è nominato capo rifornimento cantina.., che coadiuverà il caporale Tiziana da Bore
glio (addetto al rancio delle truppe).

Mt 8 Il primo tenente Elisa de Batti-te-stessa nonché il maggiore Coco della Madonna comandano la contraerea.. . .lato est
ovest.

Art 9 Il colonnello Ivan de Baciocchi è stato nominato ministro degli esteri, nonché ambasciatore nell’exclave amica delle
isole.

Art 10 Il capitano Fazio de Baciocchi è nominato: addetto stampa della R.D.D.R del Cinghiale, nonché cappellano..
do la sua fede incrollabile. (finalment l’è rivada anca la luus).

Art Il La moneta corrente è il CINGHIALE D’ARGENTO, il cambio viene effettuato solo dal cambista autorizzai
delle Api. Un Cinghiale d’argento vale 10 Franchi Svizzeri! Altre persone autorizzate a varcare la soglia dì +n

della Cala, e chiunque dimostri di possedere almeno 1 cm2 di terreno nella neonata Repubblica. Chiunnue w.rasse senza u

motosega, sale e ghiaietto nonché una pala, verrà giustiziato sul posto, come nemico o spia della contiuauie Repubblica de
Banane.

Ogni trasgressione a quanto sopra verrà giudicato secondo la legge in vigore! Le ese4
ba, sul parcheggio di Boreglio, boia si è posto volontario il cobra, che smentendos
Suddetta esecuzione avverrà per decapitazione al ceppo, preceduto dai tamburini

i,
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PESCI, GOMME E CICALE

si è svolta più che mai col coltello tra i denti!

Via Vallemaggia 9
6601 locarno
TeL 091 7600040
Fax 0917600190
Tel. 091 795 16 17 Gambarogno

Natel 079 609 66 52
Privato 091 793 31 47
E-mail jotti@inelettra.ch
w~.iw.inelettra.ch

OSTERIA QROTTO B ORE I
Famiglia Battis tessa

CH-6614 J3RISSAQO Piodina

0 091 793 01 95 - osteria.borei@bluewin.cb
www.osteriaborei.ch
Vista panoramica - Cucina nostrana

Giovedì chiusQ
finalmente si arriva ad una soluzione!

Sul suo Unimog il vincitore è salito,
facendo un urlo di gioia infinito.

Tra grandi lame, sale e ghiaietto,
non c’è stato scampo per il più piccoletto,

ma la storia si scrive d’un anno con l’altro,
e vedremo se il prossimo sarà ancora lui il più scaltro!!

Fortuna che an semm rivee a vuna, porca l’oca,
senza l’evana gabola... CALA che e fioca!!

PuNTO Combustibili - BRISSAGO
7cc&k3 S ?c~€c Sa9€ 091 793 21 23 - 091 793 18 20

0792301172

prezzo della giornata!Al miglior

wwwWeategno eh Via Zandone 96616 Losone Tel, ~41 i0i91 751 3326

Uarredo sostenìbi[e

www ~deanatura eh Vra Zandone 96616 Losono Voi •~41 10191 751 9754

NICOLA BERTA

C.P. 950 - Via San Materno 32
CH - 6616 Losone

Tel. +41917921112
Fax +41917911632
Natel +41 79 504 95 90

bertarmi@bluewin.ch

Vorrei raccontarvi una storia incentrata,
sull’appalto dell’arancione cala blindata.

Qualcuno disse: “Vincere il concorso è un’utopia,
come la lotta di Davide che va contro Golia. .

così che la lotta tra i due contendenti,

LU

2414

PUNTO PONTEGGI
di Gabriele Zecca

6616 LOSONE - Cas. post. 531
Tel. uff. 091 751 1712
Fax 091 791 1383
Natel 079 686 14 51

AnEllettra SA
Idea.

Spartaco Jotti
Maestro elettricista dipl. fed.

Le frazioni non vedremo mai più gelate,
perché saranno abbondantemente salate,

com’erano pure le fatture
delle ultime legislature.

Tra colpi bassi, anche sotto la cintura,
qualcuno spalerà pure la neve in pianura?

Come da prassi si allestisce il concorso,
ma già dietro l’angolo era pronto il ricorso,

nessuno porge la guancia, come nella bibbia...
assomiglia piuttosto alla guerra di Libia!!

Uno ha posteggi e mezzi potenti,
l’altro l’astuzia e la rabbia tra i denti.

tira la corda, mostra il forcone.

I ~ 00 hn~ciiin e
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GALLOTTI SA
IMPRESA PITTURA~ MALERGESCHAFT

% vornicla Iure.ta ppazznrio . Intonati plastici oii,inora i - isolazioni normiche

Gallotti Davide
natel 079 473 16 10
dgaIictd~tIdno.ccm

CASA DOLCE CASA

Chescta sctoria l’è de una festa del’ann passà
e gh’eva quaidun che o perdu la sctrada de cà!

Par vess sicur de podee tornaa, el Marino...
o ha fai come in la sctoria del Pollicino!

Finida la fescta, pian pian os incammina...
“e m somea che da cà a sctò su in colina!”

Ma tutt d’un colp e gh vegn un ripensament...
“a sctaghi in lacoscta de fora o in chela de dei

Fortuna che ho moloo di sassit a naa in giu,
se a gh vag a dré a som sicur da infilam in su!

Ma a questo moment e gh’è un po’ de confush
a capissi più esattament la me posizion!

E gh’è un po’ de nebbia in la me testa,
come e poo capitaa a la fin de una fescta,

a devi trovaa i sassit che ho rnoloo al dopo dis
se a vei vess sicur che l’è la sctrada
giuscta per ca’!!

CI PENSO IO!

Questa storia è dedicata,
a tutti i mariti dalla moglie sbadata!

Quest’ann, el vintitrii da genee...
in casa Gambetta l’è saltoo fora un vespee.

La Roberta l’ha combinoo un gran casin,
lasando crodaa i ciav in un tombin!

Ma il consorte lesto e zelante,
è partito in aiuto all’istante,

per estrarre dalla melma puzzolente,
ciò che precipitò tragicamente!!!

Dopo aver travasato un mucchio di fogna lurk
trovò le preziose chiavi nell’acqua putrida,

e si portò finalmente a casa l’ambito tesoro
ma... dopo due ore di duro lavoro!!!

E benché sia andata molto bene a finire
ai Petegolieri ha dato piacere la cosa riferire!
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Falegnameria WiJIiam Mordasini
Lavori in legno massiccio e derivati
Serramenti in legno, alluminio e PVC
Lavorazioni CNC
Scale su misura
Progettazione e consulenza

Via Vigizzi 2. Casella postale 118
CH-6604 Soiduno
TeL +41 (0)91 791 6624
Tel. +41 (0)793373666
Fax +41 (O)9T 79] 6721
mordasini@ticino.com

Mobili e armadi
Cucine
Porte
Finestre in legno
Finestre in legno-metallo

Falegnameria Cavalli
6655 Intragna
tel. 091 7962461
fax 091 7962880
fale.cava@gmail.com

Finestre in PVC
Riparazioni

Luca De Donatis
mobile 079 792 70 17

Salone Franca

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Tel. 091 793 22 12



IL NON-MORTO

intercettata conversazione dall’intelligence Facce
A Inzèla, un brutt dì, l’è capitada una tragedia,
E gira voos che in a fin parloo a Locamo, in una sco
la media.

A quaidun, e gh vegnu el dubi che e gh sibia un’e
mergenza,
la ciapa in man el telefon, e la ciamoo el numer d’ur
genza!

“L’è tanto temp che la machina l’è li postegiada,
e de sicur l’è mia el risultato de una longa sirada.

Es sent amò mia la spuzza, ma l’è dent in cà, secc
come una gianda!”
sentenziò sicura. L’eva quindi giustificoo l’intervento
del Rianda!

Un gran trambust per sta tremenda tragedia,
che ala fin la s’è pee trasformada in commedia.

El caro estinto l’eva coi ball per aria in vacanza,
nel mentre che a Inzèla, i s fava vegni el maa
de panza!

IL SERPENTE IBERNATO

È giunta notizia, su una nota rivista archeologica,
del ritrovamento di una rara specie di rettile ibemata
in Alaska.
Infatti, un gruppo di ricercatori di fama mondiale che
stava facendo dei carotaggi nei ghiacci, ha scoperto
l’unico esemplare di Ophiophagus Hannah
(vedi illustrazione); pare sia il serpente più lungo e
velenoso del mondo, dotato di un veleno tanto
potente da uccidere un elefante indiano adulto con
un solo morso. I ricercatori sostengono sia l’unico
esemplare ibemato nella zona in quanto normalmente
vive nel nord dell’India e nel sud della Cina.
Per conoscere al meglio le particolarità del rettile,
ben conservato a temperature di -60 gradi,
gli studiosi hanno deciso di farlo scongelare in un
Solarium di Locamo. Alcuni abitanti del
nostro Borgo, leggendo la notizia sulla rivista, sono
accorsi nella struttura di bellezza per accertarsi

IMPKANTK SANKTARI

G IROLDI & RUSCALDAMENTA CENTRALI

TONASC LAL Vicolo Motto 2A -6616 LOSONETel 091 791 30 55
Fax 091 791 2015
e-mail giroidi.tonascia@biuewin.ch

Auto Storelli
SanCAnton~o Car sa
Via Locamo 15
6612 Asoona

T +41 (91)7858060
+41 (91)785 80 65

M +41 (76) 442 64 57
auloslorelli@bluewin.ch

TOYOTA

Bruno Morandi
Consulente Vendita
M +41 (76) 442 64 57

dell’autenticità della notizia, notando con stupore
che si tratta di una specie ben nota e dififisa pure alle
nostre latitudini.

Auto Starei!! Caraga
~fl Carroazana

Autonolco9~
—~ Aulo~rvao

fltacetiet,La 6614
6674

Gérard Ghisietta

Via R. Leoncovaì!a 3
6674 Brissa9a

TeL 097 780 98 87
Natel 079 946 09 95

www.66 74.ch

Kurmann S.a.g.I.
Spazzacamino - Kaminfeger

6648 Minusio



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

fJ2fLP ~arnbena roberto

manutenzione giardini ~arten unterhalt

tel. +41 (0)91 791 3228 +41 (0)79 620 58 13
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+41 (0)79 230 10 18

PETRUCCIANI SA
tel. +41 (0)91 791 58 58 +41 (0)7962058 13

riciclaggio commercio metalli

p4J
• ERMANNO e QLIVER trasporti rottami

~NTERCASA

Tel. 091 7921320
FaxO9l 7921350
info@intercasaarredamenti.ch
intercasaarredamenti,ch

+41 (0)79 230 10 18

ARREDAMENTI

Via Locarno 92
CH-6616 LOSONE

Elettvo-sevvizio
Iv~ip. eIiv~ia - Ve~ifiIaziovv
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____________ Divezioiie Lavovi

www.tjmo.ch
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Sodetà flettilca Sopracenedna

i - - —
Per calmare i bollori



GWOL~
titolare

SIANFRANCO LUPO

Lattoneria
Impermeabilizzazione
Res ne

Via Cantonale 82 8
6516 Cugnasco

tel. ÷L.ll 91 $‘.10 90 50
fax •4-ll 91 $1.10 98 05
celi. ~~-ll 79 $61 38 69

OFFICINA MECCANICA

CONSOLI SA

TEL. 09 1/792 14 45
FAX 091/792 24 72
NATEL 079/685 63 52

6616 Losone via Zandone 17

r
FLAVIANO SALIETTI SAGL
IMPRESA Dl PITTURA MALERGESCHÀFT

6614 BRISSAGO
Tel. 091 7931336- Natel 0796862776

6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 28 29
Fax 091 793 41 02

PISCINE
MANUTENZIONE

LAVORI FORESTALI

TAGLIO ALBERI

COSTRUZIONI IN LEGNO

MANUTENZIONE GIARDINI

RONCO s/Ascono 007964923 32

GIESSE?’

e Giardini Sagi

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

FASI! MAURIZIO
6616 LOSONE-Via degli orti I
Tel. 091 791 6578
Nate! 0792620847
Fax 0917916578

Snenalerei


