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Domenica 03.02.08

Giro delle frazioni (ritrovo
in piazza ore 09.00) t

Giovedì 07.02.08

Nel capannone e nei
nel bar del borgo

19.00 Maccheronata
‘~ 21.00 Calcio d’inizio

) e
‘ Veglione mascherato
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Venerdì 08.02.08

19.00 Cena e
animazione nel e.

capannone e nei bar

21.00 RockTendon i
con: -w

>Adrenaline

>P.J. .Jam

>AltoVoltaggio —
I.

e. “

Domenica 10.02.08

11.00 Aperitivo in piana

12.30 Lenti e codigott

13.30 Concertone delle
guggen presenti

14.30 Ultimo viaggio del —

pagliaccio... ~
e.

15.30 Rogo del pagliaccio

Sabato 02.02.08

Tombola del maiale
(prpss il tendone _________________

riscaldato)

Lunedì e martedì
04-05.02.08

Torneo di scopa
capannone

Sabato 09.02.08

11.00 Aperitivo delle guggen 0

12.30 Risotto e luganighe

13.30 Assalto al palo della cuccagna

14.30 Corteo mascherato

18.30 Aperitivo pazzo

19.00 Cena nel tendone dei Pitoc e nei
bar del borgo

Durante tutta la notte concerti delle
— guggen presenti
•; 21.00 Veglione mascherato con

,Bandalarga Dance Band”
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VI ASPETTIP~MO NUMEROSI...

UN CALOROSO ABBRACCIO
RE PITOC E REGINA PITOCHINA



~1a Leoncavailo 7
6614 Brlssago
Tel. +41 91 79320651’~ Fax +41 91 7932934

F A R~ C I A tansaaanda@tiuewin.ch
ki-ve 8.30-12.0W13.30-l8.300,
sabato: 8.30-12,00

l~.øu’i
Un BWt

le farmacie SPAZiOSALUTE

arredamenti interni

von Pianta Johannes
sentiero Soiangio 2 - 8614 B~ssago

Fax 09i 793 3081
Natei 079 444 0258
E-mail jonni@6616.ch

?zaace4a &tta
Giardiniere

Via Costa di Dentro 41
CN-661 4 Brissago

TeLO91 7932005-FaxO9l 7930010
Natel 079 230 3906

CH-661 4 Brissago
Via Ovega 14( Fax 091 7934079

Tel. 091 7931362

Natel 079 444 1921

e-mail: costruzionipagani@ticino.com
COSTRUZIONI PaqaNIsa

PASTICCERIA - CONFETTERIA TEA ROOM
SPECIALITÀ PANETTONE

6614 Brissago Tel. 793 1550-Fax 091 7932651



i Pito

“A Carnevale ogni scherzo vale’ sentenzia un noto proverbio, e cos ecco
che riappare I nostro “pettegofiere”.. il giornalino che ci racconta
aneddoti ed avventure di un regno che dimostra esser carnascialesco tutto
un’ anno (e tutti gl’ anni), e che è pre udio di un imminente perodo
festaiolo.

Il Carnevale di Brissago detto “di pitoc” ha appena compiuto un migliaio
d anni di vita, ed ancora si mette in mostra per la suo vena satirjca e il suo
spirito goliardico, ma non solo: di anno in anno si rinnova e porta nel borgo
a legna banalizzando lo stress quotidiano e disperdendo i confini fra il serio
ed~ cfvertente.

Consoi di dà ed in gran forma i nostri Re Pìtoc e Regina Pitochina, esiliati al
tempo del rogo del pagfacc o con gran fervore chiamano i propri suddit’ a
ragg ungerli in pubblica piazza per dar vita alla giusta e meritata baldanza,
che quest’anno vuoi omaggiare un altro divertente evento

I1’ZiLÌW 2008

La manifestazione, di nchiamo inte nazionale, avrà luogo allo stadio
comunale (capannone) un opera unica, rsultato de l’instancabile lavoro
degli architetti del Re e delle maestranze che questa corte esalta fra le
mig iori del mondo intero.

E quindi, quale c’ambellano, non mi resta che augurare a tutf i sudd i un
incredbjle, entusiasmante, effervescente, esilarante cc~nim2cde 008

ciambellano di corte
Pagani Andy
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Costruzione - Manutenzione giardini
Gartenunterhalt

Via Frans~olo 2
CIl-64514 so

TcI+Fax 001 7930081
NaleI 0793540066

GARAGE
Alt0680 011

Via Gen,sa/enhtfle 3 iVatel #41 (0)79 22! 68 19
CH-66!4 Bnssago Tel Fax “4! (0)91 7934292debo&Uanac-O’fl

a
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Baccalà Igor~
Sanitari - Riscaldameflti
Lattoniere ____

6614 Brissago
Tel. + Fax 091 7931337

OMMERCIA
I OT
ICENCE
ELICO T R

e.

661 Briss

Il

4

Piazza Stazione

in esclusiva
la miglior scelta

Kappa
LACOSTE Sport

MOU obue: +41(0)786670990



CAMOMILLE E VALIUM
“AWGIOLINI”

Ninna nanna “tricheco” Angiolino...
che al Centrale ti fai un pisolino.

Ninna nanna bell’omone...
anche senza il ciu.ccio ti viene il coccolone.

Ma se ciucci piU del normale...
ti addormenti sempre al Centrale

Ninna nanna e tanta allegria...
una ronfata pure in pizzeria

Ninna nanna seduto in terrazza...
mentre la gente di te sghignazza.

Ninna nanna sarà perché di notte sei su ad ogni
ora..

e stai sveglio finche non arriva l’aurora.

Sogni d’ oro...
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L’eva un portoghes...
che al brenscin. .o lavora da gnanca un mes.

A quanto pare per una scemada i l’ha licenzioo...
e la medesima sira o se subit scfogoo.

Dopo la busciada in tut l’hotel..
de maiones o na toi sù do sedel.

O sé invioo giù lem lem..
dal brenscin fin a gerusalem.

Sempre con scià scti. sedel de maiones...
che intan i eva dre a diventaa un bel pees.

Rivoo sota cà del Morbac...
el portoghes leva scià sctrac.

Ma propi lì e gheva la machina del patata..
con i port el baul spalancato.

In un moment o ha capit più naott...
tuta la maiones o gha scpantegoo sul cruscott.

La machina del Gambeta.
la pareva na cotalèta.

Ei profum de maiones...
os sentiva in tut el paes.

Bl Gambeta per carcaa el portoghes...
o ha fai pasaa tute 1 paes.

E quand l’era propri fora di strasc...
i dis che l’è riveo fin al cortasc.

Commento a caldo del Ezio:

“Bip - Bip - Bip - Bip - Bip se al ciapi Bip - Bip - Bip a ghe
scpachi e]. Bip” - ecc, ecc.
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO

Sceriffo

Alto là pilota,
il parchimetro devi pagare
se impallinato non vuoi restare.
A già..., sparare non si può,

allora ti multerò.

Il Municipio di Brissago, ringrazia la gentile signora
d’Incella per la sua preziosa collaborazione allo
svuotamento dei sacchi dei container.
Una raccomandazione, però, anzi un ordine:

tutti i marenghi che trova devono essere consegnati alla
Cancelleria municipale.

Grazie!



inElettraM
naw~n

Spartaco Jotti
Maestro elettric sta dip! fed

Via Valiemaggia 9
6601 Locarno
Tel 091 7600040
Fax 091 760 01 90
Tel 091 795 16 17 Gambarogno

Natei 079 609 66 52
Privato 091 7933147
E mai otti@inelettra.ch
~.inelettra ch

boats~

Via Crodolo 23b
CH-6614 Brissago

Tel. 091 793 22 35
Fax 091 793 2971
Natel 079 621 38 39

e-mail: brand@ticino.com
www.biandbi-boats.ch

ce I

• • na canna ia
n natìtiaaa

TRASPORTI
RIPARAZIONI VEICOLI PEsANTI

ThL+FAX 0914930421
NATa 079 2071447
VIA CRonow 34 CII-6614 Bna~4w

Pescheria Palmieri

di Giovanni Palmieri
lrnportatore e grossista

Via della Chiesa
6614 Bn5sago

tel 091 793 25 13
fax 091 793 31 76

natel 079 240 37 79

Of?rs
‘W A

Li etvlce

Vi. S.n GoU.,do 23.
saco &m~

Pecristuy(wrts Peliu
Tel: 091 8255776
Natel: +41 79621 33 90

Aflicoli per la ristoazione - monouso -articoli pulizia -

macchine caffè - lavastoviglie- ecc...

visitate si nastro negozio
O.K. RISPARMIO

a Locamo in Via ai Saleggi 5
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Lavorazione artzgùinatk ddfkiro
e metafcostruzjorn

6616 Losone - Zandhne
¶Th( 091 791 76 75- !1k091 791 08 66

Prezzi concorrenziali
Professionalità, sicurezza, garanzia

ELETTRICITÀ
o JELMONI SA

6614 BRISSAGO

Tel. 793 15 15/81 - Fax 793 1581

~ Via Leoncavallo 14— 6614 Brissago
Tel. 091 793 1276—FaxO9l 7930312

Resp. Jelmini Igor —079 785 27 70

PANE FRESCO 7 GIORNI SU 7

d

Carrozzeria CHIESA
Via Ovega

6614 BRISSAGO
teL 091 7932284- 7932006

IMPRESA DI PITTURA

Diplomato federale

Via Costa di Mezzo - 6614 Brissago

Tel. + Fax 091 793 01 35- Natel 0787594810



IL PAPA E IL CARNEVALE

Contrariarnent
che per tegni
conflit,
specialment
Brisag o gh’
La piang la
mia,
e a podom
perché se
imprevisto,
un parapiglia o quaicoss
a gh’avrem qui la guardia
difend,
che i è vegnu
ai ordin del p
coi so ccstum,
e i gh’iutera a

ai
1’

comuni visit,
ordin i gh’a mia pochi

pee a carnevaa,
a mia da penaa!
Prosegur, che quest’an la servi

faa a men anca dela polizia,
ci fosse bisogno per un guai

da mia ves
svizzera

content
che la’g

su dal
apa, e
ispa
faa

vatican,
del Tric

de laso
baldoria!

ki Pagan,
storia,



KOFI STOP

Lavoro solo per diletto...
perche ormai un milione l’ho risparmiato netto netto.

La mia diletta fa la maestra..
(sarà mei...sa vorom mangia la minestra).

Eh sì, son milionario...
posso anche fare a. meno del mio salario.

Ma ora è giunto il momento di chiarire...
quel che nei bar si sente dire.

Gira una voce onnipresente...
che mi avrebbero tolto la patente.

Ebbene non è un mistero...
sono senza patente per davvero.

Ma avvicinatevi quatti piatti
che vi spiego come sono andati i fatti.

Ad Ascona bevevo champagne col je -set.
...porca miseria iè giamò i sett

Cerco una scusa...la solita baia...
pago da bere a tutta la sala...
e via faccio finta di niente...

ci vediamo bella gente.

Giunto sulla porta d’entrata...
em sona €1 natel...na chiamata.

Mi aspettano già ad un’altra bicchierata...

Bev da chi, bev da là...
adess l’è ora da naa a cà.

Prendo posizione nel mio furgone...
mi siedo...studio la situazione.



Ok ce la posso fare...
se prendo na multa...no problem la posso pagare.

Come un pilota studio il percorso...
rotonda - galleria - via moscia - cantonaccio
va bene parto, sono sicuro che ce la faccio.

A Porto Ronco ecco la tirata...
mi sento sicuro, premo l’acceleratore.

che sparata’!!

Dopo 3 secondi sono alle porte del mio paesello...
ma di colpo mi attraversa la carreggiata un cartello.

Sono annebbiato dallo spavento...
ed arrivo a casa a stento.

Il cartello investito della circolazione.
Certamente non costerà poi un milione.

In punta di piedi e con le scarpe in mano
vado e mi stravacco sul divano.

Sto sognando.. ma sul più bello...
Cazzol Suona il campanello.

Un occhio aperto e l’altro chiuso...
che succede...sono confuso.

Con fatica arrivo alla porta...
speriamo che lei non se ne sia accorta.

Apro piano il mio uscio, pensando a lei che dorme,
due guardie mi cercano, in alta uniforme’

Dicon che loro, sembra banale,
han solo seguito l’olio sulla cantonale,

che al pari della fiaba di pollicino,
gli ha indicato l’intero cammino,

per giungere in fine a bussare alla porta
di chi ha avuto di certo una giornata storta I



NON SOLO LAVORARE...

Dopo una giornata di duro ma duro lavoro...
vado al lido a fare un bagno e cerco un po’ di ristoro.

Mentre metto via i ferri e mi tolgo i salopett...
penso: che bell’idea “a faq un bagnett”.

Sarà per il sole che mi picchiava sulla pelata,
ma ho lavorato troppo è già notte inoltrata.

Ormai sono al lido davanti al cancello...
faccio un bel balzo...mi sento un fringuello.

Mi chiedo che c’era, quel che è successo...
ma cosa è capitato non lo so ancora adesso.

Aiuto..aiuto..mi fa male il collo...ho pestato il musone...
e credo che non ho neanche l’assicurazione.

Dopo na mezz’ora de agonia..
telefono all’amante mia.

Lei mi trova li disteso su na banchetta...
maa de crapa, maa de coll.

ma con in boca na sigaretta

Alla schiena sento una forte fitta...
ahi..ahi..ahi...Come a taghi con la ditta?’

Dopo un momento son disteso al pronto soccorso...
..cribbio potevo essere al lido a tuf farmi o nuotare a dorso
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SPART CUS NERONE JOTTUS

Lo Spartaco ha studiato,
ai suoi pompieri ha pensato,
una bella esercitazione ha progettato
e la casa ha incendiato.

Molto male ha calcolato,
1’ appartamento infiammato,
così di colpo s’è trovato sfrattato.

Con i pompieri di Viggiù
È arrivato anche Grisù
Così el comandant o hà prometù
Che col feg o scherza più....



CRUCIVERBA CARNEVALE bI RE P~~OC 2008
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)rizzontali: 1) Nome del primo cittadino 5) Marca di una vecchia auto 8) La fanno i socialisti
18) Iniziali della moglie dell’Aleardo Storelli 20) Le suonano gli zampognari 22) Vocali di scopa
~4) Ognuno cura i propri 25) Nipote di Abramo 26) Pari in fuga 27) Verso dell’asino 30) Iniziali dl
~edford 31) Vende i panettoni 33) Inizio di struzzo 34) Sigla per autocarri 36)11 Chiesa del pagliaccio
37) Ne presenta a iosa il Wahl 40) Avere al futuro 41) Caijna~ro meno “nva” 43)
3econdo Tempo 44) Assicurazione Invalidità 45) Famoso extraterrestre 46) Pari nel dbp~i~re 47) Serie
IV con medici 48) Cerca di suonarle l’Anfrigola 49) Deve farla l’apprendista 51) Lo mette il comitato
Jei Pitoc 53) Pilota di Fi 55) Stanno sul “mur di Otevi” 56) Non Toccare 57) lp Ip 58)11
rerzi che prepara il risotto 63) Iniziali del capo-gruppo PS di Brissago 64) Carrozzeria dell’auto 68) Lo
3uguriamo a tutti i sudditi dl cuore 69) Si svolgeranno il prossimo 20 aprile

lerticali: 1) Iniziali del “pipeta” 2) Soccorre 3) Frutta del “Sasel” 4) Sta sotto scacco 6)11 RE 7) La
)ortavano i romani 9) Nome di Papi 10) Iniziali della moglie del Presidente PLRT di Brissago
Il) 1000 diviso 125 12) Dubitativa 13) Può esserlo il Ruggero 14) Renato cantante 15) Iniziali del vice
3indaco 16) Li morde il cane 17) Eroe di Matrix 18) Aree politiche 19) Gabbia per polli 21) La REGINA
~3) La crea il carnevale 25) Attrezzo scolastico 28) Circolo per anziani 29) Me in certi casi 32) In
iialetto “lingue lunghe” 33) Uno degli artefici del carro dei regnanti 34) Un nostro sacerdote 35) Tiro al
entro 37) Prodotto del Ferruccio 38) Laultima dell’alfabeto 39) Nero francese 42) Tema del carnevale

14) Antenato 46) Famoso tenore nostrano (iniz.) 50) Le vende il Pazzlnetti 52) “Leggenda”
54) Virtù meno ‘vi” 59) Ini lali di un Ressiga 60) Unione Europea 61) Dispari in diva 62) Soli al centro
35) Prima e terza di ~tna 66) Confini di Luigi 67) Iniziali del “Polfo”
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MADONNA Fili

Via R. Leoncavallo 46- Tel. 091 793 1663
6614 BRISSAGO

CHIOSCO I CAMBIO FAVOREVOLE

6614 BRISSAGO
Tel. 091 7932829
Fax 0917934102

MANUTENZIONE
PISCINE

RUGGERI SA
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI BAUFIRMA

Via Pezza Venerdì 33 - 6616 Losone —Tel. 091 791 94 14- Fax 091 791 94 17
Natel R. Tonaccia 079 621 63 93

MÌele
TOGNOLA CLAUDIO ELEflRODOMESTICI

Condizionatori e Deumiditicatori

Esposizione: Via Cattori 5 - 6600 Locarno
Tel 091 751 12 89-Tel 091 751 5971
FaxO9l 751 1289-Natel0796205513

Il supermercato
di fiducia a Brissag

Via della chiesa
Tel. 091 7809580
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m G.Zarnni
Biissago

TAPPEZZIERE

Daniela Tognola

VlaMunidpiol5

CH-6616 Losone

-n

Novilon”~
Moquettes

Mobili
Tende

CH - 6614 Brissago
40 02 Nat. 079 296 50 43

Enrico Branca
Spazzocomino - Kominfeger
Pulizia - Vendita - Manutenzione
Stufe - Caldaie - Camini
6614 Brissago

Natel 079413 67 03

Via Valmara 47
Tel.+Fox 091 793

I
BAI ANGELO E
FIGLIO SA
www.bai-ascona.ch

RISCALDAMENTI CENTRALI - INSTALLAZIONI SANITARIE
PISCINE IMPIANTI SOLARI - IRRIGAZIONE GIARDINI
SERVIZIO RIPARAZIONI - DESIGN E UFFICIO TECNICO

VIA MEDERE 14 6612 ASCONA
T091 791 1180 F091 791 0580
E-MAIL: info@bai-ascona.ch

oo
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TEL: 0911791 1623



LUNGO, LUNGO, LUNGOLAGO

Il lungolago è ornai bloccato,
perché il Mauro si è impuntato,

con i Quaglia s’è implicato
e una quota bassa per la

passeggiata ha concordato.

Ei Pipeta non d’accordo sulle modalità
un controprogetto ha presentato,con chiarezza ed

onestà
Il capodicastero è rimasto così sorpreso

che di botto s’è autosospeso.

La fabbrica il progetto ce l’ha già,
ma il cantone non sa ancora cosa farà,

per la titubanza delle autorità.

Negli anni ‘70 in fretta e furia si è proceduto,
ed i confinanti i loro diritti han ceduto,

così il lungolago è cresciuto.

Dal 2000 si sta discutendo
per questo pregiato pezzo di lembo,
e se la popolazione ben saprà votare
il lurigolago riusciremo ad ultimare,
si giungerà a piedi al lido comunale,
e dalla felicità ci sembrerà natale.



MI ATES HA SOM DÀ BRISA

- Driing.... ]Driing... Driiiiiiiiiiiing.
- Municipio di Brissago buongiorno!

- Buongiorno...è possibile avere un appuntamento pe
domani pomeriggio...?

- Attenda un attimo in linea per favore.
- Si grazie.

Musichetta...
- Pronto, è ancora in linea?

- Si eccomi qua
- A lora...~purtroppo domani non c’è nessuno

- Ah bene allora lunedì?
- Purtroppo lunedì siamo già occupati.

- Allora martedì?
- Eha.. neanche martedì. Siamo talmente occupati!!

- Almeno mercoledì?! ...è urgente!!
- No ci spiace ma mercoledì è il compleanno del

pronipote del cugino dell’ex vice sindaco.
- Ma insomma...è mai possibile che qui a Brissago non

avete mai tempo?!
- Si calmi signora entro il 2010 ci sarà un buco per

riceverla...
- Sono veramente scocciata...se lo sapevo rimanevo in

Svizzera interna!!!
- Oppsssss.... ehmrnmmmmmmmmmmmnt.. . vedo adesso che possiamo

riceverla subito stasera dopo le 17.00...per
l’occasione le offriremo un aperitivo e ci sarà pure

la banda del paese a riceverla.





AIUT!!
EL PALAZZ O CRODA...

Che notizia, el nos palazz...
l’è dre a molaa el mazz.

Una crepa si è aperta...
proprio sopra la crapa del Renato Berta.

Porca miseria, porca miseria...
questa è una cosa seria
esclama il municipale:

“Qui si mette male!”

Devo trovar la soluzione...
per salvarmi dalla votazione

E come Leoncavallo con i pagliacci
mi invento i calcinacci

Ma non senza aver fatto i conti
con il Maurizio pittore...

che si è improvvisato ispettore.
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Nicola Berta
C.R 950- VIa San Materno 32
CH - 6616 Losone

Tel 091 792 1112
Fax 091 791 1632
Natel 079 504 95 90
e-mail: beflarml@ticlno.com

Giorno e notte - Tag und Nacht
0793313333-0793314444
(0041)091 7930303
Es ionie •conminib
da 10, l5ol6persone
Àusflùge und Pahrten miL Kleirabus
zuIO,l5oderl6Personen

Airconditioned Traslachi-Umzùge
FaxO9l 793 12 20

o

N 1 41. 33 5

dino c ~CP CH i rissag

R~ V~
Via R Leoncavallo
6614 BRISSAGO
Tel 091 793 12 72
Natel 0796274061

a
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Prodotti ticinesi -Carne Svizzera
Salumeria di produzione propria

Oldano Donato e
Viale l’citano .75
ci 091 7.343 77

Mwfe
6600 LocannM mito
wwzaltomhio.cb

1
ERT

QÀstorante Piazeda

orchie
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A pescare se ne è

Al porto s’é
e su un masso

Il tenore a cantare
così “aiuto, aiuto”

andato,

ha imparato,
ha gridato.

Il cantiere nautico ha allarmato,
e il soccorso è arrivato

e con la gru l’hanno disincagliato.
s’é inventato,
ha steccato
è stato ripescato.

I

0<

>K~

I,

0<

le reti ha gettato.
incagliato,
è terminato.

Tante “palle”
ma stavolta

e come un merluzzo

)
/1



FILM DA NON PERDERE...
PROSSIMAIvIENTE SUI VOSTRI

5CHER&fI

Presso le scuole elementari va in proiezione una.
fiaba dedicata ai bambini dal titolo:

“LA MAESTRINA E LA MACCHINA INCANTATA”

Film per tutti
L’ingresso è gentilmente offerto dal Comune...

Film girato e prodotto presso il famosissimo ormai
ex Baret de Brisag

“L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI”

Lunedì chiuso per riposo settim(anale)

“IL LIBRO DELLA GIUNGLA”

Visibile tutte le domeniche.

Trama: Riuscirà il nostro eroe Tarzan a salvare a
scimmietta Cita? I (degnamente interpreta a
dall’Angiel Il)



“LA SCOPATRICE”

Film per adulti girato interamente sui marciapiedi
di Brissago.

Protagonista principale• la scopatrice
Protagonista: Perino F. (UTC)
Regista: Ivo Sctorell

La 2° puntata sarà girata a mano, per abbandonc
delle scene della protagonista principale.

‘SALTO NEL BUIO”

Protagonista: Niki
Stuntman: Niki
Regista: semper luu
Sceneggiatura• Dal Montenegro

Sì ringrazia la famiglia Andina per la messa a
disposizione del Lido durante le ore notturne.



I OVIN IL PERSONA GIO
MISTERIOSO

San pittore diplomata...
anche se all’apparenza sono po’ scoppiato

Dipingo pareti, faccio di tutto...
e sono pure il re dello stucco.

Pitturo si di tutto, netto la scala e faccio i
ponti

ma la mia vera specialità e stuccare gli acconti.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di pittura..
mi presento da voi e porgo la fattura.

La fattura è si un pa’ salata
ma devo andare prima in vacanza, e fare na

saltata.

Se mi gratto non abbiate paura di prender la
rabbia.

è salo un erpes...non ho la scabbia.

Se conoscete qualche milionario che nella sua
villa vuo e un affresco.

chiamatemi pure, parlo anche il tedesco
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COTALETUS - COTALETUS

Dopo anni di studi in biologia o biogenetica
applicata e svariati esperimenti, finalmente un
nostro concittadino è riuscito a sviluppare una

nuova pianta da frutto.
Unica nel suo genere, ha trovato a Brissago

terreno fertile e un clima subtropiballe ideale
per fruttificare su tutto l’arco dell’anno.

Già da alcuni anni diversi Brissaghesi (...e non
solo), ignari della provenienza ne hanno potuto
assaggiare i frutti (pare indigesti e pesanti).
Questa pianta ha la particolarità di produrre

“cotolette” di svariati tipi e dimensioni.
Il nostro inventore ha però voluto

comprensibilmente mantenere l’anonimato, pare n n
voglia divulgare il suo nome, essendo persona

schiva e laboriosa.
Pertanto possiamo solo darvi il nome latino del a

preziosa pianta:

RUGERUS - COTALETUS - COTALETuS - VULGARIS



~DROTERMICA SA

SANITARI 6616 LOSONE
RISCALDAMENTI TEL. 091 791 0708

GIARDINIERE

o
o
Uio

~~iaCostadIDenDo41 Z TeL0917932005
CH.6614 Brissaga Natel 0792303906

~ Fax0917930010

FLAVIANO SALIEfli SAGL
I PRESA DI P~rTlJRA MAI.ERGESCKÀFT

6614 BRISSAGO
Tel. 091 7931336- Natel 079 686 2776

VASTA SCELTA CORN
Einrahmungen

5500 LOCARNO VI; Or.III 27 COLORI E VERNICI
tel. 05* 751 28 01 Farben & Lacke

ARTICOLI PER ARTIS
KOnstIerartikeI

TAPPEZZERIE
Tapeten

6614 SRISSAGO via Genisalemme IMPRESA PITTURA
Tal. 09) 7932? 10 091 7932827 Malergeschklt

Dal mi... Michele Nicora
esperienza brillante
e qualità trasparente Peduzzi SA

6600 Locamo
Vetreria Tel 091 751 1405
Inquadrature FaxO9l 7521264
Comici Natel 079 8334545



LAVORI FORESTALI

TAGLIO ALBERI

COSTRUZIONI IN LEGNO

MANUTENZIONE GIARDINI

RONCO slAscona 0079 649 2332

Genlrak

!yJJgeryo
57&Ioran/e - 2Yar

6614 fBrùsswo - ‘Vùz S~ Leoncava&,
Tam~ J4nrn ≤Nessi

‘ThC 091 79321 13 - 7wc091 79341 92

v

Canve o
iGin

con o
e Fatto

Vi; Ovcq3%
CH-6~l4SHmgp
Td1FaxO~ ~fl9
N1LeIO?8 02

tunedi cli

da Monica & Ferry

cambio, vendita
shell gas
e miele di ~rissago
09179322 Ot

0795423470

jt4fl~9a
di Veronica
Marcacci Rossi

Via Leoncavatto 58
6614 Brissago
Tel. Bar 091 793 17 97
Natel 079 501 22 03



SALVATORE DEL PAESE...

A Brisag a ghèm om che o lavora per el ben del
comun.

O fa pasaa el paes da desctra fin a sinisatra
e o perd naota de viscta.

L’unica roba che quesct ann o ha mia vedu,
ié i fong de Nacc
che sota al sctramm i sé scondu

I concert ié na so passion...
al punto tal che di tampon per i’orecc...
o sen fà una indigestion.

Per fortuna o ha trovoo la Betty..
che la la metu ai ferri stretti

E ogni tant o ghà el Zanin.
che per colazion og prepara bon brodin..
con tanto de asugrin



BOLETUS-BOLETUS KI G
(ALIAS B.B KING)

Pare che un nostro cittadino, famoso tenore...
del bosco di Naccio sia il terrore.

A cercar funghi non ha eguali...
pare che lui li trovi a quintali.

Li raccoglie solo freschi o bei sctagn..
dopo duu minut l’è giamò 3 cavagn.

Scende al piano con fare modesto...
ma ne mostra pochi, meno di un cesto!

Solo a fine stagione svela il bottino:

A TEL GIURI
748 RILI (SETTECENTOQUARANTOTTO KILI)

Storia vera o quasi.
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CAMERIERA SPRINT...

Da la Mary e ghé na camerera...
che quand las mov la par na bufera.

La schizza da chi...la schizza da là...
ma per bev quaicoss una mezz’ora et toca spicia

Parlemen mia quand pee e ghé el vent...
per naota las ofend.

Quasi sempre l’è malcontenta...
a se la p0’ pizaa na zigareta l’è subit contenta.

A fa su i cunt là pee mia imparoo ier...
ma per faa 3 + 3 la ciapa el palotolier.

Disem pur che l’è simpatica...
ma disem anca che l’è lunatica.

t

0



4M TECNICA sogi

STUDIO TECNICO E
DIREZIONE LAVORI

CP314 66Ì4BRISSAGO
S 0917934193

0917934146
~ 4mtecri ca@tidno.com

6535 Roveredo GR
telefono 091 8271644

faxO9l 8273240

• 6652 Tegna TI
telefono 091 796 1644

faxO9l 7961804

Via San Gottardo 47
6596 Gordola
telefono 091 745 12 34

faxO9l 7454142

elettricita
telefonia
telematica

2 Risanamento tetti piani e terrazze
~A Termica tacciate e risanamento beton
2 Isolamenti Interni e soffitti ribassati

ESCI L.ocarno
Via Galli 4
Tel 091 751 95 05
Fax 091 751 97 75
Natel 079 686 31 95

2 Isolamenti speciali
2 Protezione fuoco

t.W~

SELEZIONE DEL PERSONALE _______

MIGUEL PEREZ
PRODUCT MANAGER

TEL. 091,7430040
FAX 09117437680
NATEL 01816382232
miguel.percz@jOb.COfltt~

Corcapolo
6655 lntragna
091 7962086

Jouri Schmid
0798003428

Cucina casalinga

Chiuso martedì
Riservazione gradita da Ciccio. Susy e Gino

ote ami

v
Fam. Storelli - Steffen
CH - 6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 1232

0917931196

M
TECNICA

e~etth’
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isoteCfla
barzaghini sa

JOB c0NTACT
VIALE STAZIONE 3
6600 MURALTO

BRJSSAGO

Tel

Natel

Hotel
Ristorante

propr. Fratelli Jelmin

Tel +FaxO9l 7931146
CH-6614 BRISSAGO
Lago Maggiore
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Via R. Leoncavallo 16
6614 BRISSAGO
091 79 00 05

Un sostenitore

PRATO
7~d&3 £ 9i~€t 5a9t

Combustibili - BRISSAGO

091 793 21 23-091 793 1820
0792301172

Al miglior prezzo della giornata!

bar imo 2000 Mimo e Clara
6614 BRISSAGO
TEL. 091 7931295



INFO FLEM

Per informazioni su qualsiasi tema rivolgersi alla
Vero

Esempio:
• Ubicazione mercatino
• Condizioni metereologiche sulle spiaggie

italiane
• Per le feste al Centrale guardare programma

Flem
a I

• E inoltre terminato con successo il festival
VIA VAI DELLE CAMERIERE
Che ha promosso iniglior cameriera la “Michi”,
che ha così potuto riprendere il tanto ambito
posto



CERCA E TROVA
DA RISAG

Vendo giochi e mobili da giardino usati, poco. Come
nuovi solo con un po di cariscna.
Per info rivol ersi a’
Paris Hilton de Brisag

Offro stock di saponette “Ca-mai” a buon prezzo’!
Una per bianco...per più pezzi rivolgersi al
ristorante Camelia durante le ore sera i
Per info rivol ersi a:
La Gabi alias Madame “Ancora uno”

Vendo cartelli spartitraffico..
Per info rivol ersi a
Kof i alias “The Fox”



CINEPAESE

Dopo brevissima “chiusura per lavori”,
il cinema Arlecchino torna ai vecchi splendori,
grazie alla Curia ed a Monsignore,
che sì son prodigati a cercare un attore
degno di far la parte di Johnny Weissmùller,
in quello che non è un horror o un thriller,
ma il remake, creato dal nulla,
del film di Tarzan, l’eroe della giungla.
Il bello comunque è che indubbiamente,
la farina cercata non è accomodante,
con brutte atmosfere o controfigure,
ma in prima persona è proprio lui a recitare!



CENTRAL HILTON
APPARTMENTS

Che sorpresa! Al Central i’ha fai na gran sepesa...

Dopo mesi de lavor continuato. fin a la sira dopo i s tt...
un bel dì è rivoo di bei gabinett.

Adess a podom anca setass giù per pisaa...
senza naa da]. dotor e]. di dopo per fass curaa.

Da quand è rivoo la Paris-Morena Hilton al central...
a natal e par carnevaa e a carnevaa per nata]....

E par natal tut i dì con un pecc come chel dela Susi...
che anca el sindic e ghè borloo fora i’ecc, a me scusi!

Ma per fortuna che e ghè el Francon...
che con i so specialità o salva qualsiasi situazion.

La so specialità i’è:

- Cornetti alla grigionese affumicati
- Capra in bel].avista con 2 gambe di zeler

Menù su richiesta:

Zucche in salsa latina con meringhe
seguito da un dessert di SUSIne sudamericane
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INFOSTRADA - VIA RADIO
Servizio gentilmente offerto dalla RSI

(Radio Svizzera Italiana)

Comunicati importanti:

La galleria di Ascona è stata bloccata per un veicolo in
panne, pare senza benzina. Trattasi di una VW Golf bianca
targata GR XXXX solitamente posteggiata davanti al
ristorante Centrale.

Prestare attenzione dopo le 23.00, a chi transita, si in
auto che a piedi, nei tratti Posta, Via Piazza Municipio
fino a Via Costa di Dentro, ad una piccola ma efficace auto
grigia pilotata da una dolce fanciulla originaria di
Kandersteg.
Si raccomanda di lasciare aperti i cancelli.

Per gli utenti della FART: siete pregati di fare attenzione
ad un finto passeggero che per poter racimolare voti per le
prossime elezioni comunali, si spaccia senza patenti e si
mischia alla gente comune...e a Locarno per lavoro gira in
bici con decoro.

In via Caiitonale proprio lì dav~tti al ~èiTh~à4è;~.
i nostri due “agenti di sicurezza”
hanno agito con destrezza.
Ed essendo di maniche larghe...
al caro Vale hanno tolto le targhe.
Va beh che lui non pagava...
ma chi ha visto ha detto che si esagerava!!

Sempre in via Cantonale all’altezza di dove abita la Nadi
Nazionale...
fare attenzione alle auto guidate da cameriere...
che vi investono con piacere.
Per info rivolgersi al Catenazzi.



Assimedia verifica oggettivamente il portafoglio assicurativo del cliente,
individua eventuali coperture o lacune e propone concrete possibilità di
risparmio. Assimedia, in qualità di broker indipendente, offre i propri servizi
senza legami preferenziali con singole compagnie assicurative, secondo un
dichiarato orientamento verso le esigenze del cliente. Assimedia si rivolge ad
aziende, privati, liberi professionisti ed a enti di diritto pubblico.

La giu ta
dimensione
assicurativa.

Assimedia
insurance broker

imedia SA
via della Posta 16

casella postale 341
CH —6601 Locamo

Tel 091 756 2080
FaxO9l 756 2089

into@assimedia.ch
www.assimedia ch

As imedia
verifica,

nsiglia,
migliora.

Sii/BA
Swiss Insurance

B okers Associatlon
Membro Insurance Broker

Businesa te Business

AltA
Associazione Italiana
Consulenti in diritto,

economia etecuica
delle Assicurazioni
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Via incanto 92
6416 fotone

TeI÷Pux 09/ 7918332
Nalcl 004179601031$

METALCQSTRuZIQNI

MICHELE QUAGLIA

Via R. Leoncavallo 8

6614 BRISSAGO

Tel. 091 793 12 38
Fax 091 793 31 81

ANGELO RAGGI
MAESTRO ~Efl DWL FED.
ia~i~iv 09) 7932287

2Losberio~oo
• sabbiatura
• z~ncatura
• patinat ra
• bronza ura
• pttura

Zona industriale - Casella postale 30
6670 Avegno 6616 Losone
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Cucina casaling
20 posti interni

Monti di Ronco slAscona 900 s.m.

Chiuso il lunedi

a
079 233 83 52

GFSSATUREJW GENERE GIPSERARBFJFEN

PARETI E $OFFtPTI IN CARTONGFSSO
Track,nhaw

gniccns 0EC01A77VI IN cnw
Snàkkaugren
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Tel 091 79635 45 - Fax 091 796 35 46



L’ORO VIOLA

Il colore dell’anno, o perbacco,
è quello viola del nuovo sacco,

quello dei nostri rifiuti, che con quei cosi,
son diventati beni preziosi!

Cos’o vaar v-un de qui sac phìnk!
Un òcc dela tescta più o meno, I thinkl

Anzi, a som sicur, a sbagli mia,
vist che i controla con la polizia,
o gh’a da vess propri un gran valor,

pusee del’argent, forse del’or!
È proprio una gran festa di colori,
dal viola del sac al verde di chi,

de soldi o gh’na più, gnanca a morii,
al rosso che vede, alla pari del toro,

chi trova che il ruud nasconda un tesoro,
e non si capisce, come senza fa cip,

it alza la tasa, e in più “paga el sacl”
che i calcol di spees fin chi i a sbaiee,

opur i è dre adess a impienii el salvadanee!



DODO FAR-WES
GASOLINE BAR

Dopo una vita da macelar, dedrè al bancon...
ho decidfl da naa dal Pagan a guidaa el furgon.

Dal Pagan a faag un poo de tutt...
muradoo, autisata e magutt.

La mè scpecializzazion...
l’è la demolizion (pare anca de furgon).

Dopo una giornata a pic e pala e menàa la careta...
a som nai dal Dado a bev na bireta.

A sevi lì tranquill con na bira in man...
quand da in sci e riva un taglian.

L’è rivoo scià con una motoreta...
talrnent scvelt che e mè vegnù la cagheta.

Maleducoo d’un maleducoo...
dal sctremizzi en manca fin el fioo.

Criminal d’un badin...
adess at ciapi scià mi pel croatin.

Pata pim e pata pom...
a vorevi fotag un pugnaton.

Domaa che, in quatr e quatrot...
o ciapoo su na scfraca de bot.

Adess sa vei bev na bira dopo el lavor...
am ritiri a Borei...

I mè soci i ma dii che l’è mei.
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EI, MÌ A OSTINO...
EL MÌ TOSIN...

Pare che l’Agostino...
non sia tanto forte d’intestino.

Di pizzoccheri si è riempito...
e con birra e Montenegro pensava d’aver digerito.

Giunto a casa...sul portone...
gli viene il primo balordone.

Sta proprio male...
non prende il lift ma si arrampica sulle scale.

Appena giunto sulla porta...
mamma mia che faccia smorta.

“Mamma, Mamma” dice il Mocco...
i pizzoccheri mi hanno fatto il blocco.

Figlioletto, figlioletto...
prendi n’Alkaselzer e vai a letto.

Ma cos’è capitato, di chi è la colpa
Se l’è sctai quaidun, ch’o vegna in volta!

Colpa di cameree, ch’ia capid maa
La so comanda: amò...n’...tè...negro,

e varda pee tì cos i’è nai a pensaa,
i ga porto una brenta de Montenegro.

Morale della storia:
Se tu baldoria vuoi fare...i pizzoccheri non devi incolpar



STATE ATTENTI

Lodevole Municipio,
sono un cittadino molto preoccupato per la sorte
del nostro paesino. Fino a qualche tempo fa qui
respirava ancora un aria salutare e pura, ora
purtroppo con l’avvento in massa di turisti dai
paesi dell’est questo nostro piccolo borgo non è
più a misura d’uomo.
Il via vai di pullman, autopostali, ecc. ecc. ha
creato non poco scompiglio sulle nostre strade,
tutto ciò grazie ai mondiali di scacchi che si
sono svolti a Brissago alcuni anni fa.
Mondiali che grazie alla vostra lungimiranza sono
stati sfruttati per motivi turistici.
Ora volete far si che il nostro Sacro Monte venga
riconosciuto dall’ ESCO come patrimonio
dell’umanità.
Ma vi rendete conto che un nuovo input a livello
mondiale per il nostro turismo sarà fatale per il
nostro Borgo?
Volete una nuova Fatima?
Volete una nuova Roma?
Volete una nuova Lourdes?

Allora sota a cuu biottH!

Per un Sacro Monte patrimonio dell’UMIDITÀ



PIT-STOP

Molto tempo ha sperato,
notti insonni ha passato,

alle slot ha giocato,
pure col lotto s’è dilettato

e con tutti gli altri giochi c’ha provato.
Alla fine la costanza l’ha premiato,

la ditta ha rifilato
ed i turchi han comprato.

Con la Maggie se ne è andato,
in pensione ormai dorato,

milionario è diventato
e in Austria s’è piazzato.
Tanti auguri vecchio mio

E non soffrir troppa malinconia...

/



I CUCINATORI

Un’altra gran storia, che begna cuntaa,
l’è quela dela cugina del carnevaa,

che la lavora pee ben, begna propri dill,
con tutt quel casott de pignatt e padell.

E gh’è dent gent cn una gran costanza,
l’ugo bagnin o gh’è almen da 100 an.....e a mo’ en

vanza

uil che prepara la salsa, quii che taia i chigol
dal Italo al Terzi, dal Berta al Degol.

Insomma e gh’è be’ dent una gran compagnia,
giusta un po’ men quand e gh’è da faa pulizia,

che quando es riva sul pusee bell,
e gh’è più nesun per sguraa i padell,

mia come quando es trusa el risott,
che e gh’è semper in gir tutt un gran casott,

de gent e politic,specialment sota votazion,
a fass pusee bei colla popolazionI



LA FEDE PAGA

Se va interessa savè cosa mai l’è sùcess,
va consili da naa a legial setà ben sùl cessI

I dù ùscee dal paes iè tùtt content...,
guai dùn ga dai a tra finalmentl

Dù ann da rosari...,preghier e genùflession...
I ha portà finalment a v-ùna solùzion!

Bisogna amett che con costanza e diligenza...,
tùc i dì, senza mai perd la pazienza,

al Lucas ogni mattina e...la sera al Romano...
‘nanz al Cristo del Monto implorava:

Dacci tu ‘na mano!

Pò&.un po’ da rùfian..;
mangiava mia porscel per da dintend da vess

mùstuman I

Mia asèe! A chel che ciapava i pivion e mo i cucù..
I l’ha circoncis in piazza con rito indù!

Iè anca nai da l’esorcista e da dù sctregon,
per podèe vinc al lotto ai ghel, guai milion

Finalment, dopo dù ann da insistenza...,
al Municipi u gà tòi un auto da 500 cavai da

potenza!!



SCAVI

[1 z\ (3 E [1 E) GIARDINI
pgoterrAzIoNE - COSTRJ4LIONS - MANWrEr4ZJON€

40 ANNI OCA L4Th10 F-fAOk.ER.

LAVORI EDILI

VIA RJASCO ~ CP~ 440
CII - b~±4 3I~JSSACO
TEL 051753 l~ 51. F.VC753 0045
NATEL 075 33~ 06 g&

www.hackergiardini.ch

0796610204

CIPPÀ IVAN 6614 BRISSAGO

SPENGLEREI
FLACHDACH

LATTONIERE
IMPERMEABILIZZAZIONI

CAGNA MICHELE
Muratoye DI I. frd. — I4aurermelster

la Po 6- CH-6614 Brissago
Mobile +41 ) 37 0715 —Te efono +41 0 7932018

Lavorie li— la onlcase, stli
Speciali oni layori n ass e creazione i er alati

Prevep i offerte

— ugescW — Hausumbau, Rusti o
Speiialisiert in S in-Aj-belten und Laubenerneierung

Offerten

6616 LOSONE
Caraa Servetta 37
Tel. 091 791 79 38
Fax 091 791 93 80
Natel 079 686 80 93

BRUSA
FRATELLI SA
PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

CH - 6600 LOCANO
VIA VALLEMAGGIA 21
TEL 091 751 47 82
FAX 091 751 31 38

crY + (.10$4

6611 Rrissago 1IL 351 flO55~5

LOCHER A. SA

ELSO FRANCONI
Procuratore

Natel 079 221 5442
r

I presa Cocquio SA

Via Molino I - CP 893
CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 3559—FaxO9I 7910226

No. IVA 426 004
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AGOSTINO FORNERA SA
Impresa costruzioni

ZANDONE
6616 LOSONE
Tel 091 791 16 37
Fax 0917919616
Natel 079 423 75 54

Impianti sanitari
Riscaldamenti

Notel 076
orsiclaudi

39366 73
@hispeed.ch

Servizio riparazioni

O

r
CALORE

UELI MURER
Collaboratore esterno

Via Chfasso 19
6710 Biasca

Tel.
Fax
Natel

091 8624717
091 8624716
079621 8793

ZZR GR NITI
Cave BOSCHETTO SCURO e BOSCHETTO CHIARO

BETFAZZA GRANITI SA
lavorazione graniti e marmi

6675 CEVIO/SWI1ZERLAND

Tel+41 (0)91 7541501
Fax +41 (0)91 7541388

info@beffazzagranlti.com
www.beffazzagraniti.com

www.domocolore.com
info@domocalore.com

-I
-I

I APPARECCHI - MOBILI
E ARTICOLI PER L’UFFICIO

Via B. Varenna 5b
Casella postale 728 - 6601 LOCARNO 1

Tel 091 751 44 87/091 751 6686
Fax 091 751 82 32

e-mail: info@castellani-cavalli.ch
www.castellani-cavalli.ch

Locarno-Solduno



Come ex guardia notturna a XXXX la mia zona di
controllo diurna è Verbano, Centrale, Bar Mimo e

ritorno.
e la pressione??



MIRACOI IN GESA

Ai vescov da Lùgan...
Che prima da fass svizzer l’era un taglian;

con poco tatto o forse boria
u gà invià via ‘na brùta sctoria!

Al noss prevost che l’era chi da quai ann;
ilà sostituì con dù tamil o forse indiannl

Tn o quater oregiatt amis daal Fidanza_.
Tùc content i’ha vosà: che abbondanza!!

Al Perazz e la sciora Bea,
che p&.lee l’è mezz’africana,
a ghè vegnù una strana idea...,

da fa pend dal campanil ‘na liana!

P66, mia content.
Per riempi la gesa da gent...,

i ha cùnta sù...da miracoi...da apparizion;
che dadré all’altar i vegn fò il leonI

Quand al prevet u versa al vin dala caraffa,
dala sacrestia sporg al coli da ‘na giraffa!
E...quand all’offertorio il campanello trilla,

u taca a sonà l’organ un gorilla!
Se p6 mò nì a la messa da la sera...

Fi ben attenzionI Ghé in gir ‘na pantera!
E che...a la gesa da Madona da Pont...

Apparis elefant, ipopotam e rinocerontl
U s’è savù p66...

che vùn di prevet l’è un monarca africànn!
Un re dala giungla...un certo TarzannU!



CON MINE VOLI SICURG..

I piloti non sono mica scemi,
lo san bene chi è l’esperta dei freni.

Poco prima del decollo,
scatta l’ultimo controllo.

Tutto a posto capitano,
dice lei con il cacciavite in mano.

Brava signorina,
ora prendiamo posto in cabina.

Or sicuri possiam volare,
senza più ai freni dover pensare.

‘4
‘.

I
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ARCOLLO MA 011 CROLLO...

Sono un vecchio lupo di lago...
e a scrivere in italiano non sono proprio un mago.

Sono arrivato qui sulle sponde del Verbano...
per imparare l’italiano.

E da subito, appena arrivato...
per il paese mi sono impe ato.

Non sapevo se il santo valeva la candela...
ma ho aperto in fretta una scuola di vela.

Quando ero giovane i. motori erano la mia passione...
ma adesso se a Brissago si vuole organizzare un rally in

consiglio comunale faccio subito opposizione.

Un po’ di tempo fa, come un pirata son partito
all’ arrembaggio...

ed ho fondato il partito “farsi coraggio”.

Del consiglio comunale sono il decano...
e sono sempre pronto con una mozione in mano.

Alle riunioni arrivo a stento...
e per gioia dei miei avversari, quasi sempre mi addormento

Alle assemblee di qualsiasi società...
state pur certi...io sono là.

Arrivo con la mia Evelina_
che mi fa da inferrnjerina.

Quando mi vedono in sala spuntare..
presidenti, segretari e cassieri cominciano a tremare.

Lei mi traduce el che non ho compreso...
ma quasi alla fine agli eventuali nessun comitato resta

illeso.

Tutti mi vorrebbero in pensione...
ma io penso già alla mia rielezione.
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In del nos paes es ga da di che per la gent...
I nos esercent in fa da vent...

La sem via chi del chè e chi de la calma...
Che almen d’iscta i ghigna...

però es ga da dii che rivando in paes...
anca el turista o ga un bel vedeee...

E ghè el Popi (per prim) che senza la Pierina...
o lavora doma la matina...

Dopo e riva l’ugo che per carità...
L’è simpatic e ceros, o ha alzoo i prezzi,
Ma in l’aperitiv per lo meno l’è generos...

È che chi duu del Central...
Che quando i’è la insema im fa na giù i bali...

I vosa e i fa scena...
Tant che la gent la va a cà...

Vis à vis è ghe la pizzeria....
Dove è ghè semper dent domaa chi da via..

Andando pusè in là a rivom in un bel bar, pien de tosan e toson
pecat che la gerenta la gà seniper el muson.

L’è vera che las descfa per i client...
e la fa de tut x fai content.

Ma a la fin la so simpatia...
i. client la fa scapaa via...

De nisun e da naota le gelosa...
Ma ogni tant la someia un po’ esosa...!

Dopo ghè quel baretin sponsorizzo dalla farina “Camm’lin”...
Li ogni tant i crisatona e i brontola
ma la polenta la vegn fora bona.

E pe a rivom ai San Marco che l’è bel e ben cavezoo...
però es capiss più a chi ig là consegnoo.
I cambia gerenza come cambia mudand...
tal che la gent lan fa un tant.

Comunque tra tucc per la fin de l’ami in ha fai un gran mucc...
Che la poca volta che i podeva fa tutt ia laso zia.



COCCODRILLO E BASTA
(riassunto di una discussione fra marito e moglie)

- Dona in dove ti è inetù la mè maieta rossa?
- Ma caro è nell’armadio
- Criscto a la trovi mia.
- Ma ovale maietta rossa?

- Ma sii quela rossa con su “STAFF” sula schena.
- Io non so mia di ovale parli?!

- Madona_.quela ca meti sù el dì de la traversada.
- O dio, oggi è primo august?!

- E già, a podi mia vess sul batel de a salvatacc
senza la mè maieta rossa.

- Scusa Gianpiero, io non visto coccodrillo di
lacoste e buttad via maleta.

- Roba da matt...quand ol sà el Porol cm tira el
col.



NtJM PORI SERP

Nùm biss o serpent...
I ga minaccia noss ambientI
‘Na nossa parenta...mapar ‘na cusina...
- Specie protetta e minacciata!!
La ghè domaa chi - ...zona prealpina...
La ga un nomm lung... -natricetasselata-!
Iè p6 vegnù”da tut al canton;
professor, narigiatt e tn (3) cojon!
Nùm pori serp per campa ciapom i ratt...
Che p6...chichinsci iè pùse grand di gattI
La nosa parenta la voreress mia...
Che tropp pantegan sia vetor da malattia!
L’è d’indole docile e molto schiva...
La gà bisògn d’acqua e d’na riva!
P0 ves che la rumpa a quaivOn i bali...
ma l’è specie protetta e la v6 na liber
FIN A LA VALLI!!



MACCHINE AGRIOLE - VENDITA - RIPARAZIO

6616 Losone, via Mezzana 29
tel 091 791 34 71 fax 091 791 01 65
6804 Bironico via zona industriale
tel 091 946 42 44-fax 091 9464245
6532 Castione, via Campagnora
tel 091 829 30 53-fax 091 8293128
6595 Riazzino, via Cantonale
telO9l 85921 55-faxO9l 8592638

Techno Taglio
Bagiotti Roberto
Sasselli Gabriele
Ufficio: Salita degli Orti 15
6616 Losone
Tel/Fax 091 792 27 08
Natel 079 33735 45

I PRESA GENERALE

SCAVI

• Carotaggio in cemento armato

• Apertura rotonde con filo diamantato

• Taglio di cemento armato

• Demolizione con pinza

• Taglio asfalto

• Prelievo di provini

TRASPORTI

GARAGE

Via Baraggie 5, CH-6612 Ascona
telefono +41 (91) 792 20 46
fax +41 (91) 792 20 47
cellulare +41 (79) 230 1715

RISCALDAMENTI CENTRALI

Vicolo Motto 2A — 6616 LOSONE
Tel. 091 791 30 55
Fax 091 791 20 15

Losone

AERNI JACQUES
Natel 079 686 76 50

PRODUZIONI
Armando

GRAFICHE
Bricchi

lODI
TOA lA

IMPIANTI SANITARI

e-mail giroldi.tonascia@bluewin.ch
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079 353 1537 CH - 6614 BRISSAGO
e-mail: gr-giardini@hotmail.com

manutenzione ~ia mi garten unterhalt

CHIAPPINI
MENDAVITMNICOLA • 01-6614 BRISSAGO

Titolare
C3lo CHIAPPINI

CASELlA POSTALE 313
CH-6614 BRISSAGO
Te1091 7868086
FaxO9l 7868085
E-mali: Iamachla@bluewln.ch

o
•

EVENTI SA

EVENTI A.Z SA
Copriasca
casella postale 151
6947 Vaglio

tel 076 386 89 29
fax 091 941 9454
info@events-aich
www.events-az ci,

ungaro
gessatura

sagi

soffitti ribassati, intonaci
isolazioni termiche

via case conti 1 - 6616 losone

Miilter Daniel
Via Buonamano 53

6612 Ascona - TeL 091 791 26 61

Finestre isolanti
in legno
in PVC
In legno-alluminio

Porte
Porte d’entrata
Porte interne

Riparazion
Riparazioni e
manutenzione stabili

Mobili
Armadi a muro
Mobili su misura

tel. 091 791 1222
fax 091 791 1229
natel 079621 6356

Falegnameria p

Schreinerei i) LI SAGL.



SCOOP -ATTRICE

La vecchia scopatrice purtropp l’è naia a tòc..
a pilotala per vint an, el Riccardo ex Re Pitoc

Che emozion...
quand la sp tava con i so spazzol in di frazion

Lungolago, Piodina, Inzela...
per vint an lustra e bela.

Adess la dev naa in pension..
ma prima un po’ de scola guida al Forzon.

Ma quanti manometri...quanti boton...
ò ghè nai el sentiment in procesion.

Un colpo a na ringhiera, un colpo a na murela..
la scopatrice o ma conscioo bèla.

El Sctorell con i man in di cavii...
o dis perpless...

cribbio che cosa a fem adess.

Adess e riva quela nova .de ultima generazion...
a podi mia dagla in man al Forzon! ‘ I

Preocupet mia og diis el sindic...
intant che os tira su i scpall...

a fem pee la casco total.

A vedom pee dopo carnevaa.
se per tiraa su i coriandol o la po’ dovraa.



PAVIBETON S.A.
PAVIMENTI INDUSTRIALI - BETONCINI - SOUOFONDI

Urs Bumbacher
Tecnico SAT
0794748648 Via Ciani 5

6900 Lugano
Tel 0919225273
FaxO9l 9225276

PETRUCCIANI ERMANNO & OLWER
Trasporti - Scavi - Rottami - Sgomberi

Via Case Conti 4 - 6616 LOSONE

Tel./Fax 091 791 32 28

Natel 0792301018-0796205813

MERLINI & FERRARI SA
I mpresa generai e

info@merlini-ferrari.ck
www.merlirii-ferrari.ch

vendita, montaggio
e noleggio di ponteggi

6601 Locarno 1, casella postale 849
Tel 091 751 31 80 - Fax 091 751 31 90
e-mail: tecnoponte@bluewin.ch
Partita IVA No. 340 419

Roberto Ponti
Assicurazioni

RECCHIA MAURO
Via Cesura 13
6616 LOSONE

Tel 091 791 47 47
Fax 091 792 26 88

Natel 079 337 10 72 vendita uova Natel 079 3372429

/
Pinza

01-6673 Maggia

Tel:t41 91 160 90 70
Fax:÷41 91 760 90 71

infot4locandaponcini ch
wisw. locandaponcini . ch

Via dei Pool, 4
Casella postale 1 639
6648 Minusio

Tel +41 91 7431676
+41 91 743 65 24

Fax +41 91 743 80 38

[1L~WJOPONTE
PARISI V. e C.

e prodottI surgelati



MEGLIO SOLI CHE...

Ei spazzacamin in ferie se ne è andato,
in Sardegna ha villeggiato

con l’aereo ha volato,
bello nero è diventato,

in dolce compagnia se ne è andato.
Talmente nero sì é colorato,

che incazzato è ritornato
e tutto solo ha volato.

Fuori dalla porta le valigie ha preparato,
pure il cilindro ha cambiato,

ma dopo qualche tempo le braghe ha calato...
e con la bionda è tornato.



IL SACCO INCAWTATO

Sacco sacco delle mie brame...
chi è il più bello del pattume?

Ma che tola~.
a devom pagaa anca el sac color viola.

Senza nessuna disctinzion
a devom pagaa tucc...zuchitt...invalid e teron.

I dis che a devom faa el riciclo,
ma anca i domi con rop del sò ciclo???

Ma a capisom mia...
cosa a devom faa con tutt chel che a ghèm da buta
via?

Se tuta la popolazion...
la s’impegna a più veg scart...
da chi des an el Garnbeta o farà el gir del rubesch
cola smart.

Forse l’è un utopia..
ma la và mia a la longa che un guai vun in
municipi il mena via.

Il porterà a Intragna al San Donato.
così potremo dire...
e uno l’abbiamo riciclato.



STRISCIA LO STRISCIONE

Caro striscionjsta anonimo,
dopo il primo striscione da te posato sul mur di

Otevi, tutta la popo azione si aspettava il bis, e
come ci aspettavamo non ci hai delusi.

Anche quest’anno ci aspettiamo da te qualcosa di
esplosivo...

Sota a cuu biott...
Forza!



SPETEGULESS

La Casinò Kursaal SA ringrazia la signora Brissaghese di
bella presenza e di buona famiglia, che con il suo hobby

del gioco ha rimpinzato le sue già ricche casse.

Grazie Signora, grazie
Brava brava brava brava

Lui -lei- -l’altro

ui Uomo per bene che che arriva prima a casa
perché ha dimenticato il sacco da montagna

Lei Gentil signora dalle ampie vedute

L’altro. Giovane aitante con l’hobby del salto dal
balcone direttamente sulla cantonale con i
calzon in mano e i mudand n boca.

Se ta sa scotet el sabot con l’acqua bolente dala caldera
fa atenzion anca a que a fregia. . .almen fin domenega
sera.

Proverbio VALTELA

Ps Ocio che in via S Giorgio l’acqua fregia i è calda
nca el rnes de lui.
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IL MONELLO

In cantone abbiamo un gran monello,
il suo nome è Pedrazzini,
a Brissago gli eco un certo Pozzorini.

La pipetta va fumando,
ma col partitone va discordando,
in consiglio comunale a tono alto va parlando
e con tutti litigando.

Il partitone si va sfasciando,
perché al suo interno qualcuno
lo sta minando o meglio bombardando,
e le ali separando.

Le correnti sono alterne
le sedute combattute,
e le concordanze ormai perdute.

Il Comune disfacendo se ne va,
per un lungolago e altre priorità,
che in la negli anni slitterà.

Qualche volta ha ragione,
ma il partitone non gli da evasione.
Gli “amici” le mozioni gli han bloccato,
e o meglio dire congelato.

Per il monello ip ip ip urrà,
bravo Moritz viva l’onestà
e continua con caparbietà.

Il morale che sarà, ad aprile chi trionferà,
sempre i soliti si vedrà
allora la popolazione si lamenterà
e le ferite si leccherà.



R NGRAZlAMENTI

Il Comitato dei Pitoc ringrazia tutti coloro che
hanno reso possibile anche quest’anno la

pubblicazione del ormai celebre Pettegoliere di
Re Pitoc.

Un grazie particolare va agli sponsor e tutti: ‘i
sostenitori che sono sempre vicini al nostro a
carnevale, grazie ai loro contributi riescono

veramente a far si che il nostro piccola
carnevale diventi grande.

Quest’anno il numero dei collaboratori di
redazione stretti è sensibilmente aumentato

anche grazie ad alcuni “scrittori anonimi” che
oltre al solito mister X si sono aggiunti

nostra redazione.
Purtroppo diversi scritti da noi ricevuti non

abbiamo potuto pubblicarli, anche perché eranq
incomprensibili ed incompleti, ed altri erano
invece fin troppo chiari, ma raccontavano di

fatti strettamente personali tra chi ci scriveva
e il soggetto interessato.

Ogni riferimento a persone o cose è puramente
casuale

Grazie a tutti e buon carnevale.
Per la redazione:

COBRA - MAMBA - ASPISS - PITONE REALE - RAMARRO
- BOA CONSTRICTOR


