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CA-MI SUttrGI - - -

R~E ~ruoc E htEGIHA PTGOCMfl1A AJIIIUI18IA11O
L’AMR,IVO tELLE EALtAJ18E CAMI1ASCIALESCHE

LE CHIAVI tEL IgEGJIO SAMAIU1O tI ~UI A POCO
IirnflESSE Iii GIUSEE IPAJ1I, LE 1PAJ1I tEL POPOLO tEl
PTGOC

IL CASTELLO ‘GOIitIlA At EfitIG}S3I II1I1AL8A11tOSI
~AEStO3O SULLA IWCCA tEL EOMGO

I CUCIDJEMI tI COIi%1E rE1~VOnO, I LO1~O PEII’GOL0111
GIÀ 1i%IEOLLOJIO. I PE~OPW17I I11VAt1~SAJ111O LE
C0fltl~AtE~ SLACCIAtE LA 8ETItA SUttltI. PE~OfltI
A I~I)1tPI118AM LE VOStR.E PAI18E

ALLA BAUtA tI COI~tE, GLI “Aflfl~IGOLA E GA’Gt”,
11011 JflESCE PIÙ A ‘GIgAttEIlEEtE I PI~OPEil
St*A1PPALAEI SUOIIAEOIgI CHE VI VOGLIOUO tU’GtI
SCAEE11AEI AL LOI~0 BOFAME

I~E, I~EGI11E. CAVALIE1~I. COI1tI E COIItESSE. tUCHI
E tUCHESSE Et II1tE*I POPOLI AIflICI, VICIUI E
LOI1tAI1I. SAMAI1IIO O3P~GI tI QUEStO Ii~EG11O E
SPEttEÌgÀ A 1101. POPOLO tEl Pruce. tAM LOI~O
LE8IOI1E tI OSPrGALTGÀ E tIlflOStlgAME QUALE SIA
IL SAltO tIVEMtIlliElltO A 1101 GEUEtICAU2EIIEE
tìi~AlnAl1tAtO

III VEStI J~AStOSE tUIflUE. fi~IVE1itSAtEVI AL
CAStELLO E PE1i~ LE COfltR~AtE tEL EOIWO. I
VOSthtI ÌgEGIIA11tI VI AttEiltOllo

I PEttEGOLThIiU tI fi~E PJTGOC



sentiero Solangio 2 -6614 Brissago

Fax 091 7933081
Natel 079 444 0258
E-mail jonni@fiBlfi.ch

irnera &

OOTSTfl.a
FÀLEGNAMERIA.SCHREINEREI

Via Ovega 14
Cl4-6614 Brissago
Tel. 09! 7809741 Mobile: Adamo 0796932206

Wouter 079 240 05 3 I
E-mail: fornera.boorsma@bluewin.ch

cosTRuzioNi PagaNisa

CH-6614 Brissago
Via Ovega 14

Tel. 091 7931362
Fax 091 793 40 79

Natel 079 444 19 21

e-mail: costruzionipagani@ticino.com

PASTICCERIA - CONFETTERIA TEA ROOM
SPECIALITÀ PANETTONE

—0;’.

t PA • \qa Leoncavaflo 7

( ~fl 294~32065Faxf41 91 7932934
F A R ‘.a,~ a,C I A farmacia bianda@bluewin Ch

r lu-ve 830-120011330-1830
tabalo a 30-11&J

A ThamasHcrvaffi
Luca

le Farmacie SPAZIOSALUTE

arredamenti interni

von Pianta Johannes

Fax0917809742

6614 Brissago —Tel. 793 15 50- Fax 091 7932651
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COSt(’4L1 c)
/7 m L./7C c Li h azz~ nc:~

Riservazione tavoli: +41 (0)79 905 4017
info@clubcastello.biz - www.clubcastello,biz

r c:ostrtizionc~ — Nlainilcnzioiìe ~iardiiii-~ (ìarlcnunterhalt
—

Viò Fran~.ioTo 2 TeI+flr( 09 I 793 00 8 I
Cii — 06 I 4 I3riss~, NaicI 079 354 00 66

~i9fl BRUSA
ESÌfl; PIASTRELLE

~[F;JOY~1jiW BAUKERAMIK
CH 6603 Locomo
V’a VaIIen’3qqIa 2 i

[ci. 091751-1752
F~ 091 751 31 38 Elso Franconi
inrov; bftIS3j~.3SIrOIIO.C[i I’~ tziIaIvP C Dra:e- Io
www.brusapiastrc~IIe.ch Nalc-I 079 221 5442

I, Sc,nikn- ‘~i-;cddznc-~t~ VcntIaxionc/Cim~ iviAPRI ~

• IMPIANTI SANITARI
— . • PISCINE

‘~ Nicola Bueffi IRRIGAZIONE GIARDINI

A • TRATTAMENTI ACQUA

RISCALDAMENTI NICOLA B U ETTI
-& a Tel. 09] 793 13 37 • VENTILAZIONI - CUMATICI ocoo LOCARNO

Fcx 39] 75] 9792 ENERGIE ALTERNATIVE VIA VARESi 10
k0r ~ bri—~ ,rnim--Iuòvjir. i • STUDIO TECNICO TEL 091 751 56 46/7

• SERVIZiO RIPARAZIONI FAX 091 7519792

C[-i-6614 Brissago EMANLITENZIONI mQrkiaQ@bluowin.cb

L_~. I
6745 Giomico www.dakapon.ch
Tel. 0794236479 caponsteIio@bluewin.ch
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talian Abba Tribute Band Orches ra da (s)ballo

dalle ore 01.00 acqua mineralegratis! Entrata Fr. 15.—

I Pitoc de Brisag
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ENTRAT LIBE A

dalle 22.00

Bri~ago (5ynern)
In col{abor~azione con
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Venerdì 24
70’S Live Music con Cugini di montagna
Orchestra da (s)ballo, AbbaShow
Italian Abba Tribute Band e Vasco Jam
(entrata CHF 15.—)
NOTTE LIBERA
con DJ Special K & Coch MC

Sabato 25
Risotto in piazza, corteo con le Guggen
Animazione con DJ Ciccio
Veglione con Tramm 77,
Disco Music 70 Live
NOTTE LIBERA con concerti Guggen

Domenica 26
Gnocchi al ragu e trippa
Corteo e rogo del pagliaccio

-‘e

1’

-bb ~iO

Uovo Capannone
di 400 m2

e villaggio PITOCu

prese
0

i Pitoc de Brisag
~ pit d hnssago.cb

••••

.

‘e

e I
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Giovedì 23
Nel pomeriggio Carnevale dei bambini
con sorprese Disney Junior
Animazione Guggen
Spettacolo serale Burlesque
ENTRATA LIBERA

iL-



ILREGNO IREPIT C

Finalmente i tempi sono maturi per presentarci alle prossime elezioni
comunali.
Ebbene sì, cari concittadini, I Pitoc si presenteranno sotto forma di partito
progressista indipendente alle prossime elezioni, con un progr a che
avrà sicuramente modo di farsi apprezzare per i suoi contenuti i ovativi.

Ecco alcune indiscrezioni trapelate sul programma elettorale:

• Monarchia assoluta per 100 anni
• Dal mese di maggio 2012 pedaggio di 5.- Fr per tutti coloro che

passano sul “Regno di Re Pitoc”, con caselli alla dogana Centrale e
Ferabò

• Entro il 2014 creazione di una galleria di circonvallazione, entrata
zona Ofima ed uscita Dogana, con rotonda per uscita in zona Posta,
seguendo il modello dei nostri vicini di Ronco

• Ripristino della vecchia mulattiera di collegamento con gli stati esteri
Svizzera e Italia e chiusura al traffico veicolare

• Esproprio centrale Ofima ed energia elettrica gratis per tutti,
se endo il modello leghista Padano e Ticinese

• Esproprio centro Dannemann, il quale verrà convertito a Casinò
• Restauro e riapertura dell’antica locanda d’incontro Tiffany
• Costruzione nel minor tempo possibile di un autosilo in piazza

unicipio
• Nuovo autosilo al Lido e nuovo autosilo al Le
• Lazzaroni Finti invalidi — mantenuti di ogni genere verranno

esiliati in Groenlandia finché passerà loro la voglia di cazzeggiare
• L’isola di San Pancrazio verrà destinata a residenza estiva del re e

della sua consorte, mentre l’Isola dei conigli verrà popolata dalle
conigliette del re

• La lingua ufficiale sarà il dialetto e l’unica lingua straniera ammessa
sarà l’italiano



I candidati nella lista numero tRE, denominata I PITOC DE BRISAG sono:

Numero Nome Funzione
1 Lanini Dario Re
2 Negri Cristina Regina
3 Perlini Genesio (Geni) Tesoriere di corte
4 Von Planta Jonny (Kofy) Giustizia e polizia
5 Gambetta Ezio (Patato) Trasporti
6 Fasano Giuseppe (Cimino) Esteri
7 Pozzorini Maurizio (Pozz) Cultura
8 Lugano-Balestra Ferruccino Sport
9 Arrigoni Bruno Pesca e Lido
10 Nicolai Nemeth (Niky) Lavoro
li Chiesa Leonardo Agricoltura e risorse del territorio
12 Catenazzi Mirko (Mimmo) Tuttologo di corte e sostituto

ministro del lavoro
13 Rossi Gianni Catering
14 Catenazzi Cobra Ufficio stampa
15 Marcacci Rossi Veronica (Vero) Tempo libero
16 Ada Cantiniera di corte
17 Jeanette Pezzani Sostituta cantiniera
18 Forzoni Pier Baronetto del Piano
19 Cavalli Fredy Cocchiere
20 Wahl Edouard Boia
21 Palmieri Ottavio (Otto) Saltimbanco
22 Cammellini Ruggero (Ruggi) Cantastorie
23 Berta Lorenzo Cuciniere
24 Perazzi Mauro (Peca) Stalliere
25 Petrucciani Alberto Affari esteri

Vota lista numero tRE!



inElettra

Spartaco Jotti
Maestro elettncista dipi fed.

Via Vallemaggia 9
6601 Locarno
Tel. 091 7600040
Fax 0917600190
Tel, 091 795 16 17 Gambarogno

Natel 079 60966 52
Privato 091 79331 47
E-mail jottioinelettra.ch
~ inelettra.ch

boats

Via Crodolo 23b
CH-6614 Brissago

Tel. 091 793 22 35
Fax 091 793 29 71
Natel 079 621 38 39

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

L PaIanrshì flaonaL~
S-~ flRfl MS.Lfl~

I TRA5P0R77
RwAtwrONr VEicoli PESAPITI

7fl+tix 6914936421
NATa 092071447
VIA Ovooow 34 CH-6614 Bns.w»

Pescheria Palmieri

di Giovanni Palmieri
Importatore e grossista

SERVIZI

via della Chiesa
6614 Brissago

tel. 091 793 25 1 3
fax 091 793 31 76

natel 079 240 37 79

SICUREZZA
SORVEGLIANZA

~©fl ~1 ~
ESOLCINA - TICINO

ez

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



METIVES PEE D’ACORIM!!

O gh’ha pensoo vun di duu Galott
a dag na man a qui che i gh n’ha giù un gott

e o gh’ha lassoo e! postegio del Cobra,
ma domà a partii d’una certa ora,

a quii del’associazion
“Ubriachi per l’occasion”!

E el mes d’aosct, in pieno Festival
begna dii che o gh’ha fai propi un bel regal!

Come mcc i ann, giù in rotonda,
e vorà be’ vessegh una gran baraonda,

e quii che e vorà fass portaa a ca’,
el Nez Rouge i ciamerà!

Ei Davide Galotin o decid de naa in su anca luu
Mia imaginando quel che e gh saress pee suceduu!

L’è una bela sirada per naa a faa un girett,
e vardag el cuu a un po’ de donett!

De rivaa in rotonda o no ved l’ora,
e o gh’ha anca el postegio, lì al Cobra,

ma all’entrada del palazz dela tipografia
e gh n’é vun in uniforme che o voo casciali via,

e dopo na quai domanda e na quai spiegazion
el Boiler os presenta come el flee del padron.

O gh cunta su al securino:”A som el flee del Galott!
“I men cunta su tanti, e! mé caro scior, e a gh credi più a naott!”

O replica el noss, “a so nient de sto strano permess,
che per la verità a senti nominaa domà adess,

comunque mi a voress pee domà vei postegioo
in quel che per finii l’è el me sid privoo!

E s’en parla gnanca, o gh dis l’omett, i transenn ai spostom mia,
el divieto de access l’è mia lì a ufa, l’è un divieto de polizia!



Lavorazione artigianale del ferro
e metalcostruzioni

6616 Losone - Zandone
Tel. 091 791 7675— Natel 079 444 22 15
Telefax 091 791 08 66 — metalpagani bluewin.ch

Prezzi concorrenziali
Professionalità, sicurezza, garanzia

ELETTRICITk\
JELMONI SA)
6614 BRISSNO

Via Leoncavallo 14— 6614 Brissago
‘At Tel. 091 793 1276—Fax 091 7930312

Resp. Jelmini Igor —079 785 27 70

PANE FRESCO 7 GIORNI SU 7

ADAMI SA
6678 Giumaglio

suissetec

Ò hiipiana sarntari
Riscaldamenu

Impianti solan
kquedotti
Riparazioiii

Enetgia alternativa

www.adami.ch T 091 753
info@adami.ch F 091 753

Patrick 079 221

TeI.7931515/81 -Fax7931581

tt
-.

I I 65
lO 48
64 59

vaiiemaggiafviva

IMPRESA DI PITTURA

Diplomato federale

la Costa di Mezzo - 6614 Brissago

[~Agiip
Via R. Leoncavallo 46

6614 BRISSAGO
Tel Fax 091 793 Ui 35- Natel 0787594810 CHIOSCO I CAMBIO FAVOREVOLE



AS SEM METU D’ACORDI!!

L’è passoo poc, gnanca un ann
dal’ultima volta che o ha fai un dagn!

A parlom de na sira che el spazzacamin
~00 vess che o gh eva giù el sò bel gotin!

In fin de sirada, fasendo paree de naott,
dopo che una machina o l’ha berotada su un bott,

l’è passoo a ca’, come se legera la foss,
la scimia pesanta che o doveva veg in doss!

O seva mia incorgiù che quaidun dent a l’Incontro
o eva visct tutt, la fuga e lo scontro,

e che o ha pensoo ben de visaa el Jelmon
cuntandog su tut, con nom e cognom!

Ma del sinistro, sul furgonett,
nisuna traccia, l’eva tuff bel nett,

in fretta e furia es ved che o ha pensoo,
de cambiaa el pezzo che o eva spaccoo!

El dì a dré, dopo una quai spiegazion
i duu i è rivee a sistemaa la situazion,

e i ha podu continua cola colaborazion
senza faa intervegnii polizia e sicurazion!



FILASTROCCHE

Carnevale
Carnevale frizzi e lazzi
giorni allegri, giorni pazzi
i bambini ed i ragazzi
fra coriandoli e stelline
indossando mascherine
che ricopron i loro visi
metton su anche sorrisi
colorati arcobaleni
scherzi, canti, balli e suoni
di allegria s’invade il cuore
Quando infine la follia
questa festa porta via
torna la monotonia
la tristezza e l’apatia

Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane e vino
tarallucci e cotechino.
E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia a un pallone.
Beve e beve e all’improvviso
gli diventa rosso il viso,
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia...
Così muore Carnevale
e gli fanno il fUnerale,
dalla polvere era nato
ed in polvere è tornato
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SANITARI 6616 LOSONE
RISCALDAMENTI TEL. 091 791 0708

4
GIARDINIERE

o
o
COwo

VlaCostadIDentzQ4l Tel 0917932005
0*1-6614 Bflssago Natel 0792303906

~. Fax0917030010

FLAVIANO SALIETTI SAGL
IMPRESA Dl P~~FURA MALERGESCHAFT

6614 BRISSAGO
TeI.091 7931336-Nate10796862776

VASTA SCELTA CORNICI
Finrahmurlgefl

5610 LOCARNO VI. OrtilI 27 COLORI E VERNICI
t&. øti 751 25 01 Farban & Lacka

ART COLI PER ARTIST
KùnstIerartikeI

TAPPEZZERIE
Tapelen

5614 UPISSAGO Via G.n,uIIlTwDe IMPRESA PWVUAA
W. 001 7932710 00t 7932637 Malergoschàft

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

6600 Locamo
Tel 091 751 1406

Inquadrature Fax 091 7521254
Cornici Natel 079 6334645



LA CARICA DEI 101

Ei problema de Nevedon
i è i can senza padron,

o mei... quii senza guinzai,
che i combina domà guai!

Quel pelos del Camastral
l’è semper mei mia incontrai,

perché o la fa propi in ogni angolin
o riva mia a passa senza lassaa un gotin!

Ma la pussee bela l’è suceduda
quand la Silli la s’è perduda,

e un famoso enologo o l’ha trovada,
E a ca’ soa o s l’è portada.

E gh’eva in gir el Limpia e el Beretta
a cercaa questa povera cagnetta,

senza immaginass che el segugio
l’eva bloccoo dent a un rifùgio

Ma pentit de quel che o eva fotoo
Ei todesc al posct de polizia o s’è presentoo

Con el can e un po’ de tremarella
Perché o l’eva combinada propi bela!

El taboi l’è tomoo ca’ col so padron,
e el zuchin o farà gnanca su el scaron,

perché con una botelia de vin o s’è scusoo
e inscì el Mondin o l’ha mia denuncioo!



OLTRE AL DANNO ... IL BEFFA

Ei sabet sira del’ultim carnevaa
e! veder del’Aaron i ha pensoo ben de spaccaa!

E gh’eva in gir un gran moviment,
el ristorant l’eva pien de gent,

e tra una sclitada, un trus e un button
i gh’ha tiroo giù el finestron!

Un bel dagn per la Morena,
che l’ha gnanca vist la scena,

ma e gh’è tocoo tira su in tutta pressa
i tocc de veder in mezz a quela ressa!

Adess a Brissag la gara es farà
Per vedee a chi quest’ann la gh tocherà!

Un ann al Flem, l’aalt al Central...
A dovrem davero cural

Quel che da bev l’è mia bon
E o crea doma conflision

Proverem a interpelaa la Luna Nera,
che el futuro la leeg in una sfera,

e forse la m dirà che l’unica soluzion
la sarà quela de naa tucc al capanon,

a beev, a faa baldoria e a balaa,
con fficc quii del Camevaa,

e quii del comitato i sarà sicurament content,
de vedee anca quest’ann una fota de gent,

che l’è fin bel!, l’è già un po’ de temp,
che a Brisag a Carnevaa e gh’è un bel moviment!



PEN. . .TOLA?

Questa l’è propi bela,
e l’è capitada su per Inzela.

La Taziana, che l’è na tegnata,
l’è vint an che la fa da mangiaa cola stessa pignata.

Un bel dì o s’è presentoo un giovinott, carin e bell,
ala so porta, vun de quii che vendeva padell.

“Cara la mia signora,
di cambiare la vecchia pignatta è giunta l’ora!”

“Creda a me, questo è il meglio che c’è sul mercato! !“

e in un attimo quattro padelle taroccate gli ha rifilato!

“Signora, ci scta ppure la garanzia...”
Ma o gh’ha gnanc lassoo i numer per giugaa a la loteria!!

Adess i padell i è giù in cantina,
e la cusina cola stessa pignata de prima!

Eletti- sei-vizio
l~p. cliwìa VevitiIazow~i
Maviutenzìone
Dii-eziorie voV

www.tjmo.ch

E + Mosimann
Via Costp di Mezzo 2
CH-661 Brissago

Tel. uff. (+41) 091 7931846
Tel. neg. (÷41) 091 793 1856
Fax (+41)091 7934407
Natel (+41)0792301875

~7t

OSTERIA QROTTO BOREI
Famiglia Battistessa

CH-6614 I3RISSAQO Piodina

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

aL Giovedì chiuso



mòbel und sobreinerei, reparaturen
mobili e serramenti, riparazioni

allidi fslegnsme
vie delta? CH 6612 Ascona tal. 09’ 791 1087 nel. 0796099608 palnck4Nuawinch

ENNIO FERRARI
IMPRESA GENERALE SA

6527 LO D RI NO

tel. uff. Loddno
fax uff. LodHno
tel. pttv. Bdlb~zona
tel. uff. Bellinzona

091 /8633355
091 1863 13 05
091 1826 28 34
09118251280

Via San Gottardo 47
6596 Gordola

‘i telefono 091 7451234
fax 0917454142

(9

elettricità
telefonia

wwwelettr~gi]ach telematica

i
Nicola Ferrari
Ingegnere

cia Monica & Ferry

cambio, vendita
shell gas

e miele di ~rissag
0917932201

0795423476

PUNTO PONTEGGI
di Gabriele Zecca

6616 LOSONE - Gas. post. 531

6535 Roveredo GR
telefono 091 827 1644

faxO9l 8273240

• 6652 Tegna TI
telefono 091 796 1644

fax 0917961804

e~ettr~e~ettr~
www e[cttr~ydach

6614 8rLssUge

r’rv
MC

t o

Tdb~i 7f055C6

Tel. uff.
Fax

091 751 1712
091 791 1383

Natel 0796861451



VOTA ANTONIOg VOTA ANTONIO LA TRIPPA!

Da chi a un poo e gh’è scià i votazion
L’è el moment bon de inoltraa na quai domanda de costruzion,

de domandaa un quai piasee
e magari piazzaa un quai flee!

Lì mcc pront a pagaa un quai bianchin
Pront a tutt pur de salvaa el cadreghin!

In gir a tocaa su man e manadi sui spali
Am racomandi, begna pee votali!

Partitone e partitini
Sguinzagliano i propri galoppini

Che muniti della risaputa tolla
Ti si attaccano come colla

Ogni quater ann i stess promess de cambiament
Ma e cambia mai naott e va ben inscì, a sem pee content!

L’è già un po’ de mes che in gran segreto is trova a complotaa,
a chi dag el vot e chi eliminaa

un quai vun o vincerà e un quai aalt o piangerà,
e con la dona os la ciaperà,

ma in ogni caso i dovrà
voltass indré i maneg per la comunità!

Vota el trii, el ventisette el ses e el vintott,
ma l’important l’è che a carnevaa i sibbia giù mcc a trusaa el risott,

senza rancor, ogni partid la so caldera
in alegria e con na bela atmosfera.
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Via Ronco 30
6618 Arcegno

Via R. Leoncavallo 16
6614 BRISSAGO
091 793 00 05

Al miglior prezzo della giornata!

ALIJ1SETfl G+j.C

Lavori edili e riattazioni
Lavori in sasso

Tel./Fax 091 792 24 53
Nat. 079 685 2478

FRANCO ROSSI SA
PAVIMENTAZIONI STRADALI

Combustibili - BRISSAGO

091 793
079 230

21 23-091 793 1820
1172

6601 Locarno - Via della Posto 6
Tel. 091 751 2437-EaxO9l 7515235



S GNO DI A NOTTE I ME ZA ESTAT

Han calato i pantaloni
una sera al Lido comunale,
gli invitati delle quattro istituzioni,
che festeggiavano a mo’ di Carnevale!

Mega aperitivo, ricco buffet,
uomini in tiro e donne in decolleté,
cena perfetta, allegra compagnia,
alcool e musica, e anca na quai

Divertimento e cotillon,
ed alla fine.., giù anca i calzon!
Un salto nel lago alle due di mattina,
poco discreto, si sentiva fin su a Piodina!

Spruzzi, risate, tuffi alla grande,
senza il ricambio delle mutande,
giacché nessuno di loro aveva pensato
che sarebbe finito col culo bagnato!

Italiano, tedesco, e forse dialetto,
chissà se qualcuno è finito nel letto,
di un superiore o di qualche collega,
ma non importa, ma chi se ne frega!



TWO ... IS MEI C E UAN!

Questa storia, storia vera, parla di una dentiera
e di un bar chiamato Luna nera!

Il personaggio in questione
è un noto ex bagnino della regione,

che volendo passare una bella seratina,
si reca al bar della Tolatina,

e dopo qualche bianchino toglie il disturbo,
inforca il suo scooter ed inserisce il turbo.

Arriva a casa tutto trafelato,
senza sapere quel che ha strandoiato

e la matina, quand o fa per levaa su,
o cerca la dencera ... ma la gh’è più!

Cosa posso fare? La devo cercare,
telefono ai soci e mi faccio aiutare.

Niente da fare, niente da fare,
la dencera non si lascia trovare,

prendo l’appuntamento dal mio dentista..
se Io sa la Bea, pover mi, la vegn trista!

Aiuto aiuto, questa è un urgenza
a gh rivi mia a scusaa senza!

Perché a spudi el dopi de un lama
mia per naott a gh’ho sta fama!



La Bea la riva a Ca’, lui, sorriso smagliante
Lei s’accorge in un attimo, quasi all’istante,

che il suo sorriso le abbaglia la vista,
e pensa: “Sto qui l’è stai dal dentiscta!”

Beccato sul più bello lui le confessa,
che la dentiera non è più la stessa!

Ma Ughino, il tuo sorriso già era perfetto!
Perché hai nascosto quella vecchia sotto il letto?

Offerte e domande di lavoro

•~ COMUNE
DIBRISSAGO

CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE

IL Municipio di Brissago apre il pubbtico concorso per l’assunzione di un/una

ADDETTO AI CENTRI DI RACCOLTA SEPARATA DEI RIFIUTI
E SORVEGLIANTE DEI PORTI COMUNALI

alte condizioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti comunali.
IL bando di concorso e gli allegati possono essere scaricati direttamente da
internet alla pagina www.brissago.ch, o richiesti all’Ufficio tecnico comunale
negli orari d’ufficio (teL. 091 786 81 70).

Scadenza deL concorso: sabato, 23febbraio2012, ore 12.00, in Piazza



POL-COM O POLA IN COMA?

Uscier o poliziott,
es capiss più naott!

Ei noss uscier, pover descperoo,
da par luu i l’ha lassoo!

Con el Putin e col Branca,
una quai volta es rivava a fala franca,

ma adess, coi poliziott da insu,
e se scapa propi più!

L’è rivoo giù un uscier vegiott e tracagnofl,
che un quai dì o ciapa pee na fraca de bott!

La so specialità contra la criminalità
i è adolescent e motoritt trucà,

e coi motoritt in scima a la so lista,
o sona i mult come un famoso musicista!

O perdoneress gnanca el so fredel,
e ti catet na multa fin per un campanel!

Ma per fortuna da qui a un poo o va in pension,
e alora sota a cuu biot coi motoritt de competizion!
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TECNICA

4M TECNICA sogi CI’ 314 - 6614 BRISSAGO
STUDIO TECNICO E 091 7934193
DIREZIONE LAVORI 09) 79341 46

~ 4mtecnico@ticino.COm

Minimercato di Ivo Storelli

(j/77 Via R. Leoncavallo 6
/ I 66l4Brissago

Tel. 091 793 32 76

\ 6614 BRISSAGOTel. 091 79328 29
Fax 091 793 41 02

MANUTENZIONE
PISCINE

RUGGERI SA
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI BAUFIRMA

Viapezza Venerdì 33-6616 Losone—TeI. 091 791 94 14-Fax 091 791 9417
Natel R. Tonaccia 079 621 63 93

MÌele
TOGNOL~ CL4UDIO ELEflRODOMESTICI

Condizionatori e Deumidificatori

Esposizione: Via Cattori 5 - 6600 Locarno
Tel 091 751 12 89-Tel 091 751 5971
Fax 091 751 12 89 - Natel 079 620 55 13



Lattoalere Copdtetta - Capntlere- lIluazIonI

I

LOCHER
Tel: +41(091) 840 9205 Nat +41(079)4673805

Fax: +41(091)8409138

BAI ANGELO E
FIGLIO SA
www.ba -ascona.ch

VIA MEDERE 14 6612 ASCONA
T091 791 11 80 F091 791 0580
E-MAIL: info@bai-ascona.ch

Enrico Branca
Spcizzacomlno - KaminFeger
Pulizia - Vendita - Manutenzione
StuFe - Caldaie - Camini
6614 Brissogo

Natel 07941367 03

2 2fl1

Daniela Tognola

Via Munktlo 15
CH-6616 Losone
TEL: 091 791 1623

Via S. Gottardo 137 6596 Gordola

0

RISCALDAMENTI CENTRALI - INSTALLAZIONI SANITARIE
PISCINE IMPIANTI SOLARI — IRRIGAZIONE GIARDINI

SERVIZIO RIPARAZIONI - DESIGN E UFFICIO TECNICO

L)za:



TVPIT C

Cari concittadini, a partire dal prossimo mese d’aprile il nostro comune
potrà vantare la nascita della prima emittente televisiva satellitare
comunale d’Europa, diretta dalle storiche pettegole del nostro borgo e che
si occuperà prmcipalmente dei fatti vostri. Di sicuro successo sarà il TG di
mezzogiorno direttamente dalle frazioni, come pure la rubrica “Fatti
vostri”, rigorosamente in diretta dai bar e ritrovi pubblici del paese.
Non ci resta che presentarvi ora il palinsesto della prima giornata di prova
che si svolgerà il prossimo F aprile!

07.30 TG attino
In diretta dal Flamingo notizie fresche di giornata e
approfondimenti di vario interesse.
Conducono: Teo Cerutt — Camamela — Petrucian

08.00 Fattivostri
Sempre in diretta dai vari bar del borgo piacevoli
interviste a sorpresa di intrattenimento alle casalingue
durante la pausa caffè sul tema ... surgelati e micronde.

10.00 Cine mattino
Il telefilm “UN POSTO AL SOLE”, con nel cast
Giovanna e Gr iella, e con la partecipazione di
Hannelore, film improntato sulla conquista del territorio
e girato interamente sul parcheggio del Flamingo.

11.00 ocumentario
“Il lavoro questo grande nemico”. Conduce Renato
Forzon

12.00 TG ezzogiorno
Con l’inserto speciale “Da Inzela notizie bomba!”,
condotto dalle note anchorwomen Landapé e Vianafla!



13.00 Molla l’osso
Programma gastroeconomico ideato da Gerry Macelar con
invitato speciale Viett. Sottotitoli a pagina 777 Teletext.

14.00 Sport
In cronaca differita il derby Ambrì — Lugano. Cronista
d’eccezione Polfo, sempre sottotitolato a pagina 777
Teletext

16.00 Cosa bolle in pentola
Eccezionale partecipazione dello chef lan Dellagiacoma, che
preparerà in diretta la famosa pasta al detergente al limone!

17.30 Un caso per due
Telefilm poliziesco con Polcom Brissago e Polcom Ascona

19.00 TGsera
Commenti a caldo sui vari argomenti della giornata!
Conduce Patato Senior

20.30 Attenti a quei due
Intrattenimento con Rianda e Margni

21.30 Momento Ebay
Asta in diretta d’ arte contemporanea e non, con vari quadri a
prezzo stracciato o quasi. Conduce Flavio Galot.

22.30 TGnotte
In diretta dal Baret Conduce Kofi, veline d’accezione
Svetlana e Galina.

24.00 Affari di famiglia
Dalla cantina “La Machia”



AUTOELETTRICITÀ
MARTINBIANCO SA

Via Locarno 87 - 6616 Losone

Tel. 091 791 30 62-Fax 091 791 1317

COIFFURE
PARISI
C3 I-i~ S3 F’a risi

Via Muro degli Ottevi
6614 Brissago-ch

Tel. 091 793 1660

NEGozIo ALLA FArr0PIA
Dl

Walter Nauer

Conrad Kern SA
Succursale Ticino

Zona industriale
CH-6705 Cresciano

Telefono: ÷41(91) 863 3686
www,conradkern.ch

Polli e uova nostrane -Vini - Riso
Pasta - Polenta -Verdura - Frullo - Cesti regalo

Via Ferrera 87- CH-6612 ASCONA
Tel.091 791 2850-079221 6741 -FaxO9l 7912844

negozioallataftoria@bluewin.ch
www.terreniallamaggia.ch

Salone Franca

Salone Franca Via Leoncavallo
6614 Brissago

Tel. 091 793 22 12

briasago
cantiere nautico

bootswcrtt

gaggioli cesare

nate!- 004179-3541509 tel-4-fax 004191-7932386

Casseforme e ponteggi

i
I
-i

ap 419 I CH-6614 brissago e-mail: infoC~bnssago.gaggiogi.cpi



QUADER O FIGUR?

Che stupid, a em perdu l’ocasion,
de compraa e! quader del Franzon!

L’eva bel, e gh’eva su Brisag,
con la so gesa e fin un toc de iag!

O vareva almen mezz milion!
Che pecad... a sem sctai di coion!

E begnava propi compra!
anca se e gh nava restaurai!

Ma per fortuna che l’è stai comproo
da un intenditore un privoo!

Che per godess in pieno e! quader dei Franzon...
da la politica o ha fin dai i dimission!!



MANIROGROUP
l’i CONTRACTOR

impresa genemie costruzioni
casserature in geneiale

opere murarie in generale
posa ferro

Lavori di scovo
pronioziono irnmohìlìare

MANIROGROUP
H CONTRACTOR

Qo Isp fidim SA - Wodd Trade Cenier lugano -6982 Agno
filiali: 6556 leggia 6718 Mdvaglia

Tel. +41(0)91 61011 861 Fox+41(0)916046510
Mobile +41(0)786413098 e-mail: info©Ispfidim.ch

cfaftatr —
Cartongesso lavori di gessatura

De Liquori Cesario

Via Leoncavallo, 34 - 6614 Brissago
Tel 091 7809824 CelI 076 5282019

e-mail: sorino@gmail.com

Fam. R Uffer
Viale Lungolago 2 — CH-6614 Brissago

TeI.091 7931328—FaxO9l 7931333

www.hotel-mirto.ch
E-mail: info@Hotel-Mirto.ch

~• awa donng~
Metalcostuziolil -CR6616

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

aldo@doeringmetalich
Via Rongia - CH-6616 Losone - Zandone
Tel.091 791 4652-FaxOgI 7921975

sanikeldgc
IGIENE PROFESSIONALE

8804 Bircinlco
091/935 97 35 - Fax 091/935 97 31

• PRIMAVERA
CH-6614 Brissago (Lago Maggiore)

Vreni & Renato Pedroni
Tel. +41 (0)91 793 12 51 - Fax +41 (0)91 79344 13

Cucina dalle ore 18.30 - Kùche ab 18.30 Uhr

MATTE”
CERUTTI
Direttore tecnico

Tel.

Natel: 079/663 42 47
E-mail: dga~dgcsanIkeLch

liii ~ HOTEL

lnfo@doerlngmetalich www.doeringmetall.ch



PAGELLE AI MUNICIPALI

Il sindaco: dopo ventanni che ha fatto i suoi interessi professionali ha preso la sedia
del potere, somea un oregiatt e o fat tut lu.Nota 3

La ciapina: fotocopia della bianca deve arrangiarsi, a fare il suo e anche se non la
pensa come i suoi deve obbedire. Intanto il marito è scappato dal partito. Nota 4
L’elettricista de pont: uomo da guinness dei primati, in due decenni nel borgo non si
è vista nessuna opera pubblica per il cittadino, solo i soliti lavori di manutenzione
ordinaria. PS) e si ricandida ( che tola) Nota 2—

El genesio: subentrato in corsa e subito salito sul carro dei “vincenti”, ancora in fase
di rodaggio ma può migliorare. Nota 4.5

El storell: è stufo e si vede, la nuova attività lo strapazza, il suo l’ha fatto con un
risanamento completo dell’acqua (tubature e sebatoi tutti nuovi, risanamento di
12.000.000 di fr.) qualche storia con il cimitero ma forse l’unico che ha fatto qualcosa
di concreto. Nota 5.5

El Febus: molto presente sul territorio e amato dai suoi vegitt, un ottimo acquisto per
brissago anche se le un po’ oregiatt. Nota 5

El Jelmon: dopo anni di travagliate riunioni, cambiamenti di rotta e tentennamenti
vari ce l’ha fatta. Parcheggi blu come il suo colore, polizia gemellata con Ascona,
pompieri più o meno a post,meglio tardi che mai. Nota 4

~~CM55Afo
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EP:PazzineUI
m_&-~ i.

radio, fr video, hifi, installazioni antenne

Cesare Pazzlnetti

i4a Leoncavallo 20
CH-6614 Bdssago

TeL 091 7962888, Natel 079 444 03 8,8
Fax 091 79632 35, cpazzinetti@bluewin.ch

Gio oenotte-T undNacht
0 31333 -07 3.1 44
(0041)09 7930303

‘il viaggieoéaniriib
- O,~o16peso

Audl*ge td.Pahrten KIeinbus
zùj0, 1$oda 1.6 Personen

Mrcondftloned Traslocbi-Umzfige
FaxO9I 7931220

FEES SSS~

ELETTRICITÀSCIARON SA

Davide Scettrini
mt. deifr. Dipi. Fed.

lrnpianll elettrici
Telecomunlcazionl
P~~ni
Energia solare
Sicumua

CH-6648 Minusio
Via San Goltardo 177
Tel. 091 7432341
Fax 091 74377 93

vwn~.elelÙtflasclaronLd,
~,fo@eleltidlasciaronLcKi

Rg tu
Via S. Materno 4
6616 Losone
Tel. 091 791 1653
Natel 0796274061

CQflSe9 a domk,,.
Prodotti ticlnesl - Carne Svlnera
Salumeria di praduzione propria

Via Franscini 27 > 6601 Locamo <Switzauiand
T +41 (0)91 752 22 23 >< F +41 (0)91 752 22 53

LUao
LUoa
CI)

a)
a
4:< info@anastasi.ch >< www.anastasl.ch >



PIANO $..REGOLATORE

Giù in riva al laag, visin a l’osteria del Boatin,
i ha fai su una Ca’... che la podeva doma vess faia da un zuchin!

L’è tutta de botum,
e la gh pias propi a nisun,

e molto probabilment,
la gh pias gnanca a qui che e gh’e sta dent!

La gh’ha mia de pitura, la gh’ha un color scmort,
e la gh’ha i terazz tucc sctort!

Quaidun e dis che numm a capisson naott, che a sem di poverit,
ma intant qui a Brisag che comanda i è i Zuchitt!

I fà e i descfa come i voo bo,
in barba al pian regoladoo,

e num de Brisag, meditee meditee,
i gh lasa gnanca fa su un polee!

OLMA DA SAN GALL

Andati all’Olma nel Canton San Gallo
si sono convinti che il lardo fosse giallo
i vecchi han mollato il mazzo
ma il baldo giovane è rimasto in giro a fare il pazzo
dopo aver di birra e bratwurst esagerato
il proficuo botino in hotel ha portato
lardo non era ma comunque ha volato,
sulla faccia del Luca ha rimbalzato
il Remy l’ha schivato
ma la finestra non l’ha BEFFAto



92ILTAVASCI
GRONO

importazione vini . formaggi
acque minerali birre

te!. 091/8271162
fax 091/8271684

QUAGLIA
BRISSAGO

METALCQSTRUZIQNI
Via R. I.eoncavallo 8
CH-6614 Brissogo
Tel. 091 7931238
Fax 091 79331 81
Natel 07968561 26

Michele Quaglia

quaglia@quaglia-metal.ch
www.quogha-metal.cI,

ELCUTW ITA
ANGELO RAGGI
MAESTRO ELETTRICISTA DIPL FED.
IEL PIW 097 7932287

s.a.g.I.

• sabbiatura
• zincatura
• patinatura
• bronzatura
• pittura

Zona industriale - Casella postale 30
6670 Avegno -6616 Losone

Tel 091 796 35 45 - Fax 091 796 35 46

/



RIUNITI PER NATALE

A i fa avevano litigato
per una stalla ed un pezzo di prato,

ma quest’anno, meno male,
tutti assieme per il pranzo di Natale,

come se niente fosse, abbracci e bacini,
auguri, scuse, regali e regalini!

Tutta la famiglia è di nuovo riunita sotto l’abete,
con panettoni, spumanti e ‘na gran sete!

Ma la festa dura poco...
Ci pensa un cugino ad accendere il fuoco,

tra una storia e qualche altra balla,
tira fuori il discorso della stalla!

Non litigate, non litigate, è Natale!
Ma ben presto la storia finisce male!

Il nonno e la nipotina
si rifUgiano in cucina,

mentre il cognato ed il fratello
vanno avanti a sberloni sotto l’alberello!

Aiuto, aiuto! grida la nonna dalla finestra della stanza,
chiamate la Pola ... e pure l’ambulanza!

E il Natale, festa della natività...
finisce al pronto soccorso della Carità!
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AZIENDA FORESTALE
6670 AVEGNO - Tel. 091 79618 87 - Fax 091 780 7265

afor.avegno@bluewin.ch
Rolladen - Lamelle - Tende da sole
Zanzariere
Porte garage - Automatismipon’e garage
Persiane in alluminio
Servizio riparazioni

FA88! AURIZIO
6616 LOSONE - Via degli orti I
TeL 0917916578
Natel 0792620847
Fax 091 7916578

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

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

richledeteci una consuleriza o un preventivo

Casella postale ¶626 — 6648 Minusio
091 743 6090- 079 223 9935

nfo@risahamccia.ch
rlsanaraccia.ch 4fr ~

GROTFO - OSTERIA !Rgffae(
• “1 ~ Fam. Ghiggi - Dal Pra

Vicolo Canaa 21 - 6616 LOSONE
TeL 091 791 1529

cucina tipica ticinese

GltdIoSadod 0792400323
Michele Sartori 0792071280
Luca Sartoil 0795458831

Via Cantonale, 6673 Maggia
teL 091 75311 59,faxO9l 7532752
mobili sartori@bluewin.ch



Quelli contro il lungolago
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BOTrA&CO.SA
riscaldamenti
sanitari
ventilazioni
riparazioni

I SCAVI E LAVORI SPECIALI

• Pulizia strade
• Scavi con mezzi rampanti
• Servizio invernale

• IVAN CI PÀ

• Triturazione p ante e scarti
• Carotaggi beton
• Sezionatura legna lt. x ora

• 6614 BRISSAGO

FLACHDACH

Te.079/6610204

LATTONIERE
IMPERMEABILIZZAZIONI

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

CAGNA MICHELE
Muratore Dipi. ted. - eldg. dIpi. tlaurermeister

Via Porbetto 6- CH-6614 Bflssago
MobiIe+41 (0)79 374 0115 —T&~no etx +41 (0)91 7932018

E.mafl:m.cagna~tidatanet

Lavori edili — Riattazioni case-rustici
ecialinazioni lavon in sasso — Creazio i di pergolati

Offerte
Baugeschàft — Hausumbauten — Ausbauen von Rustici

Erstellen von pergole — Granit und Steinarbelten
Offerten

Impresa Cocquio SA

Via Molino 1 - CP 893
CH-6612 Ascona
Tel. 0917913559- Fax 0917910226

Davide Spinetti
078 636 07 90

6616 Losone
Via Casa del Frate 34
Tel. 091
Fax 091

791 09 10
791 09 12

info@bottaimpianti.ch

SPENGLEREI

No. IVA 426 004



La lega e i suoi scudieri
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LAVORI FORESTALI

TAGLIO ALBERI

COSTRUZIONI IN LEGNO

MANUTENZIONE GIARbINI

RONCO s/Ascono 0079 649 23 32

Ristorante Bar Albergo

~eeak
Via R.Leoncavallo 5

6614 Brissago
Da Aron Nessi

Tel. 091 793 2113 Fax. 091 7932113
www.albergocentrale.eh info@,a1ber~ocentra1e.ch

6614
macelleria
prodotti ticinesi

Gèrard Gliislotta 6614 rnacciIcri~. Brissago
Via R. Leoncavallo 3
091 7809887/0799460995
www.66 I 4ch

CHI

er
BRJSSAGO

P€us
FERIENWOHNUNGSPORTAL PORTALE DX CASE VACANZE

www.holidayplusrentals.ch

• Lago Maggiore
• Luganersee Isabella Bellani
• COmersee Tel: +41(0)79 792 69 53

GIESSE~

e Giardini Sagi

Und vie! metir... I.bellanl@hoildayplusrentals.ch



LAS LIMPIA...DORAS

La Nuria e la ManI
i va in gir a faa un sacc de pulizì!

Con la scoa e un sctrascett
i tira i ca d’un bel nett!

Per i parent scunt speciai,
per i elcc prezzi normai,

al Pièn tarifa numer vun,
ai monti gh guarda in facia a nisun,

e ti podet pagaa anca la trasferta
specialment in la costa de Porta!

In quela de Inzela i lavora con passion,
e i or che i gh met i è tuta un’ilusion.

Ala sira i cunta la mon(e)dina,
e i s prepara giamò per la matina,

perché i va in su a faa la spesa
vestid come do donett che va in gesa

ma mia a pregaa o a pizzaa la candira,
ma a crompaa roba per naa in gir la sira,

quand el Limpia e el Mondin
i è su in Valmagia davanti al camin!



6616
Tel
Fax
Natel

LOSONE
091 791 1637
091 791 9616
079 423 75 45

BETFAZZA GRANITI SA
lavorazione graniti e marmi

6675 CEVIO/SWITZERLAND

RE A A GRANITI
Cave BOSCHETTO SCURO e BOSCHETTO CHIARO

SA
IMPRESA COSTRUZIONI

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

info@bettczzagraniti.com
www.beffazzagraniti.com

LIDO BRISSAGO

CaSsNa
PARETI FISSE E MOBILI ~SOFFETTI RIBASSATI

ISOLAZIONI ACUSTICHETERMICHE ~ PAVIMENTI SPECIALI E TECNICI
LAVORI DI GESSATURA STUCCHI IN GENERE

Via Balestra 25 ~ CH-6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 75975 so~ Fax +41 (0)91 7597555

www.cassina-sa.ch ~ info@cassina-sash

AGOSTINO FORNERA SA
Impresa costruzioni

ZANDONE

GUERINI 6616 LOSONE
Via Pisone 51 b
TeI.eFaxO9l 791 2904
Nafel 079 681 0021



artiti:

ELEZIONI CO UNALI 2012

PLRT — i soliti che comandano e gli altri che fanno numero (o i propri interessi)

PSB = La volpe argentata ha lasciato e i lupacchiotti si disperdono (sarà la fine?)

PPD i solit quater gatt con tanti oregg (riunioni nelle cabine del telefono)

Farsi coraggio — a quasi novant’ann è che propri da fas coragg

Salviamo Brissago = che qualcuno ci salvi dal Jean Paul (60% di assenze in CC, e
un’unica proposta, quella di mettere i 30 km orari sotto casa sua!!!!!)

Indignados quelli che il partitone non lascia parlare perché hanno un po’ di cervello
e dignità

rATTE TIO i
i ANIPULATIONJ



S’eve

lanetto Silvano Via Costa di Dentro i . 6614 BHssago
tel 0917930111
celi 0795728172 0794638017
e-mail gorage_is08@biuewin.ch

LU-VE 08.30-12.00
13.45- 1830

MEsSA 08.30 12.00
Hw~ Peflw~d
fsm. dipi. EIWFPH servizio a domicillo

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

PROGEFfAZIONI IMftà~N11

Via Muro della Rossa 4 - 6600 locarno
Tel.981 751 6993-FaxO9l 751 7019

Notel 079 685 63 34 - proelba@ticino.com
Priv. Giorgio Baciocchi

AURIZIO
OZZORINJI

Impresa di Pittura e Pavime ti
6614 BRISSAGO

091
079

793
628

1463
7833

s a I o n e

coIffuredonnauomo

Fernano’a Geninasca

;—~ \\‘ai ~
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-cavall .ch
www.castellani-cavallich

g e e

Farmacia Nuova
ia Leo cava Io 36
h - 6614 Brissago

TeL&fax++4 917932525
nfo@fsrmacianuova.com

elettrici e telecomunicazioni - sanitari e p scine - termici
condizion. d’aria e ventilaz - solari ed energie alternative

A,

Via Sacro Monte 22- 6614 BRISSAGO - Tel. 091 793 15 32 Via R Leoncavallo 34 6614 Brissaga tel. 091 793 13 4

Tel .÷Fax
Natel

—I
-I

I



La verità sul pesi,, del bruno
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Losone

AERNI JACQUES
Natel 079 686 7650

MACCHINE AGRIOLE - VENDITA - RIPARAZIONI

6616 Losone, via Mezzana 29
tel 091 791 34 71 - fax 091 791 01 65
6804 Bironico, via zona industriale
tel 091 9464244- fax 091 9464245
6532 Castione, via Campagnora
tel 091 829 30 53 - fax 091 82931 28
6595 Riazzino, via Cantonale
tel 091 85921 55-fax 091 8592638

Techno Taglio
Bagiott i Roberto
Sasselli Gabriele
Ufficio: Salita degli Orti 15
6616 Losone
Tel/Fax 091 792 27 08
Natel 079 337 35 45

• Carotaggio in cemento armato

• Apertura rotonde con filo diamantato

• Taglio di cemento armato

• Demolizione con pinza

• Taglio asfalto

• Prelievo di provini

MERLINI & FERRARI SA
mpresa generai

Via dei Paoli 4
Casella postale 1639
6648 Minusio

Tel +41 91 7431676
+41 91 743 65 24

Fax+41 91 743 80 38
info@merlini-ferrari .ch
www.merlini-ferrari.ck

IMPIANTI SANITARI

GIROLDI &
TONASCIA

RISCALDAMENTI CENTRALI

Vicolo Motto 2A —6616 LOSONE
Tel. 091 791 30 55
Fax 0917912015

e

I e

e-mail giroldi.tonascia@bluewin.ch



Lista dei candidati
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Miiller Daniel
Via Buonamano 53
6612 Ascona - ThL 091 791 26 61

Falegnameria

Schreinerei ~Li - SAGL

I Finestre isolanti - In legno - In PVC - In legno-alluminio
• Porte - Porte d’entrata - Porte interne
• Riparazioni - Riparazioni e manutenzione stabili
• Mobili - Armadi a muro - Mobili su misura

PETRUCCIANI ERMANNO & OL1VER
Trasporti - Scavi - Rottami - Sgomberi

Via Case Conti 4 - 6616 LOSONE

Tel./Fax 091 791 32 28

Natel 0792301018- 079 6205813

Impianti elettrici e telefonici

Ùrt’ Progett i e direzione lavoriEnergie alternative

6614 Brissago
Tel. 091 7932555 - Natel 079 221 4936

vendita, montaggio
e noleggio di ponteggi

6601 Locarno 1, casella postale
Tel 091 75131 80-FaxOgl 751
e-mail: tecnoponte@bluewin.ch
Partita IVANo. 340 419

RECCHIA MAURO
Via Cesura 13

O OD 6616 LOSONE
Tel 091 791 47 47
Fax 091 792 26 88
Natel 079 337 24 29vendita uova

e prodotti surgelati

TFtNOPONTE
PARISI V. e C.

849
3190

Roberto Ponti
Assicurazioni

Natel 079 337 1072



CHI INCASTRATO L’ALBERO DI NATALE?

Il Signor Hofer Rolando si mette volentieri a disposizione per
trasportare i vostri alberelli di Natale, usando una nuova tecnica di
trasporto sperimentata di recente; la tecnica innovativa consiste
infatti, invece di trasportarli con il metodo tradizionale, nello
strusarli in giro infilati nella marmitta della sua auto e li scorazza
tra Ronco e Brissago

Commento a caldo dell’interessato:

SPEREM CHE EM ABBIA VIST NISUN, ALTRIMENTI IM
MET PEE SU PEL GIORNAL DE CARNEVAA!!

PER TAGLIO ALBERI RIVOLGERSI A
MASTRO GEPPETTO.
INDIRIZZO: VIA SAN GIORGIO 13, 6614 BRISSAGO

I~ LJ L. I Sagi.
w~ pulleco ch - nfo@pulleco.ch

-PULIZIA COMPtETA DI RESIDENZE PRIVATE

I=3 -PULIZIA DI FINE CANTIERELi i... I -PULIZIA VETRI~ TAPPARELLE E TENDE DA SOLEFiEE (~ -PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTI (PIASTRELLE, PIETRE

NATURALI, MO~UETTE E SINTETICI)

- -PULIZIE IN ABBONAMENTO DI ISTITUTI, UflICI E PRIVATI

Th0U0 ERBA

- PULIZIA PISCINE

IMPRESA DI PULIZIEREINISUNSEN -SERVIZIO IN TUTTO IL TICINO

RISTORANTE LIMPRONTA

zo
CI)o

Santini Tel.0917912566



Assimedia verifica oggettivamente il portafoglio assicurativo del cliente,
individua eventuali coperture o lacune e propene concrete possibilità di
risparmit Assimedia, n qualità di broker indipendente, offre i propri servizi
senza legami prefereaziali cmi 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 giusta Animediainsurancebroker
dimensione
assicurativa.

Assimedia
verifica,
consiglia,
migliora.

c.uala,.st,b341
O4-€4Oflcc.w.

SIBA AIC.A TdOOLI%fl
b, ~ t.dltll61OfS

n4 taià~ ~ùa hdeO,,sinedb.c~
—“—I— w,w.eusiniedia.c~

Wor te Pizzeria

• rebio
OldoDon toeMrt
Viak Vb bano 6600 Locarno-Muralto
e 09 43 4S 77 wwwaltorchio.ch
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Su in quel d’Inzela
el noss re o l’ha combinada propi bela,

intento a riparare il suo apparecchio digitale,
ha combinato un casino da manuale!

La cantina dell’Enrico ha tutto l’occorrente,
tr e le prese della corrente,

o ai si deve arrangiare,
stacca qualche spina ed inizia a lavorare

Dopo un’ora, tutto soddisfatto,
corre dalla Cris e le mostra quel che ha fatto!

“Car el mé tesoor,
ti ee propi i man d’or!”

Dopo una settimana scende in cantina, tutto rilassato,
e si rende conto di quel che ha combinato!

‘Noo, noo, che sfortuna,
adess chi che gh’el diis a l’Enrico e ala Bruna?”

I congeladoo i è restà senza corent
insci l’è nai da maa tutt quel che e gh’eva dent!

‘Sacramento mi che a lavori con i ascensori
A m som fai fregaa da una presa e duu congelatori!

RE PITOC



LA LEGGE NON E’UGUALE PER TUTTI

Nisun permess special
per i gerenti del Central!

I voreva ficciaa la piazza Municipi,
ma el comun, per principi,

o gh’ha mia dai l’autorizzazion
per organizzaa un bel feston!

“Ai privati nessuna concessione!”,
questa la finale decisione!

Ma invece per la piazzetta Baccalà Branca
Con quater pess i l’ha faia franca,

i a podu insci cantaa i tre tenori,
con tant de palco, cadregh e fiori!



»umbef4tci roberto

0793531537
CH - 6614 BRISSAGO
e-mail: gr-giardini@hotmail.com

rten unterhalt

CHIAPPINI
AZIENDA VmVINICOLA • CH-6614 BRISSAGO

Titolare
Gb CHIAPPINI

CASEUA POSTALE 313
CH-6614 BRISSAGO
TeI.091 7868086
FaxO9l 7668085
E-mail: Iamachia@bluewln.ch

Vi2 ft. LeÙ~n!!b 34

EVENTI A.ZSA

(d~1# Erissa5G

Te!. O~1/7~3.12.~C)
dn Jondra 3~-’ Chdstian

*6 *S44

enn
079685 1630

manutenzione 3iardini

e
e
e

E E TISA

Capriasca
casella postale 151 - 6947 Vaglio

te10763868929-faxO9l 941 9454
info@events-az.ch - www.events-az.ch

PITTURA - MALER



STORIA E BALDORIA !!!

Ogni ann a perdom quaicoss,
ma la storia l’è dent in dii noss oss,

vardee come o s’è scurtoo el carnevaa,
e quest om da un poo da pensaa.

A voreresom festegiaa con pochi pretes
la bela fescta del nos paes.

El pal dela cucagna, a ve spiegom la question,
es p0 più fall per colpa di sicurazion!

Una volta e gh’eva el gir di frazion,
e la trupa, che l’eva un’istituzion,

ov regordee com l’eva beh,
quand i tositt i gh sonava el campanell,

e con in testa i so kepi
i cuntava su i so poesi!

Ma per fortuna i m’ha cuntoo su
che el paiasc o narà mai perdu

perché fin che a gh’avrem qui che gh’ha passion
i continuerà a faa questa bela procession,

e che i s’en guardiga ben qui de ogni altra frazion,
in quela de Porta e resterà la tradizion!



AVVENTURA TRANSALPINA

A gh’ ho talment vea de vedee na dona,
che ho decidu ... a cambi zona!

In quater e quatr’ott a fag su i valis
e a partissi, a vaghi a Paris.

Lì l’è pussee facil trovaa da faa naa,
om l’ha dii un mé soci, che l’è stai a studiaa!

A som sul treno e a no vedi l’ora
de naa a cognoss na quai bela sciora.

Rivoo a Paris, subit in stazion,
l’è rivada scià seca la prima delusion!

Per soli cent euri, em dis do tosanett,
monsieur l’etranger, at fem vedee i tett!

Maleducate, a sarò be’ mia cucù!
E pee a mi i m pias quii un po’ pussee marù!

Piantemela chi, a lasi la stazion,
a tre fermà de metrò a trovi na pension,

a sclanzi i valis in quel bel stanzon,
con doma un difett, el tralicc del’alta tension,

lì, propi visin, de fianc al so tecc,
orendo, brutissim, un pugn in d’un ecc!

El dì a dré ho pee vist su per un cartell,
che l’orendo Tralicc... l’eva pee la Tur Eiffel!

E finalment dopo a partissi per la mission,
de faa divertit quel che a gh’ ho in di calzon!

A gh domandi informazion a duu giovinott,
i m fà vedee un local ... ma o ver domà ai vofl.



I è scià i vott e finalment
in stò bistrò a podi naa dent!

A l’entrada e mes presenta
un omon negher ... o sarà stai un duu e trenta,

con borchie, frustino e caizon de peli
E do caden come breteil!

Ei iocai l’eva grand, come na palestra,
sett o vott bar, tanti divan e mia na finestra.

A’m vardi in gir, mia na dona, ma i riverà dopo, a som sicur!
Ma intant l’è mei che a tegna i ciapp contra el mur!

E gh’è quaicoss de mia normal,
vun o tenta de limonam e un alt de tocam i bali!

Ma dove a som rivoo?
A m domandi tutt preoccupoo!

Ma gnanca el temp de diii
A cognossi na biondona, elegantissima, profumada, e con borsetta de coccodrill!

Bela, belissima, fin na vision,
in un atim a tacom a faa conversazion.

Dopo un moment, con garbo e eleganza,
la m invida decisa a naa su in la sò stanza.

Madona, madona,
varda un po’ ti che minigona!

A sclonghi subit la man e a momenti a dag fora de matt,
al post de na passerina... la gh’eva sota un scorbatt!

E adess finaiment ho capid
Perché is ciama trans ... alpini scti pervertid!



IMPRESA COSTRUZIONI GAMBONI e SALMINA SA 6596 GORDOLA

(091-745 27 10, Fax 091-745 60 36, www.gamboni-salmina.ch

far Osteria

LA PRIMA
di Bernasconi e Giroto

Tel.091 7934412
Natel.078 865 27 12

Se o24

nnnnnh,
bordoli.bmdatod@tidno.com BRUCIATORI SAGL

Rappresentanza:
GIERSCH - C.tC.
MHG
BUDERUS

Fabio Colombo
Consulente aziendale in protezione giuridica

ljAIdo
B c~ ~rlsta dipi. fed.

• 2238475

• -6596 Gordola
Tel. 091 7454753
F~x 0917451544

Telefono +41 79 620 90 91
Fax +41 91 791 88 55

~•‘ ARAG

Vendfta
Servizio e installazione
bruciatori
caldaie e termosistemi

fabio.colombo@axa-arag.ch



ragicomicità ella nostra Guggen

Questo è il racconto dell’epopea dell’Anfrigola e Gatt Band, ritrovatasi a
settembre, per l’inizio prove, senza un misero sottoscala dove poter alloggiare
gli strumenti, visto che bisognava fare
spazio al nuovo e immenso frigorifero della scuola!
Come se non bastasse questa seppur giustificata beffa, dopo un paio di
settimane ecco la novella:
“non è più concesso all’Anfrigola e Gatt l’usufrutto dei locali scolastici”!
“Oibò!! E adesso che si fa?” Si domandarono tutti i membri perplessi. “Cosa
abbiamo sbagliato?”
Beh, aspettando di comprendere e chiarire questa assurdità, gli instancabili
fanno comunque prova!
Ebbene sì, la fanno al campetto rosso, in balia degli elementi della natura
che li aggredirono con pioggia e vento sotto lo sguardo curioso degli ultimi
turisti.

Passati i guai e chiarito l’errore & recapito della corrispondenza con
l’amministrazione comunale ecco una nuova tragedia per i nostri! Questa volta
però é la locale filarmonica che inveisce....
“Non potete aprire i locali della mensa utilizzando le chiavi intestate alla
Filarmonica!”
“Ma come? Perché? Siamo sempre noi, sempre gentili, onesti e puliti!”
“In caso di danno di chi sarebbe la responsabilità? E se la chiave viene persa
.durante le prove della Guggen chi sara a rispondeme?”
Problemi esistenziali, questi sono chiaramente problemi esistenziali!
Tant’è, le prove anche quest’anno son terminate, l’Anfrigola e Gatt purtroppo
non ha una sede adeguata, dispone di una chiave della mensa scolastica e ahimé
sembra essere vista come una banda di alcolisti irresponsabili e delinquenti.

Riusciranno i nostri eroi, in un fUturo non troppo lontano, ad aver a
disposizione uno spazio tutto loro?

Ma basta telenovelas!! Il carnevale è arrivato, la Guggen è pronta e carica!,
Quindi, amanti e non del carnevale, sotto ad ascoltarci!!!

Abbanfrigoli
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Tipografia ? ontìoxiì

diventano
carta:
a nostra

carta
stampata,
un impegno
per
l’amb~ente!

Il nac h~ dC ira
sia I”

I[~SI~Ofl alLe

www.poncioni.biz

F.IIi FRANCONI SA

IMPRESA DI CONSTRUZIONE EDILE
BAUGESCHÀFT

Via Costa di Mezzo 112
6614 BRISSAGO

Fax
091 793 32 93
091 793 32 94

Natel 0796811005

Tel.

franconi@bluewin.ch



EL MATRIMONI A....SORPRESA!

La tosa del’Elvio la s mandava con un Appenzeles,
e luu o ha pensoo da preparag un video
de quand la so pinina la gh’eva pochi mees.

de quand la so tosa l’eva amò pinina
e sicurament in quel di lì, e sares vegnù giù anca na quai gotina!

Alora o too su un filmato che l’eva su na vegia videocaseta,
e dal Ganban l’è pasoo su come una saeta,

per vedee da fas preparaa un bel cd,
da vardaa tucc insema in quel di lì.

“Em rincres, es veed più un como!”
O gh ha nispondù el Garban... per mia diig che l’eva un pomo!

Oh Madona, che sfregel!
O fai propri la figura del porscel!



Barzellette

Un bel ragazzo di città, un sabato sera di carnevale decide di andare ad una
festa molto in nella quale verrà premiata la maschera piu’ interessante. T’i
ragazzo decide di vestirsi da Ferrero Rocher quindi completamente nudo con
una piramidina di cioccolatini proprio lì. Il ragazzO prende in taxi per andare
alla festa ma il povero malcapitato con una frenata brusca finisce spiaccicato sul
vetro anteriore. A quel punto si accorge che il suo bel vestitino è andato in
frantumi. 111 ragazzo disperato si arrabbia con l’autista e lo costringe ad andare a
trovargli un altro vestito per l’occasione. Dopo dieci minuti il tassista torna
stremato con un barattolo di marmellata in mano, a quel punto il ragazzo
comincia ad irritarsi: “Ma cosa vuole che ci faccia io con quel barattolo di
marmellata, brutto idiota!”. “Ma cacciatelo in culo e vestiti da croissant! “.

Antica e prestigiosa. villa romana. E’ Carnevale e si tiene una festa in costume
cui sono invitati tutti ospiti dell’alta societa’. Man mano che le coppie arrivano il’
portiere le annuncia citando i personaggi che queste rappresentano. Arriva una
coppia, ed annuncia: “Topolino e Minnie”. All’arrivo di un’altra coppia,
annuncia: “Tarzan e Jane”. E cosi’ di seguito per ogni ospite che arriva. A serata
inoltrata, un uomo arriva vestito con un solo paio di mutande. A parte quelle e’
nudo dalla testa ai piedi. “E lei cosa sarebbe?” chiede il portiere. Dopo aver
controllato che l’uomo fosse stato regolarmente invitato, gli chiede: “Come
debbo annunciarla?”. “Sono l’eiaculazione precoce!” risponde l’uomo~ “Mi
dispiace, signore... - risponde il portiere allibito - Non posso annunciare una
cosa del genere ai signori ospiti’! “. “Va bene, - risponde l’uomo, - di’ soltanto
che sono venuto in mutande...”

Un tizio durante il carnevale arriva ad una festa mascherata tutto nudo.
L’usciere pero’ lo blocca: “Guardi che questa e’ una festa mascherata, non una
riunione di nudisti”. E il tizio: “Ma io sono vestito da faro!”. E l’usciere: “Ma
cosa dice! Non vedo niente che mi ricordi un faro!”. Allora il tizio comincia a

girare su se stesso dicendo: “Guardi bene: ora lo vede,



Un tizio veramente superdotato deve andare a un ballo in maschera, ed ha un’idea
originale: se lo dipinge tutto verde a scaglie e se lo avvolge intorno al collo come un
boa; alla festa tutti gli fanno i complimenti scambiando per posticcio il vero, ed
addirittura una signora con cocktail in mano dietro le sue spalle comincia ad
accarezzare la testa del... serpente! Dopo un po’ la signora gli batte sulla spalla:
“Senta lei, e’ una vergogna! Il suo serpente e’ proprio maleducato... mi ha sputato nel
bicchiere! “.

il figlio al padre:
- Papà mi compri i coriandoli? -

il padre:
- “no tu poi li butti”-

Manicomio criminale.
C’e’ un nuovo arrivato e un ricoverato gli chiede:
- “Perché sei quì..?” -

“Io..? Beh, sai.. era Carnevale.., gettavamo fiori dal balcone... Mia moglie si
chiamava Margherita..!”:

Perché a carnevale i computer non funzionano più bene?
- Perché gli interrupt sono tutti mascherati! -

Una suora; sale su un taxi. Il tassista non smette un attimo di fissarla. Lei gli
chiede come mai la stia guardando e lui risponde~- Vorrei chiederle una cosa,
ma ho paura di offenderla. Lei gli risponde: - Figliolo, non puoi offendermi.
Sono suora da molti anni ormai e con l’età che ho, mi è capitato di vederne e
sentirne di tutti i colori. Sono sicura che niente che tu possa dirmi o chiedermi
potrà scandalizzarmi! Il tassista : - Ho sempre avuto una fantasia: baciare una
suora ! La suora: - Bene, vediamo cosa si può fare! Primo: devi essere single.
Secondo~ devi essere cattolico. I tassista, tutto eccitato, risponde:- Sì, sorella,
sono single e cattolico!- Ok. fà la suora - Gira in quel vicolo... La suora
stupisce il tassista con un bacio da pornostar. Ma quando ritornano sulla
strada principale, il tassista scoppia a piangere. - Perché piangi, figliolo? - gli
chiede premurosa la suora. - Mi perdoni, sorella, perché ho peccato. Le ho
mentito. Sono sposato e sono ebreo.... La suora: - Non c’è problema mio caro
Io mi chiamo Alberto e sto andando ad una festa di Carnevale!



PUBBLICITÀ REGRESSO

JONNY KOFI ARREDI VIP

Pluriennale esperienza in arredi di ogni sorta e per esperienza vissuta ... trasporto
passeggeri in revoca patenti!

(Spazio pubblicitario gentilmente offerto dalla ditta Pagani)

ANDY ROLAND COLLOMBIN PAGANI

offre la sua dote di maestro di sci.. .volo! Solo a principianti (e preferibilmente di
mattina, quando la sobrietà è garantita)

P.S.: PA’ , TI SEE PROPI UN TRAMPEN !!!

PIZZA ... E SCMORZA!

Nelle prove libere per l’accensione del rogo del pagliaccio, che quest’anno si
svolgono ai monti di Piudina, per il momento pare che la pole position spetti al
“Cuta”, detto “Scendratt” , grazie al suo spargimento di cenere incandescente in
giardino.
Parola del Patato Senior, che ha così commentato la performance:
Porc... d m. ..v.... f.... c....

VENDO

costume da Nicolao molto usato e dentiera nova noventa! Veri affari ! !!!

FEM MIA NOMM!!

VENDO

divisa da usciere usata poco ... più pistola!! Solo seri interessati!

Rivolgersi al Capo Dicastero Pol. Com.



VENDO

d
ii

i
I

arredamento da Bar prezzo interessantissimo (quasi regalato). Sedie, sgabelli,
compiuter, bicchieri, varie ricette per fare pizzoccheri ... e cotalette!

Vendo inoltre a seri interessati opere pittoriche di grandissimo pregio ( e se
comprate le vendo al Galot fra cento anni! VERO?

formaggio da raclette al gusto di Lardo comperato ... o quasi .... all’Olma

Remy O.

CERCASI

FORMAZIONE

La SWISS — SWIMivIING propone corsi di nuoto in condizioni estreme! I corsi si
svolgeranno in un laghetto alpino d’oltre Gottardo! Portare abiti di ricambio caldi!
Responsabile del corso: Reto Repett

VARI

Il corpo pompieri del nostro comune cerca comparse per le foto di gruppo! Le divise
verranno fornite direttamente in loco
Rivolgersi a Sandra C.

non me le

VENDO

ginocchiera che non scappi giù ... perché all’Olma almen in dusent i m’ha vist el cuu

Alain C.

GRATIS

Il nostro Ragnin Elettricista si mette a disposizione per pulire smerdesciamenti vari
. . .Dopo quel che ho vist al Bociodromo em fa più schivi naott!!



WNSRtIZItIMCN11

In qu8lità di ‘RR Pitoc ~ ¶&gin8 Pitochin8 ringr8zi8mo COn

tutto il cuore i rRdattori d~1 “P~t~go1iRrR” R tutti i ~udditi chR
con Ig loro impr~s~ h8nno rgso po$sibilR 8nchR quR~t’~nno ~
18 pubblic8zionø dvi nostro ricRrc8tia~imo giorn&ino di
c8rnRv~lø.
Ringr8zi8mo inoltrg i vari cobr8, nmmb8, ~ ecc.. Chø
8nchg n in 8nonim8to d8nno un gr8ndg 8iuto & nostri
3crib8ni di cortv~.
Ricordi8mo chR tr8tt8ndo~i di un giorn8lø s&irico ogni
rifRrimgnto ~ pur8mRntR c~u&g.
Cogli8mo inoltrg l’occn3ionR p~r ringr8ziarR il lodøvolg
Municipio g l~ ~qu8dr8 g~tvrn8 chø ogni anno ci d8nno un
gr8ndø 8iuto nRll’&lR3timgnto di tuttø lø infr8~truttur~
ngcg~s~riR 18 buon8 riu$cit8 dølla no~tr8
m&nifg3tazionv.
e d8 ultimo nm non pvr importanz8 un gr~zi~ gr8ndR
gr8ndR v~ 8 tutti gli ~pon~or chg~ con i loro contributi ci
pRrmRttono non ~o1o di ~t8mparR quR~t8 pubblic8zionR P28

anchR di 58r Jront~ 81W innumRrgvoli ~PR~R chR 18 buonn
riu~cit8 dvil8 nmnifg~ffizionR ci richigdv~.

~pvr8ndo di potørvi 8ccogliørø numØro$i ngi nostro rggno
Vi 8uguri8mo già gin d’or8 un buon C8rnRV8lR.

Con t8nto 8ffrtto....
I vostri R~ Pitoc ø Rggina Pitochin8


