
Cari sudditi!
Il paese senza di noi e tutti quelli che come noi organizzano feste e incontri 
per divertirsi e far divertire, sembra senza vita, ma anche quest’anno proba-
bilmente riusciremo ad avere le chiavi del nostro Borgo per quattro lunghi 
giorni. Ci teniamo molto a ringraziare tutti quelli che con contributi finanziari, 
aiuti volontari e involontari, presenze e visite sostengono le nostre attività e 
soprattutto contribuiscono a tener vivo Brissago, insomma quelli che credono 
e partecipano alle feste del nostro Borgo. Ringraziamo però anche coloro che, 
con le loro critiche ed i loro disappunti, ci aiutano a migliorare e a crescere 
in molti casi. Un grazie particolare va al Municipio che ci dà la possibilità 
di svolgere questo carnevale e tante altre feste durante l’anno. 
Le scuse le facciamo già sin d’ora a chi abita nelle vicinanze del villaggio del 
carnevale. Sappiamo che non si riuscirà a dormire facilmente o che si avrà 
qualche difficoltà ad entrare in casa, ma cercheremo di limitare al massimo 
i vostri disagi e vi ringraziamo per la tolleranza. I Pitoc

RINGRAZIAMENTI

Anche in questo 2017 il carne-
vale di Re Pitoc è ormai alle 

porte, e la macchina organizzativa, 
che è già attiva dall’estate 2016 per 
offrire questo evento, nel segno del 
divertimento, sta raggiungendo 
l’agognato traguardo. 
Si vocifera però che la redazione de 
Il Petegoliere sia stata sciolta… Un 
ex-membro, domiciliato ai Monti di 
Brissago, ha deciso di licenziare l’intera 
redazione, basandosi su misteriosi 
statuti di cui sembra essere l’unico ed 
indiscusso guardiano, proprietario 
e possessore. La redazione si è così 
trovata improvvisamente senza la-
voro ed alla mercé di spietati rettili.  
Quest’ultima ha però trovato nuovi 
stimoli nel regno di Re Pitoc. Non 
facendosi scoraggiare dal veleno 
del micidiale rettile, la redazione 
si è rifugiata in alcuni scantinati 
del Borgo, protetti da forze speciali 
della Confederazione, ed è riuscita 
anche per quest’anno a realizzare il 
proprio sofferto capolavoro. 
Tra spunti, pettegolezzi, racconti e 
birrette ecco a voi anche in questo 
2017 il “Petegoliere di Re Pitoc”, con 
articoli divertenti e vignette satiriche. 
Ricordiamo che ogni riferimento a 
persone o fatti realmente accaduti 
è puramente…voluto!!  ;-) 
La redazione vuole ringraziare I Pitoc 
per aver avuto la possibilità anche 
quest’anno di poterlo pubblicare. 
Cordialmente, i malefici Petegolieri
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Nell’anno del signore 1521, in data 31 di 
febbraio, gli anonimi convenuti fondano 
la redazione del giornalino di Carnevale, 
che prenderà il nome di Petegoliere di Re 
Pitoc, con lo scopo di portare al pubblico 
dominio fatti e misfatti perpetrati nel cor-
so dell’anno dai sudditi del regno.
La redazione si autofinanzia con i denari 
della vendita della pergamena senza dover 
in assoluto dipendere dalla Ca’ di Biss. Per 
codesto motivo la redazione non vuole 
rettili quali redattori del manoscritto.

L’assemblea societaria si svolgerà una volta 
all’anno nella pubblica piazza, nel giorno 
del rogo del pagliaccio. Il carico di respon-
sabilità è… personale, ognuno le sue! Un 
eventuale scioglimento della redazione 
non è da considerare per motivo alcuno.
Gli statuti entrano in vigore nella data 
odierna ed hanno validità con effetto im-
mediato.

Nel possesso delle loro piene 
facoltà mentali

I redattori… anonimi

Statuti del giornalino di carnevale

FESTIVAL DI CANNES«... E CAGNITT
Oltre a guidare il camion della spazzatura 
sono un tipo assai incline all’avventura.
Mi piace la compagnia 
qualunque essa sia,
e capita che, di bianco o di rosso, 
me ne tiro un bel po’ addosso,
ma mi sa che stavolta ho fatto il danno 
la sera prima di Capodanno.
Tutto inizia in tarda mattinata 
dall’amico Carlos per una bicchierata!
Bianchi e bianchini 
patate e salamini
aperitivo con tanta gente 
e c’era pure un bell’ambiente
tanto che il buon Mamo 
ci ha invitati a pranzo a Caregnano.

Anche lì ci siam divertiti 
ma la terra sotto i piedi ci ha traditi!
Tutto gira, tutto brilla, 
non vado a casa.... meglio in paese a smaltirla!
Giunto in paese, tutto super bello, 
ma il pavimento tremava anche quello.
Il san Marco era tutto addobbato 
e per il cenone tutto lustrato,
e all’entrata un bel paravento 
per fotografare gli ospiti dell’evento.
Il colore del paravento 
non era però di mio gradimento,
così gli ho dato un colore a me più gradito, 
color vino rosso... quasi digerito!!

Buon 2017!!

POM…PIER

Pompiere esperto si offre per 

consulenze antincendio, le con-

sulenze si svolgono direttamente 

a domicilio dell’esperto. 

Vista la notevole esperienza si 

consiglia di contattarlo per lo 

smaltimento di ceneri ardenti…

Il vostro Pompier Pierino
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Osteria BarLume
Piazzetta dei Riformati 3
Città Vecchia
6600 Locarno

Damn good,
damn simple food,
drinks, whisky bardrinks, whisky bar
and enjoyable people.

facebook.com/barlumelocarno
barlumelocarno@gmail.com
+41789293007
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Che bello… oggi tiro al piattello
per riempire il tempo in compagnia di mio fratello!

Per finire questa bella giornata,
cena da amici… e continuiam la serata!

Menu da sballo, insalatina e griglia,
e non dimentichiamo qualche bottiglia…

e per evitare qualche sorpresa
vado un salto a Cannobio a fare la spesa,

ma appena passata la dogana
mi accorgo di aver dimenticato nel baule la “cerbottana”!

Mi sa che la storia finisce male
se mi beccano finisco a Poggioreale.

Meglio comunque a Poggioreale
che sotto le sgrinfie di babbo, tipo buono ma assai bestiale!

E dopo un’ora di girovagare ho preso coraggio,
e ho raggiunto il mio villaggio!

Esclusivista di zona per Locarnese e Valli
Assistenza su tutte le marche

Via d’Alberti 15 - 6600 Locarno
Tel. 091 752 39 40
Fax 091 752 39 30
www.garage-campagna.ch

NUOVO PUNTO VENDITA
Via Vallemaggia 85 - 6600 Locarno-Solduno - Tel. 091 752 39 60

IL POLLO DEL PIATTELLO
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Giovanni Palmieri - Importatore e grossista
Via della Chiesa, 6614 Brissago

tel. 091 793 25 13, fax 091 793 31 76
natel 079 240 37 79

www.pescheriapalmieri.ch
e-mail: info@pescheriapalmieri.ch

CONCESSIONARIA BMW
E MINI SERVICE

RIVAPIANA

Rivapiana SA Via Rinaldo Simen 56
CH–6648 Minusio

091 735 89 31 
rivapiana.ch
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Ricorso… già perso!
Ma varda un po’… ala fabrica i ha metu su di bandier, 

a devom faa ricors… ma varda che maner!!

Sti bander Brasilian… 
a gh’ei fag too giù… se mia inchee almen doman!

E a dila tuta l’è una gran maleducazion, 
gnanca una bandera dela nosa nazion!

L’è  propi na roba oscena… 
e pensaa che i voo contentam con una scena!

Fam. Branconov Antoninov Salaic Confinovic

Raimondo… 
che fa impazzire

il mondo
Vun di noss Piodines finalment

O n’ha trovada vuna del noss paes

Stavolta l’è una roba sicura
Basta gent da via o cola pell scura

Gira da chi, gira da là,
che e sibbia la volta bona per mett su ca?

Affiliato al gruppo

Via Leoncavallo 7
6614 Brissago
Tel. +41 91 793 20 65
Fax +41 91 793 29 34
info@farmaciabianda.ch
www.farmaciabianda.ch

Thomas Horvath - Luca Bianda

lu-ve:
08.30 - 12.00 / 13.30 - 18.30
sabato:
08.30 - 12.00

VACANZA SI...
VACANZA NO
cara Mobiliare

Mogliettina mia, ti porto in vacanza…
Ma caro, di soldi non ne abbiamo abbastanza!

Cara mia, ho la soluzione,
facciamo una denuncia all’Assicurazione!

Aspettiamo il primo temporale,
e chiamo il perito che ci farà il verbale.

Tu intanto prepara la valigia
che l’unico costo sarà la franchigia!

“Cara Mobiliare… 
con la presente vi voglio informare

del danno causato da una saetta,
una settimana dopo Pasquetta,

Ma che tragedia, tutto bruciato,
malfunzionante o rovinato,

ma mi si creda, sono assai sollevato,
sapendo di essere ben assicurato!”

Quel temporale ha fatto un mucchio di danni, 
due tv, un frigo, un forno… ed anche uno stendipanni,

quattro computer, ed il quadro elettrico che faceva scin-
tille…

mi sa che son vari biglietti da mille!!

Tutto fila liscio… o almeno così sembrò,
fin che un esperto alla porta si presentò!

“Buon giorno signorina!” dice l’esperto della Mobiliare
sono qui per un controllo ed i danni constatare!

La ragazzina risponde “Ma io non so nulla!”… e sbuffa
ignara della bieca truffa!

Intuendo il raggiro, il perito, seccato, 
ritorna in ufficio e fiuta il reato!

Caro signore, qui non è bruciato nessun televisore!
arrivederci! Riceverete la raccomandata del Pretore!
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Vendo felicità… non lamiere! Bruno Morandi, 
garagista (commento della redazione: fino a qualche 
anno fa la felicità si comperava al Barett!).

–  A preferisi vorem maa che… fa finta de vorem 
ben! 

(Vecio)

–  Peggio di una birra calda… c’è solo una zia 
fredda! 

(Jonas)

–  L’è talment gnocca che quand la passa es gira 
fin i piastrell!

(Anonimo)

–  A somei un tipo da serra e primul? 
(Noto giardiniere a Falò)

••• OFFERTE DI LAVORO • ••

– Cerco per la mia vetreria in zona Zandone persona tutto-
fare, sveglia e con spiccate abilità comunicative. Attestati e 
referenze consistenti quale incantatore di serpenti, e com-
provata capacità nel tenerli a bada, costituiranno titolo for-
temente preferenziale!
 
– Cercasi maestro di Matematica italiano e bon-ton (titolo 
preferenziale infinita pazienza)

Berri sceriffo
 

– Cerco posto di lavoro come guardia di confine vicino a 
casa. Sala F.
 
– Cerco nuovo direttore per giornale di Carnevale. Perdi-
tempo astenersi… altrimenti a v denunci!!. Inviare candi-
dature complete al Gerbi, il sa be’ lor a chi portai!
 
– Cerco Comune che mi deliberi lavori anche se non sono 
nella LIA.
 
– Pensionato, cane munito, offresi per piccoli lavori di sca-
vo, dissodamenti terreni e cure alternative prati inglesi. 
Concimatura compresa nel prezzo!
Chiamare orario aperitivi dalle 09.00 alle 20.00 in uno dei 
ritrovi pubblici del paese, o in municipio… ah no, a m som 
sbaioo!

 
– Cerco chiavi del regno comunale! Per ora devo accon-

tentarmi di quelle della parrocchia!  Peca
 
– Cerco telefono con custodia assolutamente impermeabile 
e resistente agli urti di una lavastoviglie.

FRASI CELEBRI
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Vendita diretta di vini e grappa

Degustazioni con visita vigneto e 
cantina su riservazione

Bottiglie con etichette personalizzate

Gestione vigneti, lavori per terzi e 
consulenza

Attestato federale di cantiniere
Diploma ESp in viticoltura ed

enologia a Changins
CH-6614 Brissago
Via Costa di Mezzo 92 A
mobile  +41 79 463 48 45
e-mail   fabiozaninivini@gmail.com

di Fabio Zanini

Azienda vitivinicola

PERIZIE AMIANTO ASBESTEXPERTISEN

www.quaglia-metal.ch
quaglia@quaglia-metal.ch
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Calice: enoteca 
apri e chiudi

Bionda e avvenente
e il locale subito è gremito di gente 
Che si gode aperitivi e buon vino
ma tutta ignara del futuro destino! 
La bionda gerente ha trovato l’amor nei Grigioni,
e fantasticando sul vivere in altri cantoni, 
in un batter d’occhio non ha capito più niente,
ha preso armi e bagagli…e salutato la gente! 
L’apertura è quindi durata pochi mesi,
e ha lasciato a bocca asciutta molti Brissaghesi! 
A marzo pensavi che stessero ancora festeggiando l’apertura 
... e invece si trattava già della chiusura!

L
« ,
OREGIATT 

IN DELA TRAPOLA 
DEL RATT 

Per smaltii la delusion
L’è nai in Alaska a pescaa salmon! 
La paura de voraa l’è tanta, al limit de cagass adoss
e inscì l’Imodium o ha comproo a l’ingross 
e prima de rivaa a l’agognata meta
o s’è impienid de pastili per la cagheta!  
Lì in Alaska el pess l’è facil ciapal!!
Quasi come el post de Municipal!! 
Stavolta l’è naia maa e ho ciapoo un capott…
E anca del CC o voo più savee navott!

INTERCASA ARREDAMENTI
Sutter sagl

Via Locarno 92
intercasaarredamenti.ch CH-6616 LOSONE

Tel. 091 792 13 20
Fax 091 792 13 50
info@intercasaarredamenti.ch
www.intercasaarredamenti.ch

Via Locarno 92
CH-6616 Losone
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Palazzo Posta   
Via al Giardino 6      
6598 Tenero
Tel. 091 745 80 80
Fax 091 745 80 81            
www.otticaporetti.ch     
info@otticaporetti.ch

  

P  retti
ottica

il tuo    di vista

nicola.indd   1 04.06.13   16.23
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Cari tavoli… 
tavoli cari
Se una festa si vuol fare  
dai Pitoc devi andare. 
 
Tavoli, panchine, griglie e caldaie 
tutto pulito da far ingelosire le migliori massaie. 
 
Punto di riferimento di tutte le società 
ce l’invidiano in ogni luogo, di qua e di là! 
(… pure a Locarno città) 
 
Per goder di tutto questo materiale 
naturalmente un contributo all’uso si deve dare… 
 
Il tutto sembrava ben proporzionato 
all’utilizzo desiderato, 
 
ma qualche casalinga frustrata 
considerava il contributo… una truffa legalizzata! 
 
E per dar voce ai propri fini 
ha pensato bene di rivolgersi ai nuovi partitini, 
 
invece di mostrar la faccia alla Pitoc assemblea 
si son chiuse in casa… manco avessero la diarrea! 
 
E per finire un caro consiglio:
non facciamo sparire… i soldi del saca saca nel cilindro del 
coniglio!!
 
Occhio per occhio, cessi per cessi, 
i Pitoc non li fai fessi!

ROSSI VIAGGI SA
Via Cantonale 28

6596 Gordola-Riazzino
Tel. +41 91 745 17 75
Fax +41 91 745 10 48

info@rossiviaggi.ch
www.rossiviaggi.ch

BUS E MINIBUS

DA 7 A 78 POSTI

CON TUTTI I COMFORT
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EL 

VOLTAMARSINA

Una volta a stavi nela stanza di botton
Ma i m’ha tratoo come un barbon!
 
A m som presentoo ai ultim elezion
Convinto de faa un bel figuron
 
Ma ahimè l’è stai dura…
E l’è finida con na magra figura!
 
Vist el risultato… ho pensoo,
e el campanel dela visina ho sonoo.
 
“A t lassi el mé post in consili comunal!”
Ma ala fin… domà ball!
 
E vist che a som stai tromboo
un bel cagnon ho comproo,
 
insci al bocciodromo a vaghi col cagnon
e a gh’ho più bisegn del furgon!
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Fem… Farem… Farem faa
Sono un noto imprenditore, 

del nostro borgo sul Lago Maggiore,

e sono pure intraprendente, 
da far invidia a tanta gente.

I miei vigneti sono sempre puliti e ordinati, 
e mi danno a settembre i frutti meritati.

Il mio motto è contestare, 
tutto quello che di buono si può fare!

Sono ottimista per il turista 
e la mia casa è un ottimo punto di vista.

Io e i miei amici ci sentiamo forti 
con i nostri pensieri, liberi e contorti,

la complicazione è la mia passione 
e i referendum la mia missione,

e di tanto in tanto non disdegno 
di prender qualche nuovo impegno

Ma che rela… ogni volta che a voressi ciapaa un impegn… 
a gh’ho mia temp…o a som in cantina oppur a faa legn!
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CERCA E TROVA: 
PICCOLI ANNUNCI

– Vendo scimmia in legno, grandezza naturale, a prezzo 
modico, ca 100 Fr. Re Rabadan ringrazia.

– Vendesi usciere/ausiliario automunito e di provata espe-
rienza. Doti particolari: sensibile tollerante pacato (…a 
volte) e di bella presenza. Rivolgersi in comune. Solo seri 
interessati, no perditempo!!

– Vendo per scopo raggiunto applicazione GPS per telefo-
nino. Consigliato per mogli gelose e/o isteriche. Per Info 
telefonare Roberta.

– Cerco compagno per scopi venatori. Rivolgersi in Via al 
Lago. Bussare due volte Tap tap.

– Cerco compagno per scopi venatori. Rivolgersi in Via 
Bardone…

– Non cerco posteggio… tanto l’auto la metto dove voglio! 
Peca

– Cerco comprensione nelle persone per poter posteggiare 
gratis in tutto il territorio comunale. Però… solo io che 
sono il primo cittaGino!

– Cerco un mese di matrimonio felice! PB

– Cerco tranquillità la domenica pomeriggio... o eventual-
mente pannelli fonici. Il moro di Nevedone

– Cerco mangime per cani (insci o m mangia mia i calzett!)  
Elvio

– Cerco carta di credito nuova; la mea a l’ho taiada per 
sbai. El fiee del doganee

– Vendo bar nella baia di Brissago. Con tutte le autorizza-
zioni, se ti see liberal, altrimenti ti dovree amo pagai!
 
– Cerco casco per paracadutismo estremo! El mé… a l’ho 
perdu pel’aria a 3’000 m!!  J DG

– Mi metto a disposizione per ampliamenti entrate garage. 
Massima discrezione, esperienza verificabile, 24 ore su 24, 
soddisfatti o rimborsati!
Semper el sctess

– Uomo con motosega cerca donna con bosco (Re Pitoc).

– Cerco cartelli stradali di limitazione pesi per mezzi agri-
coli e/o trattori, da posare al Gerbi (Cobra).

– Vendo cartelli stradali di limitazione pesi facilmente ta-
roccabili in loco, a dipendenza del peso. (Ciappino Junior).

– La redazione si propone come intermediario per comodo 
scambio di indirizzi… e metives pee d’acordi!!

VICINI VICINI

A  Brissago c’è una nuova mania… 
è quella di esporre i candidati del proprio 
partito con una gigantografia!

Partitone e partitino…
la convivenza è un gran casino,

ma non quando si tratta di dividere le spese
nel bel centro del paese!

“I soldi non puzzano” deve aver pensato
chi ha lasciato il suo bar in quello stato,

e le vetrine del vecchio Centrale
si prestano bene a questa nuova moda elettorale!

Di destra o di sinistra,
basta mettersi in bella vista!

Lì puoi vedere i candidati
tutti sorridenti ed incravattati,

lustri, lindi e profumati,
poi per quattro anni da tutti dimenticati!

Arrivederci tra tre anni, al prossimo derby 
delle vetrine…
E speriamo che almeno in futuro ci siano 
anche delle veline!!



18

carNevaLe
re pitoc
Brissago

daL 02.03 aL 05.03.2017

GioveDì Grasso

ore 11.00 apertura villaggio

ore 12.00 risotto e luganighe 

per gli anziani di Casa san Giorgio

ore 15.00 ca. corteo dei bambini 

con ritrovo al centro scolastico

ore 19.00 aperitivi e ristori vari 

nelle tendine

ore 21.00 consegna delle chiavi

Bagordi fino alle 03.00

giovedì 02.03
ore 11.00 apertura villaggio

ore 19.00 aperitivi e ristori vari

a seguire concerti Live e DJ

nelle tendine

Notte libera

(entrata villaggio Fr. 5.--)

Bus Navetta dalle 24.00 – 06.00

veNerdì 03.03
CARNEVALE IN PIAZZA

Ore 08.00 risveglio a sorpresa 

del villaggio

ore 12.00 distribuzione 

del risotto (OFFERTA LIBERA)

ore 14.30 corteo mascherato

(seguono discorso del Re, ecc…)

Veglione serale + 

concerti guggen

ore 20.30 corteo notturno

NOTTE LIBERA (entrata villaggio Fr. 5.--)

BUS NAVETTA DALLE 24.00 – 06.00

saBato 04.03

Ore 08.00 risveglio a sopresa 

del villaggio

ore 10.30 concerto delle guggen

in piazza

ore 12.00 distribuzione gnocchi

(Fr. 7.-)

ore 14.30 ca. partenza 

del corteo mascherato + 

concerti guggen

ore 16.00 ca. 

rogo del pagliaccio 

e riconsegna delle chiavi

domeNica 05.03

carNevaaiN costruzioN

Bus Navetta da e per
LocarNo/soLduNo/LosoNe/ascoNa

Fr. 6.–
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Per i programmi dettagliati visitate il sito:
www.ipitocdibrissago.com

e-mail: ipitocdibrissago@gmail.com

carnevaain costruzion

villaggio

9

Cucina Operaia

Incontro al Cantiere

Da Manny l’aggiustatutto

Te tirò su el mür

Che mina AGB

Baracca di cantiere

Cantina operaia

Gli Imbianchit

El Brentin

Smile at work

Demolizion nel Cantinin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

bus navetta da e per
locarno/solduno/losone/ascona Fr. 6.–

dal 02.03 al 05.03.2017

carnevale
re pitoc

brissago

impaginato_Layout 1  2/3/17  12:30 PM  Pagina 1
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Matrimonio a sorpresa
Aperitivo al Primavera… 
la notizia la m par mia vera!
El mé Diego l’è nai da lì… 
per di de SI !!
La so morosa o ha portoo là 
Senza dii naott in ca’!
Ma se l’è vera de scto matrimoni 
e voo salta fora un bel pandemoni
Una roba inscì… 
senza dimel prima a mi!
Ma Gianfranco, cos ti penset de scta storia? 
Per mi e va ben… basta faa baldoria!!
A scta bala in diversi i ha bocoo, 
mam, fredei… e fin un cugnoo!
Ma Lucy… l’è el prim d’april!! 
Ho capid…ma la prossima volta o podii anca dill!!

GIROMITT 
STUNTMAN

Un noto viticoltore, dopo 
un duro allenamento, 
è uscito dalla galleria assai 
contento.
Alla guida del suo Toyotino 
era sicuro che guidare fosse 
come fare del buon vino,
ma una macchia di foglie 
sulla carreggiata, 
gli ha cambiato il corso 
della serata… e le forme 
della fiancata!
Che botta… che confusione… 
ma per fortuna arriva in soccorso 
il mio fratello Diegone!
Ora non ci penso più… e dopo 
qualche bestemmia 
non mi resta che pensare alla 
prossima vendemmia!!

Che idea… 
e se a nassom a Paris?
Amore… esco veloce 
a bere un birrino coi soci.
Ok… fa mia tardi… 
Bacio bacio bacio…
E qui inizia l’avventura dei due baldi giovinastri!
Dopo una serata a picchiar giù chiodi sul sciucc, 
e fischiettare l’inverosimile,
qualcuno scommette su di loro… 
O gh’ii mia el coragg de naa a Paris (in Francia) 
per cent franc svizzer!!
Accolta la scommessa i due si attivano subito.
Primo ostacolo taxi!! 
Prato non risponde… azz… 
Opzione eco taxi… e si parte!

Ore 04.31 arrivati alla Malpensa 
Ore 06.34 decollo con Isi Get 
Ore 07.22 atterraggio alla meta oggetto della scommessa 
Ore 08.29 foto sotto la Tur Eifel 
Ore 08.30 primo abbeveraggio… thé – thé 
Ore 08.36 e se a nassom al Luvr? 
… ma sì dai, già che a sem chi! 
Ore 08.61 Notredam i due stremati eroi vengono scambiati  
per i sosia di Quasimodo 
Ore 09.22 cià che a bevom cuaicoss! 
Ore 10.16 Arc de trionf…na foto e via… 
Ore 10.44 altro thé… 
Ore 10.45 un birin l’è mei… 
volo ritorno ore 21.00 in ritardo 
… a sto punto… va ben inscì

JONNY 
MISS VALMAGGIA ZEUS

Non ho voglia, quella pianta la lascio in piedi, 
ci penso domani, oggi ho altri pensieri!
L’indomani, dopo un  bel temporale,
la pianta l’è strana, l’è fulminada, porc… cazz… merd… 
a ho secoo una peora aspirante per miss Valmagia!
??? Io non ci capisco nulla!

Se ci si FIDANZA 
usa il cervello e non il sotto panza!
Con la prima, assai sfigato, 
mi voleva sempre depilato,
prima di uscire per una cenetta, 
mi toccava un’ora di ceretta!
La seconda, accidenti, 
mi massacrava con i suoi denti,
e ad una festa, in tarda serata, 
mi sono preso una gran cagnata!
Con la terza siamo ancora amiconi, 
ma è finita a pugni e sberloni,

P…ugni 
A…more 
C…alci 
O…ddio!!

IL COLLEZIONISTA
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LA RICETTA DI RE PITOC

Cinghiale ripieno al mais

Un noto neo poliziotto della Cantonale 
alla guida del motorino è proprio un animale!

Ad una gara di regolarità, 
si è beccato subito una bella penalità,

per colpa di una caduta sul duro asfalto, 
…ma il morale era comunque alto!

Questa gara la voglio finire, 
non fa niente se devo soffrire,

arrivo al traguardo stremato e tumefatto, 
ignorando ahimé ciò che mi avrebbero fatto!

La giuria ha preso una decisione, 
son stato eliminato dalla competizione,

neanche fossi di un criminale all’inseguimento! 
Io ci ho lasciato gamba, gomito e mento!

Ora, per dimenticare questo gioco meschino 
non mi resta che multare dei bocia su un rumoroso 
motorino!!

Ora è già passato un po’ di tempo… mi fa ancora 
male! 
ma chi se ne frega, io vado a fare il Pol lacuale!

ALA MATIN A BRISSAG

Ore 8.30 - 9.00 Bar Flamingo, ritrovo dei 
cinquantenni… che casott!!

Ore 9.30 - 10.30 Bar Incontro, ritrovo over 
70… un po’ pussee tranquill!!

Ore 11.00 in avanti Bar Luna Nera, ritrovo 
over… da un pezz… silenzio di tomba!

PISSOFER

Se vi scappa un pissino, nei gabinetti fatti e ri-
fatti potete fare il vostro bisognino, con il pa-
vimento color PiPiDino e i gabinetti lucidi e 
brillanti e che ai piedi devi mettere gli stivali.
Cari Brissaghesi, vi ringrazio per questo man-
dato… e intanto mi  godo la Porsche che ho 
appena comprato!

Il Red Bulo… col Mozz

INGREDIENTI:

– Chicchi di mais in abbondanza
– Monti di Mergugno
– Tanta pazienza
– Fucile a canne mozze
– Colpi per fucile
– Fotocamera da cacciatore
– Occhio vigile da curiosi
– Aiuti con pick-up

PREPARAZIONE:

Posizionare le fotocamere in luogo sicuro.
Spantegare il mais a pioggia nella zona designata
Evitare occhi indiscreti.
Armarsi di un buon fucile e di molta pazienza.
Attendere che il cinghiale mangi tutto il mais.
Mirare e colpire la preda.
Avvertire l’aiuto per il recupero del bottino con il 
pick-up.
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Stufo di vender pesci vari e filetti di merluzzo,
son finito a spalar neve in Abruzzo!

Oltre che ex-motociclista
sono un tipo assai altruista

Visto e considerato che quest’anno qui non ha nevicato
mi son subito attivato

“La zona in questione è disastrata…”
spiego ai miei amici con qualche telefonata

Loro subito con gran solidarietà:
“Bravo Joe! Prepariamo tutto e si va!”

Dobbiam percorrere una lunga distanza…
E lì non mancherà il lavoro, anzi, ce n’è in abbondanza!

Il lavoro è stato duro,
ma comunque vi assicuro,

che enorme soddisfazione,
che grandissima emozione!

I dis che a som un rompiball…
Ma el mé mestee a som bon de fall!

E a ho fai vedee che es poo faa di bon azion…
anca domà con na Cala e un furgon!

Bravo Joe e bravi a tucc i to soci che i t’ha dai una man!!

KALA CHE E FIOCCA 3!!!
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Pronti, 
partenza… Lido

Dopo tanti discussion
a semm riusid a risparmiaa un milion!

Dopo referendum…tacaa liid e na pigna de progett,
a podremm naa al lido nov a vedee ciapp e tett!

La direzion di lavor i gh l’ha el  Perlin e el Ciapin,
per intendes… al Valtelin e quel del vin!

Ala fin de sta stagion,
i taca subit con la demolizion,

e i demolirà tutt nel gir de pochi or
con i lacrim del Pozz pitor!

Luu che l’eva contra el smantelament,
o dovrà faa finta de vess content!

E sperem che i danee i sibbia ben spendu,
insci per cent ann del Lido an parlom più!

SPARATE…
IN CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Una mostra d’arte è come le donne: prima le si ammira e poi le si 
distrugge!

C.M.: Affermazione sessista!!

E.D.: Il primo cittadino non può permettersi certe dichiarazioni, si scusi pub-
blicamente!

Presidente: Non ci penso proprio!

Segue breve pausa di riunione di partito

Presidente: Chiedo scusa a tutte le donne (a denti stretti)!!

UN INTERISTA  

AL CARFUR ITALY

Un famoso interista del noss paes
o va spess in giù a faa i so spes.

La scusa l’è de fa una spesa esagerada,
ma a la fin o va giù  per faa na pasegiada.

Ma un bel dì,
propi giù da lì…

l’è restoo senza oli nel motor…
“A nemm a toll al Carfur?”

“Ma sì, dai, insci a crompi el giambon,
per doman matina a colazion,

e intant che ti see drè a pagaa,
mi a vagh fora a fumaa!”

Ma apena o s’è saroo la porta dedrè a la schena
… l’è partida la sirena!

Ti see propi un gran salam!!
Tis see mia incorgiù che l’eva na porta con sola en-
trada e con l’alarm?

Chi l’è?

Patente a suivre!

Per chi volesse trasformare la patente 

estera in patente svizzera, rivolgersi 

all’ufficio ABACO vicino al bar 

Luna Nera! 

Il titolare è al corrente di tutte le 

leggi in vigore… ora è al corrente, 

ma solo ora!!

Calabrin e i doganieri svizzer
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Gente confusa 
Casa Branca BaccaLac sempre al centro dell’attenzione nel 
2015, e qualcuno in paese ha confuso Lugano con Brissago. 
Un altro invece, nel 2016, ha invertito i nomi, ponendo 
“Baccalà Branca” nei flyer per il suo vernissage… e pensaa  
che l’è il primo cittadino, quello che ultimamente ha fatto 
passare tutti i partiti pur di entrare nella stanza dei bottoni! 
La redazione del Giornalino ti vuole dare un consiglio, 
Gino: prima di fare volantinaggio… controlla!

Nel mondo c’è un tesoro
più prezioso assai dell’oro.

Vuoi sapere cosa sia?
Sono la pace e la zia!

POESIA GUALTIERO

 Facebook

Da che pùlpit è vegn la predica!
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STORELLI
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AZIENDA VITIVINICOLA CHIAPPINI
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la nostra passione, 
la vostra vita estrema
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A/ Tid regordet del pitor Peder Tibon, quel che o a fai 
tùcc qui bei quadrett de Brisaag prima dela segon-
da guera mondial?

B/ Ti che ti ghée quasi novantan forse, ma mi già 
pée no.

A/  Ma si dai l’è el nonn de l’Ugo Minogg.

B/  A si, em par ch’a som nai a scola insema…ahaha. 
Scherz a part a cognosi un quai vùn di so quader. 
E sares una bèla roba che quii di amis de l’arte igh 
fares una bela mostra.

A/ Ma is da bé da faa e de tant in tant is regorda di 
nos. Per esempi i n’à apena organizzoo vùna prima 
de Natal.

B/  De chi? Del Pozz, del Galott, del Davidin Schlub o 
del Saéta?

A/ Ma ti se dré a ciapam pel c…? Del Gino da Inzela, 
quél che l’à giroo el mond a faa l’artista e che quand 
l’è nai in pension o à decidù da tornaa indré al so 
paés natio. Sincerament però em par mia c’à em 
sentù la so mancanza.

B/  Ma a dit la verità ò semper pensoo che l’éva impe-
gnoo ne l’industria di stoff e de l’abigliament. E gi-
rava i vos che o à  inventoo la marzina ch’es po’ 
porta sia al’indrizz che al’incontrari.

A/ Ma ti voreset dii che l’è per via de quela roba li che 
a furia de daag l’è riusciid a diventaa president del 
Consili Comunal?

B/  Bravo, a vedi che ti se diventoo intevedù. Pensa 
che grazie al so “savoir faire” o se fin fai amis dé la 
Bea do dotor e de  la Carolina da Nonleed.

A/ Ma lasa perd, ti gh’é semper véa de cùntaa su domà 
stupidà.

B/ Tornem indré ai pitor. Per mi dopo el Tibon e el 
Claudio di Bacalà….più nisùn: un baratro. Pare 
però che in sti ultim an  iè dré a vegni fora do to-
san giovin: la Gladys di Bacalà (un nom una ga-
ranzia) a Milan e l’Elisa di Storei a Berlin. Ag faghi 
volentera una cà de auguri.

A/ Però e gh’è anca  personagg importèe chi g’à fai 
onor al nos Brisaag. Quel t’in diset del Rugero, mia 
el Camelin nèe, ma el Leoncavall, quél che da vint 
an el Piscelo og fa el Festival, del scritor Werner 
Rings da Gader, del pitor Ben Nicholson  anca da 
Gader e del pitor Rolf Gfeller da in Borzona.

B/ Ma en gh’è amo anca da Brisaag se propi a vorom 
vès précis. El musiciscta Lùis Derigo. L’Angelo di 
Conti Rosit, el chéeg, che o a cùsinoo per mezza 
Europa, anca per el mitico scultor grisonées Al-
berto Giacometti, tant per din vù a cas. El tenor 
Piscelo già citòo prima. El Flavio Cotti. E iè i pùsèe 
important ch’em pasa per la crapa.

A/ Ma cos’ò centra el Flavio Cotti?

B/ Pùciana, ma cosa ti disét, la so mamm l’è una Cia-
pina, patrizia de Piudina e quindi a podom consi-
deral mezz brisaghés!!  E de quel ò s’è régordoo nel 
1991, quand l’è diventoo president de la Confede-
razion, al prim d’avost o à portoo a Brisaag tùt el 
Consili Federal e l’è stai ricevù in pompa magna 
dal nos Municipi. E t’il sée dove o ià portaa a man-
giaa: da l’Angelo per mia faa figùr da cicolatée!!

A/ Ti gh’ée propi réson, am régordavi propi più.

Sona el telefonin.

 
B/ Porca vaca, a cùnt de ti am som mia nacorgiù che 

pasoo tùt sto temp e la mè dona l’è incazzada come 
un scurpi perché el risott l’è nai in cagnon! Stèe 
ben tùcc. Ciao e bona sirada.

DISCU«SION DA BAR
 
De tant in tant in sto strépenoo d’un paés es parla mia domà de fotball e de hockey ma, gra-
zie a quel para de vécc é de pensionèe che gh’è amo in gir, anca de rop pùsèe interesant e dei 
bei temp indré. Per esempi l’altra sira es discuteva di personagg che girava e che i a portoo 
in gir el nom del nos alora bel Brisaag un poo da tùcc i part. La discùsion l’éva tra dùu bri-
saaghés, vùn vécc e l’alter un poo men vécc. I giovin i scoltava senza vèr boca.




