Editoriale

Le prime
S…votazioni

Stavolta a em decidu,
es vota a Carnevaa, inscì a gh pensom più!
Per la prima volta, in sti elezion,
e voterà tuta la popolazion,
dal vecc al bagain,
dal Todesc fin al Badin!
Che sia pee in un ristorant,
al’edicola o al Campsant,
in di dì del Carnevaa,
ti podet giamò naa a votaa!
Una votazione al contrari? Esattament!
Per vedee chi ti vee che e staga più dent!
Tucc lì, al bar o davanti al camin,
a dicid chi ti vei più sul cadreghin,
senza bisegn de tropp pensagh su,
ti votet semplicement…chi ti vei più!
Nel discors del Re, la duminiga dopo el paiasc,
e vegnerà dii…chi che e dev portaa via i strasc!

RINGRAZIAMENTI
Sudditi!!!
Leggeteci, amateci, sosteneteci e… se avete qualche cosa da dirci…
venite ad aiutarci. Abbiamo bisogno di tutti per mantener vivo
questo magnifico Paese.
A tutti i volontari, ai sostenitori, al Municipio e a tutti voi, GRAZIE
per il vostro aiuto.
Tra poche ore le chiavi del Paese verranno consegnate a Re Pitoc
che, con la nostra amata Regina, ci condurrà in 4 giorni di bagordi
nel nuovo villaggio.
Anche quest’anno la redazione de “Il Petegoliere di Re Pitoc” ha
realizzato, nelle interminabili serate, un gran capolavoro da far
invidia a tanti altri giornali. Come sempre anonimi, sono riusciti
a ricostruire alcune delle vostre disavventure. In ogni caso ogni
riferimento a cose o persone è “quasi” puramente inventato.
Aspettandovi numerosi e sperando di non incontrarvi oltre confine
a festeggiare perché costa meno, vi auguriamo buona lettura.
Ci vediamo in Piazza a Brissago.
Il comitato
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Sala… M
Un ben noto doganiere,
molto attaccato al suo dovere,
in giro col suo motorino
pareva Rossi Valentino!
Su e giù per le Frazioni,
coi capelli al vento… che emozioni,
malgrado l’ormai veneranda età,
sfreccia come un fulmine di qua e di la,
ma un bel giorno, per una macchia d’olio,
ho fatto una fine… da Stanlio e Ollio!
A Locarno in rotonda era in piegata,
e pata pam… na leca esagerata!
Moto a tocc… e moglie fora di pezz!
“Sta moto chi a la guiderò più per un pezz!”
E adesso, dopo sto tremendo leccone,
gli spetta qualche mese d’assicurazione,
ma purtroppo, per questa piegata in rotatoria,
gli tocca pure finire in sala operatoria!
“A Mendrisio mi dovevano operare,
e la mattina alle otto mi son dovuto presentare!”
Nel prender l’appuntamento, sarò stato distratto,
da qualche bionda nel compiere l’atto
di registrare in agenda luogo ed orario
di questo evento straordinario.
Mi son confuso leggermente ed ho preso un abbaglio,
commettendo così un piccolo sbaglio,
ed al posto di presentarmi nel locale nosocomio,
mi sono recato dritto dritto al vicino Manicomio!
Può capitare, chi non ce l’ha, in un momento di tensione,
un piccolo disguido, un pochettino di confusione?
Per fortuna avevo con me il mio Rebeccone,
che ha risolto al mio posto la situazione,
salutando i presenti e… gambe in spalla,
la mia dignità ha cercato di tenere a galla!
Ringrazio anche gli amici, sempre preziosi e riconoscenti,
che alle ruote della moto hanno attaccato degli assorbenti,
per asciugare l’olio la prossima volta che mi sento Valentino,
così a casa… non mi farò più dare del cretino!
PS: la macchia d’olio è sempre la stessa da anni ormai!
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LOCARNO
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Ex Re Pitoc
Sono un ex regnante…
E per me tener pulita l’auto è molto importante!
Pulisco i vetri e lucido a fondo la carrozzeria,
ma la mia vera specialità son gli interni…e la loro pulizia!
Osservo la mia auto, e vedo un gran casino,
potrei di certo riempire ben più di un cestino!
Che desolazione, ma come spazzo via
tutto quel rotiscieri, tutta quella porcheria?
Nella mia testa comincio a macinare,
ma non prendetemi in giro…e lasciatemi fare!
Un lampo… all’improvviso mi è venuta un’ideona,
se può saltar fuori un brevetto, questa è la volta buona!
Mi metto all’opera, spalanco porte e finestrini,
e cerco di non disturbare troppo i miei vicini,
e qui inizia l’operazione da vero intenditore!
Basta avere lo strumento giusto…e mi armo di soffiatore!
Salta roba dapertutt…mocitt, pei de can e fin un quai bicer,
e de sicur e manca mia na quai multa del noss nano uscier!
Con stupor e gh’è partid un “Porca sedela!”
A chi che ha vist l’operazion su per Inzela,
una volta capiid che l’eva mia un venton straordinari
che o spantegava in gir pela frazion oggetti vari!
El commento l’è stai:“Ma come e vegn pulid!”
Con la novità del sofiadoo e gh’è propi da lecass i diid!
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Arcegno

Arcegno,0

Osteria BarLume
Piazzetta dei Riformati 3

Città Vecchia
6600 Locarno

Damn good,
damn simple food,
drinks, whisky bar
and enjoyable people.
facebook.com/barlumelocarno
barlumelocarno@gmail.com
+41789293007
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Direttore o direttrice ?
Il concorso è stato fatto,
su indicazione del capo-dicastero è stato redatto,
pure una commissione ad hoc si è procurato,
e l’ispettorato cantonale la procedura ha validato.
Ma in agguato il risultato non è stato quello sperato,
la moglie così non ha sistemato,
un gran ricorso sul suo lavoro ha sviluppato,
così magari da ottenere quanto sperato.
Nel frattempo la scuola ha penalizzato,
con i genitori si è scusato,
ad un cavillo legale si è aggrappato.
Per la poltrona come Salvini ha mendicato,
ma quando si è accomodato tutte le promesse ha dimenticato,
del lungolago si è dimenticato, la cultura ha abbandonato,
il lido come prima è costato, la neve ha spazzato,
pure per la parrocchia ha lavorato,
in tutto il resto ha ficcanasato,
così agli interessi di famiglia si è dedicato.

Pess e vin
A Brissago è andato a male il pescatore Giovanni,
che lo scorso anno ha passato la soglia dei cinquant’anni.
Il Parco è per lui un nodo in gola che non è ancora sciolto,
e l’esito elettorale lo ha lasciato sconvolto,
e lo dimostra il fatto che nell’anno passato,
per non dare i pesci ai Pitoc una balla ha inventato.
Fa il burattino con il ruolo del nanetto,
manovrato in modo scaltro dal suo omonimo burattinaio prediletto.
I suoi amici un bel cartello gli hanno dedicato,
mettendo in guardia i Brissaghesi che “il comune è fotonanosorvegliato”!
E visto che il Giovanni non sa più che pesci pigliare,
tanto vale che si trasferisca per sempre a romper le balle dove c’è il mare!
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Tannenamboden
Per questo Natale, con la sua festa,
per l’albero in piazza… niente legno foresta!
Ma non fa niente, poco importa,
si chiama il boscaiolo di Porta,
e con il mandato diretto,
vi mostro io l’albero come lo metto.
L’ora è scoccata,
e la motosega avviata….
Tira, tira e va fora di ball
che se o se spaca e ghigna anca i ball,
bisogna partire, ora o mai più…
ma stavolta l’albero vola… a testa in giù!
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Saas-Fee,
figur de merda!

Cena Balin… nero
Per evitare troppe spese…
propongo una cena Balinese!
Il tutto in casa Baccalà-Branca
dove pensavamo di farla franca,
una bella cena, senza pensieri,
ma ad un certo punto… arrivano i pompieri!

Dopo una serata movimentata,
ho messaggiato alla mia amata,
ma con mossa assai maldestra…
ho inviato tutto alla chat della palestra!
Con voce dolce… ed impastata
gli sviolino una pseudo serenata,
pucci pucci micio miao…
ho fatto la figura del Babao!
Gli amici della chat col messaggio si son svegliati,
e dalle ghignate si son piegati,
e per spirito di solidarietà
han inviato il messaggio all’intera comunità,

Ajut, Ajut,
e brusa giù tutt!!
Per tanto fumo e poco arrosto,
i pompieri hanno preso posto,
e con lance ed estintori,
hanno rovinato la cena agli avventori.
I nostri politici, tutti stremiti,
in fretta e furia sono spariti,
ed è rimasta lei da sola, poveretta,
piena di cariscna, come una negretta.

dimenticandosi di pochi, o quasi di nessuno
a cui comunicare la performance del figlio del Bruno!

L’obolo della cena dal Cotti è stato saldato,
e si spera che qualche assicurazione i pompieri abbia liquidato,

E per riparaa a la magra figura,
av faag pee el scunt sui bolett de pitura!

e che la spesa non sia pesata sul contribuente,
che di questa cosa non sarebbe contento… proprio per niente!

Tutti i colori
del Merlot
Via Verbano 6
Tenero (Locarno)
Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch

9

10

Settimana bianca e…
giornata nera!
A Lenzerheide la gente comune si reca per sciare,
e non tutti vanno come il Caccia solo per sbragare,
o come delle scolarette nostre concittadine
che si volevano conciare come…rebattine!
In gita scolastica, con qualche bottiglia,
senza dir nulla a docenti e famiglia,
pensavan di essere furbe, e pure sgamate,
invece in un batter d’occhio sono state beccate,
dai docenti che, in collaborazione con alcuni dei parenti,
han bloccato da subito queste ragazzine troppo intraprendenti!
“Cari i nostri genitori,
scaldate pure i motori,
e venite subito a recuperare le scimmiette…
devono essere fuori dall’Ostello entro domattina alle sette!”
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Renzetti & Partners SA
Via alla Sguancia 5
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•

CH 6912 Lugano-Pazzallo

tel. +41 (0)91 994 45 15

•

fax +41 (0)91 994 45 14

www.renzettipartners.ch

•

info@renzettipartners.ch
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Film: A qualcuno piace caldo
Luogo: Festa de Piudina
Trama: remake del famoso film del 1959 di Billy Wilder, in
cui un noto tifoso interista si lamenta della luganighetta
fredda, dopo che è stato in giro a parlare con tutti per mezz’ora.
Trasmissione d’intrattenimento: I cucinatori 1
Sugo alla Minoggio
Presenta: Luca l’elettricista
Ricetta: Pomodori e temporale…bomba fatale!

Chi l’ha visto 1?
Presenta: Municipio di Brissago
Ricercato: Il consuntivo Lido

Ingredienti: 10 kg Pomodori freschi del mio giardino,
qualche cipolla del tenore, olio d’oliva extra vergine del siciliano, sedano, carota, spezie varie, sale q.b., una punta di
zucchero.

Chi l’ha visto 2?
Presenta: Municipio di Brissago
Ricercato: Direttore Scuole Comunali
Chi l’ha visto 3?
Presenta: Mimmo
Ricercato: Il Municipio
Chi l’ha visto 4?
Capo capo delle mie brame, sei scomparso dal reame, vieni a fare il tuo dovere… te lo chiede il nano usciere!
Film: Il sorpasso
Presenta: Pola Cantonale
Attore Protagonista: Sindic

Procedimento: Rosolare il mix di verdure in 5-6 cucchiai
d’olio d’oliva extra vergine, aggiungere i pomodori e la punta di zucchero. Cuocere il tutto per 20-30 minuti e lasciare
raffreddare lentamente. Sorvegliare con cura, perché dopo
essersi raffreddato il sugo assume vita propria, specialmente in caso di temporale, e riprende la cottura senza nessun
apporto energetico.
Trasmissione d’intrattenimento: I cucinatori 2
Pasta alla (super) arrabbiata
Presenta: Nonno Albi
Ricetta: Pasta al peperoncino piccante… escandescenze e rimostranze!

Film: Striptease
Attore Protagonista: Elvio dei rossi
Luogo: Ai Bocc
Film: Il grande match
Ring: Osteria La Prima
Attori Protagonisti: Lupo e Rasta

Ingredienti: Pasta a discrezione, sugo al pomodoro
già pronto, peperoncino

Film: La grande pace
Luogo: Primavera
Attori Protagonisti: Quelli sopra

Procedimento: Portare l’acqua ad ebollizione. Scaldare
il sugo al pomodoro e aggiungere
peperoncino a discrezione. Buttare la
pasta, una volta cotta scolare e servire. Su richiesta dei giovanissimi nipoti servire più porzioni. Aspettare un paio
d’ore e consegnare i pargoli in lacrime ai genitori. Dopo ore
di lamenti e piagnistei, sorbirsi la ramanzina della madre
dei nipoti.

Film: La Mummia
Presenta: Eu…Genia
Trama: Come giustificare 123 mila franchi per restaurare
la mummia, quando ci sono ancora così tante persone in
vita da restaurare?

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

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

Thomas Horvath - Luca Bianda

Affiliato al gruppo

13

DNA SHOP
Stazione ECSA
Via Valmara 14
6614 Brissago
Tel. 078 934 44 83
dsa.beric@gmail.com
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· · · Cerca & trova
• CERCO Parco giochi per cani… e solo i miei!La Megera
• CERCASI Cala Neve collaudata con seggiolino Isofix e
scaletta per accedere alla cabina.
• CERCO parcheggi personalizzati per Jeep rossa, rimorchio e auto. Coni e catene se non disponibili li metto io.
No perditempo.Lifto J
• CERCO accompagnatore per mia moglie disposto ad andare al matrimonio di sua sorella. Mi a vei naa a faa Carnevaa!
Alte sfere Vetreria beffa
• CERCO posteggi gratuiti per bere il caffè al Luna Nera.

Ugo e Marianne

• CERCO sussidio AVS per pagare l’entrata al Carnevale.

Elvio
• OFFRO binocolo per controllare la gente che va e che
viene da Protacca ai monti di Porta
Lucas B.
• CERCO trappola per topi sicura che non mi faccia cadere, nemmeno se mi muovo con un vassoio.Enza
•C
 REDIT NOW BRISSAGO: offresi consulenza per ristrutturazioni e posa termopompe autofinanziate e senza
diritto di resa. Pago anche la parte del cognato.

Pierino – Finance

• CERCASI cappa aspirante industriale da posare al nuovo
Lido. A n podi più de ‘sto odoo de pomm fritt!!
• CERCHIAMO palazzina plurifamiliare tranquilla ai
Luana e consorte
monti per il periodo di Carnevale.	 

Fam. Jelmoni e Arrigoni … e altre
• CERCO sensori retromarcia a qualsiasi prezzo per il mio
nuovo furgone.
Pittura Schlub
• CERCASI ladro svuotabucalettere! Il municipio offre lauta ricompensa! Il ladro si aggira lesto in paese e zone limitrofe. È spesso accompagnato da un ex-piastrellista che • VENDO motoretta multicolor fuori uso per pezzi di ricambio anche a causa di raggiunti limiti d’età. Solo seri
gli funge da palo. Attenzione, si tratta di individui armati
interessati.
e pericolosi… ma le pistole sono scariche, vista l’età!
Rossi Valentino
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GAZZAROLI-PIASTRELLE.CH

CHIAPPINI ARCHITETTO
CH 6614 Brissago Via Valmara 2
Tel. +41 79 592 44 05
mail: chiappiniarchitetto@gmail.com
www.chiappiniarchitetto.ch
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NOTIZIE IN BREVE
Nuovi dispositivi
È in vendita un nuovo sistema di ricerca telefono, a quanto
pare lo trovi anche sepolto nella neve!
Info Degol figlia
Ps: non contattate il babbo… se non volete cercare in qualche orifizio il vostro telefono! Tende a prendere la cosa con
moderato fair play!

Si SALVI chi può
In località Madonna di Ponte è in costruzione un nuovo
“Centro di Pronto Soccorso”. L’ambulanza è già sul posto!
Aspettando il collaudo si può visitare il nuovo mezzo. Visite guidate sono possibili fino al mese di giugno del 2043!

Anticipatamente… in anticipo
Quest’anno, per non prendersi un abbaglio, la CCTL ha
pensato bene di esporre delle locandine della festa pirotecnica di luglio già al mese di marzo, giocando decisamente
d’anticipo!
Amici – Nemici – Amici
Come ha rovinato delle amicizie secolari il Parco non c’è
niente! Ma per fortuna trusare il risotto di Carnevale in
Piazza mette a posto molte cose!
Genfri e Renatone
Spuzzodromo
Gli avventori del Bocciodromo ringraziano sentitamente il
Signor Puzzotti per le sue colonne sonore allietanti le serate durante le cene, aperitivi, ecc.
Dicono che stare vicino a lui è sempre un odore… pardon,
onore!
Metti il cartello, togli il cartello
Sul nostro bel e incompleto lungolago si è svolta un’operazione segreta! Talmente segreta e invisibile che… nessuno
o quasi si è accorto della posa e della successiva rimozione
dei cartelli anticani e anticacca!
Questo grazie al nostro Lodevole Municipio che ordina
prima di decidere!
Gemellaggio tra il nostro comune e quello di Wuhan
I cittadini di entrambi i comuni sono limitati nelle loro libertà. Loro hanno il Corona-virus, noi il Giovanni-virus…
Municipio
Il Municipio è come il clima… Meglio cambiare prima che
sia troppo tardi!

Sputo facile
a processo

L’imputato P.C.

Il giudice R.R

Quesito matematico
Avete visto i pretendenti al Municipio della lista PSB???
Se sommate l’età dei pretendenti superano o no l’età della
Mummia?
Spionaggio elettorale e quesiti pre-votazioni… ma perché?
Ma perché la sera dell’assemblea PLR al Colibrì c’era un
tavolo riservato Pensiero Libero?
E perché la sera dopo, sempre al Colibrì, il pensiero libero
era in assemblea, e c’era un tavolo riservato PS/PLR/PPD??
Boh, enigmi brissaghesi…
Il caso “Sputo facile” a processo
Il giudice brissaghese R.R., con prove schiaccianti fornite
dalla procura, conferma la colpevolezza dell’imputato P.C.
(nomi noti alla redazione).
Cambio vie
Via San Giorgio in… Via San Genesio
Via Bertogna in… Via Kodak Nano Pixel
Via? in… Via Nella Martinetti (e via anche suo fratello!)
Via Bruno Arrigoni… dal Lungolago
Via Pedroni… dal Primavera

TROVA LA DIFFERENZA

Spargisale stradale

Spargisale Plaimobil
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Castegn e pitura…
magra figura!

Speson gross…
su ai Poss!!

Salve a tutti! Ho un’impresa di pittura…
e lavorare fuori comune non mi fa proprio paura.

A Brissag, mia a Piudina, né a Gader, né a Cartegna
e gh’è un siid de scambi, e da una part … ben vegna,

Comunque, anche per la società di cui sono presidente,
al richiamo della castagnata di Ronco… rispondo presente!

e pur senza voree vess di goss,
a tanti e gh capita … de faa spesa su ai Poss!

Tutto a posto, ho quel che serve ed il furgone è caricato,
Sono pronto, e per far la castagnata sono gasato!
Mi avvio esuberante, son euforico e già in pista, ma…
“Ha intenzione di posteggiare il suo furgone in bella vista?”
Mi chiede il sindaco di Ronco, auspicando la mia partenza,
preoccupato per qualsiasi potenziale concorrenza!
“Ma certamente, così faccio un po’ di pubblicità occulta!”
“Mio caro Schlub, guardi che potrebbe beccarsi una bella
multa!
Basterebbe una mia parola…
e la polcomunale in mio soccorso vola!
Qui a Ronco comando io, e sono onnipotente,
potrei permettermi di fare pure il prepotente!”
“Tagliamo la testa al toro, che comincio ad averne abbastanza,
perché mi rendo conto che Lei difetta davvero in creanza!
E visto che oltre ad essere prepotente è pure cafone…
facciamo così: venga Lei a Brissago a caricarsi il furgone!

E m sarà beh mia capitoo domà a mì,
de vegnii indrè prim de mescdì,
che a sevi nai su per butaa via na robeta,
e a som tornoo indré … con impienid ‘na careta?
Tuta roba che es podress riutilizzaa,
quel dì che es deciderà pee de dass da faa!
“Cos t’ee fai? Amò porcheria! L’è da mia creed!”
La m vosa la vegia, apena la m veed!
“Es pò propi mia lasatt naa su senza controll,
che ti gh’ee verament un carater tropp moll,
e ogni volta che ti vee per buttaa via del rubesc,
ti’m rivett in volta con un quintal de infesc!!”
E gh va dii, da una part, che la gh’ha be’ mia tucc i tort,
a rabiass per l’acumul de lameer rott e legn stort,
E saress già mia maa limitass a portaa giù
un zichinin de men de quel che es porta su,
e quindi e basteress mett el bilanc un po’ a post
per mia che la dona la tira in ball i “socioni” del prevost,
che tra crisctoni e tacaa liid vari,
el clima in ca’ o riscia de diventaa un po’…ordinari!
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Tolatt nius

Sul lungolago ogni tanto vado a passeggiare,
e prendo l’aperitivo come fossi sul lungomare!
Tra un bianchino e qualche birrino,
a mezzogiorno mi avvicino,
ma sentite un giorno che notizia…
con un bel cigno ho fatto amicizia,
e malgrado una certa inizial ritrosia,
ho fatto valere tutta la mia simpatia,
apprezzata in paese… ed anche dal bel cigno,
dal carattere così docile, amorevole e benigno!
Si lasciava avvicinare,
e addirittura accarezzare,
ma…un bel giorno si è incazzato,
ed un braccio mi ha beccato,
ed io che già pensavo ci fosse armonia
mi son trovato a dire: “Ma vada via …!”
“Mamma mia, ma che dolore!
Mi sa che devo andare dal dottore!”

Il moralizzatore

Sono il Mimmo…onnipotente…
e del Flamingo sono il gerente.
Per me oramai è un principio,
essere in guerra col Municipio,
e forse in politica mi dovrei candidare
ed in prima persona darmi da fare,
per sistemare le varie magagne…
e trasformare in azioni tutte le mie lagne!
Di pubblicare sulla mia vetrina non ho vergogna,
e non esito a mettere il sindaco alla gogna,
del Roberto vorrei le dimissioni…
Magari vado in lista alle prossime elezioni!
Forse sembrano grandi pretese,
ma mi piacerebbe sistemare tutto il paese,
dal Piano fin su a Piodina,
facendo saltare il disegnatore della valtellina.
Vorrei far sparire, e chiedo venia,
pure il Pecone…e magari l’Eugenia,
e per completare i miei loschi fini,
fora di ball anca Chiappini e Conti Rossini!

Poi ci ripenso, il dolore è solo di passaggio,
vado al “Luna nera” e prendo coraggio,

Per chiudere il cerchio, sentii che bell,
a mandom in pension anca el Storell!

ricomincio con la mia routine del bianchino…
in fondo non era nemmeno finito il mattino,

Infine, per completaa i mé desideri,
un’annotazion su besti, bagai e stranieri:

che tanto non mi han visto e non lo sa nessuno,
altrimenti mi prendono in giro…fino al 2021!!

fora di ball anca turisti, fiee e can,
perché a som scià stracc… e a gh’ho mia vea de fann!
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l i s t a 1 p rog ra mma
giovedì 27.02

ore 11.00

apertura villaggio

ore 12.00

risotto e luganighe per gli anziani
di Casa San Giorgio

C
o
T
i
P
E
r
brissago dal 27.02 al 1°.3.2020

ore 15.00 ca. corteo dei bambini con ritrovo
al centro scolastico
ore 19.00 ca. Dj-Set in Piazza Municipio
con Aldo Paolini di Radio Ticino
ore 21.00

consegna delle chiavi
Bagordi fi
fin
no alle 03.00

venerdì 28.02
ore 11.00

apertura villaggio

ore 19.00

aperitivi e ristori vari a seguire
concerti Live e DJ nelle tendine

Bagordi fi
fin
no alle 05.00 (entrata villaggio Fr. 10.-)
Bus navetta dalle 24.00 - 05.00

c
Vota i P ietl oPartit
perché a seinmgamba
pusee

sabato 29.02
carnevale in piazza
ore 12.00

distribuzione del risotto
(OFFERTA LIBERA)

ore 14.30

corteo mascherato
(seguono discorso
del Re, ecc…)

ore 16.00

Baby Disco (Tendina n. 8)

Veglione serale + concerti guggen
Bagordi fi
fin
no alle 05.00 (entrata villaggio Fr. 10.-)
Bus navetta dalle 24.00 - 05.00

domenica 1°.03
ore 10.30

concerto delle guggen in piazza

ore 12.00

distribuzione lenti alla rustica

ore 14.30 ca. partenza del corteo
mascherato + concerti guggen

Sponsor principale

ore 16.00 ca. rogo del pagliaccio
e riconsegna delle chiavi
Media Partner

Venerdì e Sabato sera, BUS NAVETTA (CHF 10.-)
per Ascona / Losone / Locarno
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Gioielleria HEPP - Muralto 091/7438109
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Jott… bici, batei e canott
Ma vardii un po’ che bela pensada!
Portaa i bici a Brisag… che cagada!
L’è staia faia un’interpelanza in consili comunal,
per favorii i amanti del pedal.
Bike sharing? Ti e pee capid cosa l’è??
L’è un divertiment per chi che e voo mia naa a pé?
Ma no già, l’è giusta un sistema efficient
per too via dal pan na ca’ de gent!
Forse el noss arguto consiglier
o ha mia fai i cunt col trafic di frontalier,
ad ogni cunt la m’è mia paruda un’ideona,
quela de naa in bici fin su a Ascona!
Su quela strada l’è un attim passaa da un stremizi
a una collaborazion con Nicora e Vigizzi,
che se vun l’è azionista e poo anca stagh ben,
ma mia al citadino normal di Frazion o del Pien!
La paar quindi pussee una mossa elettoral,
de vun che di bici o gh n’ha gnanca pei ball,
de un consiglier che la bici o l’ha mai tocada,
gnanca per scherz o per faa una bulada!
Ma alora, aumentando amò un zic col’imaginazion,
es podeva pensaaa a un’alternativa dela navigazion!
Eh sì, caro el mé scior Jott!
A sto punto… mei un bel traghett, un pedalo o un canott!

Studio Fiduciario Marazza Sagl
Via San Gottardo, 129
CH - 6648 Minusio - C.P. 1669
T +41 (0)91 7301215
E info@marazza.ch

marazza.ch

fiduciaria & immobiliare
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Info… traffico
Adess, per naa a Borei,
per fortuna l’è un zic mei!
Se ti incroset una machina todesca de un’imbranada…
sta tranquill, perché la strada i l’ha slargada!
L’intervento l’è però mia stai del comun,
anzi… chi l’è stai el sa propi nisun,
e senza fa su gnanca un murett,
e s’è formee diversi piazzett!
Chi che e fa su e giù, a voree dila propi tuta,
i è ben content, dal Baciocc al Coco al Cuta,
e es poo dill anca per tucc i eelc utenti…
che per finii i è tucc felici e contenti!
Insoma, senza nisuna domanda de costruzion,
i è spuntee i piazzett de scambi col material de demolizion,
e senza voree vess vilan…
Parma la par beh più inscì lontan!
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Cornici - Galleria d’arte - Monete e medaglie
•
•
•
•

Qualità
Garanzia
Servizio
Cortesia

Cornici - Galleria d’arte - Monete e medaglie

Tel.
091 791 01 70
Fax
091 791 02 63
Mobile 079 240 16 28

Colora Locarno
SA Galleria d’arte - Monete e medaglie
Cornici -SA
Colora Locarno
Via Orelli 27
- CP27536
Via Orelli
- CP 536
Gallotti
Flavio
6601 Locarno
Gallotti
F
6601 Locarno
gallotti.flavio@ticino.com
fax 091 752 17 47
Locarno SA
gallotti.flavio@ticino
fax 091 752
17Colora
coloralocarno@ticino.com
natel 079 691 44 46
Via47
Orelli 27 - CP 536
Gallotti Flavio
6601 Locarno
coloralocarno@ticino.com
natel 079 691
gallotti.flavio@ticino.com
fax 091 752 17 47

carrozzeria.testori@freesurf.ch
www.carrozzeriatestori.ch

coloralocarno@ticino.com

natel 079 691 44 46

PREZZI CONCORRENZIALI
PROFESSIONALITÀ, SICUREZZA, GARANZIA

ELET TRICITÀ JELMONI SA
6614 Brissago

Tel. 091 793 15 15 - Tel. + Fax 091 793 15 81

Impianti elettrici e Telefoni - Riparazioni - Progetti - Impianti solari
Negozio elettrodomestici - Macchine caffè «laCarimali»
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Campsant
night club

Pomo…d’ori

Il nostro Camposanto (che ora tanto santo non è),
dopo il via vai dei lumini dello scorso anno è stato
scoperto come luogo d’incontro notturno per coppiette varie.
A scoprire il tutto un gagliardo dipendente comunale, intento a tagliare l’erba nel prato sottostante,
che si è trovato con una “pelle di salame” sulle
spalle. Pare fosse appesa su un ulivo a mo’ di decorazione dell’albero di Natale prima di trasferirsi
sulle sue spalle.

Fra una cantada… e na pigna de ball,
el mé teren ho decidu de coltivall,

È un ulivo e non un albero di cocco,
ma viene usato come attaccapanni da un emulo di
Rocco!

La mea l’è anca la miglior verdura,
e de sicur l’è mia na fregadura,

e l’è pussee pien el mé giardin
che tutt el Pian de Magadin!

e per faa front ala gran richiesta,
un’oferta al Banfi è stata chiesta.
A som pee mia inscì gnucc,
i mé tomates i è come zucc,
e quand a sarò pee Municipal,
a riproponi de faa l’ort comunal,
e inscì al Camp sant a vaghi a cantaa
intant che i tomates a podi cataa.

Last Minute con CCTL…
Voli con Gael-Air
O ha menoo i toll el Margarol del CCTL,
e al sò post l’è spuntoo el Gael,
senza savee naott e completament spaesoo…
a duu mes dai elezion dal sò pa’ l’è stai piazzoo!
Ma stee sicur che se o gh’ii bisegn
Av porti caso mai un ster o duu de legn!
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Azienda vitivinicola

Azienda viti

Azienda vitivinicola
di Fabio Zanini
di Fabio Zanin

Attestato federale di cantiniere
Attestato federale
Diploma ESp in viticoltura ed
Diploma ESp in
di Fabio Zanini
enologia
a Changins
enologi
Attestato federale di cantiniere

CH-6614 Brissago
CH-6614 Brissago
Diploma ESp in viticoltura ed
Azienda vitivin
Via Costa di Mezzo 92 A
enologia a Changins
Via Costa di Mezzo 92 A
CH-6614 Brissago
+41
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463
48
45
mobile +41 79 463 48 45 Viamobile
Costa di Mezzo 92 A
mobile
+41 79fabiozaninivini@gmail.com
463 48 45
e-mail
e-mail fabiozaninivini@gmail.com

VVendita
diretta
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e-mail fabiozaninivini@gmail.com
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D e
D egustazioni con visita vigneto

IBUS
cantina
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BUS E M POSTI
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DA 7 A I CO M FO RT
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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

G estione vigneti, lavori perGterziDiploma
e
ESp in vit
cantina su riservazione
consulenza
consulenza
enologia

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

V endita diretta di vini e grappa

B ottiglie con etichette pers

D egustazioni con visita vigneto e
cantina su riservazione

G estione vigneti, lavori pe
consulenza

Gestione patrimoniale | Contabilità | Fiscalità |
Sucessoria | Cassette di sicurezza
Via A. Ciseri 13a | 6600 Locarno | +41 (0)91 751 17 17
www.amfamilyoffice.ch
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Daneeinman…
att o finale!

C’è ginnastica…
e ginnastica
Alle feste, per definizione,
spesso si esagera, è tradizione,
ed anche al raduno ginnico della festa federale
le cose sono avanzate… niente male!
Dopo le fatiche della tua gara
…e soprattutto del dopogara,
quando esci da quel tendone,
dove hai bevuto con moderazione,
e ti avvii molto stanco verso la tua tenda,
non vedendo l’ora di andare in branda,

La storia l’è confermada,
el centro Daneman o batt in ritirada!
Amò sto ann de casott…
e pee tutt pront per faa fagott!
Una location inscì presctigiosa
la ha propi fai una fin indecorosa!
I responsabil i ha decidù
che de fest e s’en fa più,

già pregusti il momento di cominciare a riposare,
ma se la trovi occupata… ti cominciano a girare!
Non ha considerato questa cosa un atleta confederato,
che, esausto per le fatiche, in una tenda a caso si è infilato,
tra i fumi dell’alcool e scegliendo di getto,
senza curarsi molto di chi fosse l’oggetto!
Con migliaia di tende a disposizione
in cui infilarsi, una vera esagerazione,
con lui non è stato certo clemente il fato,
facendogli scegliere quella del Roberto Patato,

mia perché e manca i “eventi”,
ma a cunt de visitt deficienti,

che scoperto il problema ha ritenuto suo dovere,
agendo senza fronzoli, da giardiniere,

e a furia de sentii reclamazion,
l’è staia ciapada l’amara decision!

ripulire la tenda dall’usurpatore,
in pochi secondi e non cianciando per ore!

Prima i gh l’eva su coi frontalier,
e pusee tardi anca con i bandier!
Mia content e con el maa de testa,
i s l’è ciapada anca con qualsiasi festa!
“Del Daneman as ninpodevom più,
segond num o doveva saraa su,

Riposava bel bello e… in meno di un secondo
è schizzato dalla tenda, direttamente dal fondo,
non proprio per le proprie voglie,
bensì strappato fuori per le caviglie.
Un momento da incubo dev’essere stato,
questo brusco risveglio del malcapitato,
che, già stordito dall’alcool, e senza orientamento,
vagava frastornato per l’accampamento,

per num sta decision l’è una festa,
e per l’ordin in paes na conquista!”

ma certamente facendo maggiore attenzione
alla prossima tenda da scegliere come collocazione!

E per intant parlem mia del canvett…
che prest o tardi e spunta pee un quai dopiett!

E fortuna vuole che non ha vomitato…
o rischiava di far conoscenza col padrone del creato!
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Vacanze a Riasco
Drin… drin… drin… e parte la musichetta!
Dopo 12 minuti: “Pronto, Municipio di Brissago?”
“Buongiorno! Sono il compagno di merenda del nano Kodak Palmieri!”
“Sì, buongiorno. Dica!”
“Vorrei segnalarvi che un vostro dipendente è tutta la mattina che è sulla cantonale in zona Riasco a
sorvegliare un cantiere… peraltro non di sua competenza!”
“Sta parlando del signor Perazzi? Ma guardi che è in vacanza!”
“Non mi interessa, io ho fatto le foto, e non finisce mica qui!”
Pover num! Ma a furia di cercare il pelo nell’uovo, attenzione… che non sai mai dove potresti trovarti
l’uovo! E potrebbe anche essere di struzzo!

Colonna senza fin…
dal Cantonasc al Confin!
2019, anno di cantieri e colonne,
conditi da cristi e madonne,

A volta la colpa era dei securini,
che non eran proprio tutti mattutini,

da Carnevale fino al mese d’agosto
non è stato facile tenere i nervi a posto!

altre volte ci si son messi i tubi da posare,
che qualcuno in comune si era scordato di comandare,

Pare fosse tutta colpa di un geometra valtellinese,
il quale non ha dormito per qualche mese,

ma i lavori eran comunque da tempo previsti,
quindi inutile gridare o aver gli occhi tristi.

tubi d’acqua, telefoni e fogna…
ma guardate un po’ voi… Che rogna!

Anche se il poveraccio si è dato da fare,
qualcuno per forza si voleva incolpare,
e quindi tutti a puntare il dito
contro il povero geometra ed il suo partito!
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E adess… e taca el periodo
di promess!
Ecco, i è già pasee quatr’ann dai ultim elezion,
e a sem amò torna tucc pront a tiraa giù i calzon!
Es predica semper di grand cambiament…
ma fin adess a em vist poc…o adritura nient!
El paes o ha quasi tocoo el fond,
e o par fin un maroo moribond,
a la sira e gira più nisun, a part un quai forest,
e somea da vess in di scenari del far west…
e l’è propi insci, per chi che e gh’ha bona memoria,
mia tant temp fa (Ahimè) e gh’è fin stai una sparatoria.
A sem drè a diventaa un paes de poveritt,
che o serviss amò come pasagg pei baditt,
che is ferma domà a cambiaa danee e faa benzina…
e num semper pusee pover de prima!
Eh sì, pover num!
Se as iutom mia num em iuta nisun,
penseeg a drè, quand o narii a votaa…
se o vorii iutaa el vos paes o fal negaa!
Eh sì, tra un quai ann, se a nemm innanz de sto pass,
e gh sarà più un siid dove beven un gott… o inciocass,
e quand o dovrii pee faa la vosa prossima campagna eletoral
o dovrii naa a Canobi… se a Brissag e gh sarà più un ristorant dove fall!
Meditate, meditate gente
chi ha promesso tanto ha concluso molto o niente?
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Cacciagione… e furti di stagione!

A Brissago, ormai si sa,
abbiamo cacciatori in quantità,
che son sempre ben appostati,
fin nei luoghi più disparati!
Che sia giorno, che sia notte, o anche sera o mattina,
non c’è giorno che non vaghino a curar la selvaggina!
Un bel giorno un cacciatore, alla redazione conosciuto,
girando per i boschi in un bel ladro si è imbattuto.
“Ma guardalo lì, quello sporco ladrone,
ha riempito l’auto come fosse un furgone!”
Non era per nulla preoccupato
mentre commetteva il suo reato,
di conseguenza il cacciatore indignato
una bella foto gli ha scattato!
Purtroppo per il nostro ladrone,
la legna rubata era di un membro della redazione,
e noi volevam pubblicare la foto in questione,
ma il cacciatore si è rifiutato di fornir foto e nome,
assicurandoci però che, dopo il carnevale,
ci consegnerà tutto il suo materiale!
Abbiamo allora fatto una bella pensata,
convinti che questa legna andasse pagata!
Visto che conosciamo il nome del derubato,
e non quello di chi ha commesso il reato,
ai Pitoc fai un versamento mantenendo l’anonimato,
che verrà girato al nostro collaboratore derubato,
così siamo tutti felici e contenti,
e tu non fai figure con amici e parenti,
mentre la foto del paparazzo cacciatore
si potrà cancellare… senza mostrarla al redattore!
Ps: 250 Franchi non sono poi mica così tanti …. Nééé?
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DUELLI COMUNALI 2020
Poltrona di sindaco:
Ponti VS Palmieri
Altre poltrone:
Perlini VS De Bortoli, Perazzi VS Jelmoni, Chiappini VS Conti Rossini,
Zanini VS Dellagiacoma, Conti Rossini VS Solari.

SPONSORIZZAZIONI
CAMPAGNA ELETTORALE
PLR: Catenazzi bar Flamingo, Catenazzi coltivazioni alternative.
P.S.: Cantine vitivinicole associate.
Pensiero Libero: Famiglia Pozzorini, Amici del parco.
PPD: Ruggero Leoncavallo, Emy Jelmoni.
Lista Senza Int.: Tutti gli elettori.
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Menu alla Municipale
di Re Pitoc
Antipasti:
Bresaola VALTELLINESE
***
Primi:
Orecchiette alla PIPIDINA
***
Secondi:
Cotolette alla PONTI
Legumi COTTI al vapore
***
Dessert:
Mousse alla dell’ORA-piccola
Chiacchere alla CHIAPPINI (a volontà)
***
Vini rossi:
MINI MERCATO di sinistra
Con sommelier appena candidati
***
Digestivi-amari:
Tutta la popolazione
Servizio navetta:
trasporti-CONTI ROSSINI Locarno

Lo sfascio della CCT
Siamo riusciti ad intercettare una telefonata
per un fatto realmente accaduto il nel febbraio 2020 a Brissago.
Un Zurighes e un Brisaghes al telefono:
– Hallo Franko, ich bin Hans am telephono
– Ciao Hans come stai?
– Pene krazie und tu?
– Tüt a posct, quando vieni in Ticino….così beviamo un
bicchierino?
– Pensato ich komme a Ostern, per fare Fest della CCT
organisiert, ja?
– Si vero normalmente doveva esserci una festa ma è stata
annullata!
– Wieso? Lungolago geschlossen? O cosa isch passiert?
– No no, un municipale andato fuori di testa e i volontari
hanno cancellato la festa.
– Kosaa? Ke storia questa? Komun mantato via cente
CCT?

– No non comune, ma un Municipale che pensa solo lui
sa fare.
– So eine storia, und ates fertig festa a paese? Oder fare
tutto il Municipale? Konosco questo Mann?
– Ti racconto quando arrivi bevendo un vinello.
–No no Franko mi dimmi ora!
– Va bene Hans, l`è vun che o stà visin al Lido, dice di fare
tutto lui ma tira assieme niente come al solit.
– Jesus Maria, alora senza fest für i Zukini, muss ich andar
via. In ein altro paese dove la festa la manka mia.
– At capisi Hans l`è mia facil, ma as vedom.
– Pekato, bis bald in Ascona.
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Storelli

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

ARREDAMENTI
Sutter sagl

Locarno 92
92
ViaVia
Locarno
CH-6616
Losone
CH-6616
LOSONE

AZIENDA VITIVINICOLA CHIAPPINI
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– FRASI CELEBRI –
Sindaco:
Questa sarà la mia ultima legislatura! (2004)
Vice-Sindaco:
Mi godo la meritata pensione! Ah no, e gh’é el Giorgio… uff!
Presidente PLR: Siamo noi il partitone, ci spettano 4 poltrone! (ultime elezioni ahimé solo 2).
Presidente PPD: Con l’Ottavio facciamo il tutto esaurito! (miracolo)
Jean P. B.:
I cittadini mi acclamano a gran voce! (incubi notturni).
Elvio:
Sono un vero compagno da battaglia! (forse è meglio alzare bandiera bianca)
Gio C.:
Faccio ordine nel comune! ( a gh’ho in gir pussee casott de prima)
Gio C.:
Faccio il lungolago nuovo! (intanto passeggio su quello vecchio)
Michele N.:
Adesso è il mio turno di fare politica! (Conti R. senza l’oste).
Ivo S.:
Prima di Pasqua il cantiere al porto sarà terminato! (anno?)
Referendum:
Il Lido costerà solo 1.8 milioni! (conti fatti: 3 milioni).
Ale D.B.:
Cambio gomme e riparo tutto (politica mai)
Joe P.:
Telefono e cerco voti per la poltrona (stranieri e non domiciliati compresi).
Joe P.:
Il mio hobby è la bici (la professione, il fotografo).
Fabrizio C.R.:
Bisogna riportare le famiglie nel borgo! (chi l’ha visto?)
Lucas B:
Olé! Chiude la Dannemann, ora posso andare a Protacca!
Fiorella B.:
No amore, rimane la musica del Canvetto!
Estelle J.:	Evviva, vado a provare la nuova macchina, funziona anche senza chiave! (chiedere alla rotonda di
Lamone)
Mini sceriffo:
Parchimetri nuovi? Nessun problema, multe vecchie!
Max Gabietta:
Belle le società locali, però le feste fatele quando sono chiuso!
Ottavio:
Faccio il sindaco e la canto a tutti (A vedrem)
Mirko Flem:	Tuttologo, teorico, filosofo, imprenditore, saccentone, oratore, critico, politologo… (ma fare qualcosa
di concreto?)
Irma B.:
Loro sono 7 “gioppini” e io la burattinaia.
Cobra:
Non posso, ho un nuovo incarico per l’intelligence!
Carlos:
Non capiscono niente, devi ascoltare me!
Patrick B.:
Va ben naott in sto paes, meglio tornare al neolitico!
Stefy A.:
Cerco lavoro per el mé Bruno! (l’é noios)
Fabio S.:
Il vescovo è arrivato, ma i miracoli no (o gh’ha lasoo l’Angela).
Elvio DG.:
Smetto con la presidenza delle bocce! (2014)
Maurizio P.
Ho creato un nuovo partito (senza parco verde).
Squadra est.:
Siamo pronti per il nuovo calendario 2021 (foto del “nano”)
Veronica:	Adesso penso solo alla famiglia! (calcio, CCT, albero magico, catering e ora anche politica)! Auguri!
Bruno A.:
Farò il garzone del giovane pittore (non convocato)
Clienti lido:
Gerente nuovo, abitudine vecchie (pattume vecchio)
Pierino F:
Scopo tutto, ma solo un marciapiede.
Flaviana B.:
Quanti negozi a Brissag… Ah no, a som a Cannobi!!!!
Cotti G.:
Posso lavorare tranquillo (duo Catenazzi permettendo).
Fabio P.:
Controllo abitanti (no, controllo le cameriere).
Berry:
Scuola con 30 scolari, mamme con 30 automobili!
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Impresa Generale
Impresa di costruzione
Lavori di sopra e sotto struttura
lavori in sasso
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Orizzontali:
1. Si svolgerà dal 27.02 al 01.03.2020.
15. Orchestra Svizzera Italiana.
16. È garantita dalla polizia.
17. Può essere esilarante e fragorosa.
19. Nazione dell’Africa.
21. Nome della titolare dell’edicola Kuchler.
22. A carnevale si divertono un mondo.
26. Centro di orso.
27. Sigle di Aosta-Ticino-Torino.
28. Spezia.
29. Società Alpinistica Ticinese.
30. Iniziali del “nano” pessatt.
32. Aiuta tutte le società.
34. Casa di moda francese.
37. Allieta il carnevale.
40. Mezzo Oliver.
41. In mezzo ai doni.
42. Amore Grande.
43. Dipinta.
45. Accompagna il risotto.
48. Può essere di granito o marmo.
49. Due romani.
50. Non bisogna farlo con le donne.
52. Le facce del dado.
54. Numero dispari.
55. La fine del bando.
56. Rivoluzionario cinese.
57. Si beve alle cinque a Londra.

Soluzione:

32
38

46

29

31

37

20

25

28
30

34

9

52
56

53
57

Verticali:
1. Piccoli ed invadenti.
2. Scuola dell’infanzia.
3. Giallo allo zafferano.
5. Stagione.
6. Piccola strada nel nucleo.
7. Associazione Calcio.
8. Brilla di notte.
9. Ente Regionale.
10. Diminutivo di Deborah.
11. Inizio al centro.
12. Prima e terza di Pozzorini.
13. Fiati senza testa.
14. Si tolgono dal formaggio.
18. Associazione Nazionali Idraulici.
20. Bevanda estiva.
23. Dispari in moto.
24. Animale della savana.
25. Guidò l’arca.
29.Cognome del presidente del consiglio parrocchiale.
30. Suonano a carnevale.
31. Partito Socialista.
33. Sfilata di carnevale.
35. Popolo eschimese.
36. Famosi bronzi.
37. Posta inglese.
38. Istituto Cantonale.
39. Dopo la Coca.
44. Formano lo scheletro.
46. Nazione Indipendente.
47. Attenti Carnevale Divertente.
51. “Di campo” al depuratore.
53. Porta la corona.
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