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Buono valore Fr. 100 in
un Ristorante di Brissago

EDITORIALE

DICONO DI NOI

Udite udite, sudditi di Re Pitoc,
Nonostante il presagio della fine del mondo minacciasse il consueto svolgimento del carnevale
per quest’anno, le maestranze reali non si sono lasciate intimorire, e affrontando con coraggio tutti
gli eventi nefasti sono riusciti a sconfiggere le profezie dei Maya per dare a VOI, incomparabili
sudditi, un nuovo Carnevale degno di tale nome!
Or dunque, armatevi di gioia, simpatia, goliardia, e lasciate scorrere nelle vostre vene l’essenza del
carnevale come un fiume in piena!
Non abbiate paura, lasciatevi andare alla sana trasgressione che ribolle nel cuore di ogni brissaghese, abbuffatevi con le succulenti pietanze preparate dai nostri fantastici cuochi reali, mascheratevi
affinché nessuno possa riconoscervi, ballate e cantate fino all’alba!
Solo così daremo la possibilità ad ogni forestiero ed a chi è venuto a visitarci di poter dire, non
senza un briciolo di invidia verso il nostro popolo: “Quest’anno il Carnevale di Brissago è stato la
fine del mondo!!!!”

Cari Pitoc,
amici e simpatizzanti, spargitori di coriandoli e
d’allegria, bagordi e sostenitori di notti bizzarre…
La mia partecipazione al vostro carnevale è
sempre garantita e ben gradita, questo grazie
anche ai buoni rapporti tra i regni, e la simpatia
dei regnanti.
Oltre che alla tradizione pluriennale che etichetta il vostro importante lavoro, intendo rimarcare
l’evoluzione e la continua ricerca di soluzioni
ottimali che differenziano il vostro carnevale.

A VAGH SVELT A LAVAM EL MUSO!

I Regnati di Brissago con tutto il loro regno e la
guggen music di bandiera sono un’importante
realtà in tutto il cantone, e meritano gli onori
dovuti da parte di tutti i loro cittadini.

Udite udite, sudditi di Re Pitoc,
La nossa regina l’è partida de bon’ora, e gh’eva amò la provina,
nisun l’avress imaginoo che quel dì l’avress conquistoo… una latrina!

Il mio augurio per il carnevale 2013, è che il
divertimento la faccia da padrone e che sia una
festa per tutti.

Insomma ‘sta regina a Locarno e gh’è tocoo naa
per una visita a una parenta in ospedaa
e la gh’ha vu un bisegn impellente,
molto, ma molto, pusee che urgente!
Una volta rivada ala tualett,
la par una stazion orbital a tucc i effett,
e os sa, la curiosità l’è un fècc per donn,
e l’eva propi dificil mia tofignaa ogni boton!
Adasi adasi, da sota a l’ass e vegn fora un bachetin…
Cosa o sarà? Demegh un’ogiada ben da visin!
Os moov, os gira, ot guarda indoss
O gh’ha una so vita, l’è mia un pan poss!
Un atimin dopo la cridava be’ aiutt
Ma ormai l’eva tardi, e gh’eva già nai acqua dapertutt!
El bachetin viscor o l’eva faia propi bela
e pareva che o gh n’eva tiroo indoss na sedela,
ma in ogni caso che smacco, per una regina,
fass pisaa indoss da una latrina!

Buon Carnevale Pitoc!
Saluti Re Patrizio Condidoo “Ascona”

POESIE DELLA TRUPPA

DENTISTI …
ALTERNATIVI !!

A grande richiesta pubblichiamo le poesie della
truppa, peraltro già proposte sul nostro giornalino svariati anni or sono. La truppa è una importante tradizione locale, che è andata scomparendo nel tempo, e purtroppo non vien più
tramandata alle giovani generazioni, e da loro
interpretata in ricordo delle eroiche gesta che
hanno contraddistinto la creazione della nostra
confederazione e dei suoi valori.
Ripubblichiamo con piacere i testi delle poesie
della truppa, anche perché quest’anno essa verrà riproposta come da tradizione il giovedì grasso, e sarà una truppa composta da alcuni validi
componenti delle truppe di un tempo, che hanno
deciso di non lasciar morire questa nostra tradizione, sperando che la popolazione apprezzi
questo tentativo e che esso sia di stimolo per le
nuove leve negli anni a venire! Viva noi, viva
voi, viva Guglielmo Tell, padre della libertà!
Poesia del capitano
Corriamo tutti alla nostra bandiera,
se la patria ci chiama in allarme.
Osserviamo i giorni d’allarme, salviamo la libertà.
Per salvare la Svizzera ci uniremo con i nostri
capi ancor.
Capi con grandi campioni:
siamo tutti soldati campioni,
che per la patria vogliamo morir!
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!
Poesia del sergente
Un ragazzo scese dal monte Croce,
e gridò con fiera voce:
“Un dottore, un dottore …”
Una palla al fianco lo colpì
e lo fece bianco.
Il dottore gli disse:
“Cammina, cammina,
e cerca di soffregarne un’altra dozzina!
Il ragazzo, pallido ma forte,
fu condotto alla morte!
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!

Del nostro paese un noto motociclista
ha delle divergenze con il suo dentista!
È risaputo che sia il suo piacere
prender la moto e la vita godere,
fare un bel giro di perlustrazione
bei paesaggi … e poi grotto, per la ristorazione!
Ma una volta, quando giunse al convivio,
qualcosa si mosse e cominciò a dar fastidio.
Il nostro biker la mascella si tocca:
“C’è qualcosa di strano nella mia bocca!”
“Non mi sento a mio agio per niente,
qualcosa si muove, mi balla un ponte!”
Poesia del soldato
La serpe spogliata, la Svizzera è liberata,
la serpe spogliata, ritorna gioventù,
e noi che siamo figli di Brissago viviam di virtù!
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!

Ultima truppa ufficiale più di vent’anni fa, che
fu organizzata dal gruppo ricreativo pompieri:
si riconoscono Mauro Zanini, Luca Guglielmin,
Luca Clemente, Patrik Gerber, Manlio RossiPeduzzi, di spalle Fabio Zanini

Poesia del soldato
Dall’arco di Tell
la freccia scoccò;
dell’empio tiranno il cuore trapassò.
La madre giuliva gridò al balivo:
“Bel colpo, o balivo,
bel colpo mortal!”
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!

Poesia del soldato
Arnoldo di Winkelried,
capitano di molte compagnie,
un giorno gridò:
“Cari confederati, abbiate cura
di mia moglie e dei miei figli!”
Così detto si lanciò sulla folla del nemico
e liberò i cari confederati.
Poesia del tamburino
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
Entrando in questa casa si annuncia il carnevale, padre della libertà!
con canti, salti e balli, e pifferi e tamburi.
Volendo organizzare, noi figli di Brissago,
pregheremo Iddio per mille e mille carnevali Foto truppa (presumibilmente)
ancor.
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!

Il ponte si stacca, e continua la sua danza,
e dagh e dagh … per finire è giù in panza!
“Porca miseria, per questa mia svista,
ora mi tocca andar dal mio dentista!”
Pensavo:”Il ponte mi dovrà rifare!
un po’ di fastidio e un salasso da pagare!”
E invece no, sorpresa sorpresa,
mi dice di lasciare la cosa sospesa,
che probabilmente è questione di un giorno…
e da un altro canale avrò il mio ponte di ritorno!

1975

Poesia del caporale
Piomba la mazza sterminatrice
sulla corazza del cavalier.
Sparsa di morti fu la pendice,
e con essi il biondo Sire stranier.
Fiaccata ormai, schiera d’eroi,
da te la boria d’Asburgo fu,
ed all’Elvezia d’allora in poi
recar catene non osò più!
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!
Poesia dell’alfiere
Armi in mano fratelli, evviva!
Ecco l’esercito dei prodi confederati,
pronti a combattere fino all’ultima goccia il sangue.
E` il primo squillo di tromba che fa gelare il sangue
nelle vene!
Ed ora tocca a noi alzare questa bandiera
che ha tanto sofferto per la nostra libertà.
Viva noi, viva voi, viva Guglielmo Tell,
padre della libertà!
Da sinitra: Bazzi Din, Franconi Enrico, Allidi Ginio, Pozzorini Antonio, Beretta Claudio, Prato
Marco, Repetti Guido, Quaglia Giorgio

INTRIGHI, FALSI NIPOTI E AGENTI DI POLIZIA
I rob brutt i capita mia domà in Cina.
Questa per esempi l’è capitada a Inzèla, a ca dala Mina.
E succed che un bel dì la sent sonaa, e la tira su la corneta,
e dal’alta part dal fil, e gh rispond una toseta:
“Ciao Mina, a som ‘na lontana parenta,
e de cognoset a saresi tuta contenta!”
Con tucc ‘sti stori de falsi parenti,
la novantaduenne la scata subit sul’attenti!
Las drizza in pee e la sara su el porton,
cola paura che i gh sgrafigna i danee dela pension!

Certo che ci vuole una fantasia bella viva,
per … ipotizzare un ponte che conosce l’intera fase digestiva! Ma a risolv la situazion, la gh’ha pensoo la nevoda votantacinquenne,
che l’è pusee giovina, e la ‘s sent a mo’ mia Matusalemme!
Ma al nostro biker auguriamo di continuare a fare i suoi giri
che siano di svago, gastronomici o ricreativi.
“Per sta imbroiona a la ciami mi la polcom,
che inscì i la impacheta e i gh` fa faa su el scaron!”
Anzi, vorremmo aiutarlo suggerendo qualche bel posto
per mangiare bene e senza un eccessivo costo,
La moral dala storia, ala fin de tuta sta peripezia,
l’è che dopo una tremenda indagin de polizia,
per esempio, se si trovasse nelle Centovalli,
gli suggeriremmo … Macelleria Freddi e Grotto Cavalli!
la falsa nipote, contenta o mia dela situazion,
l’ha toi su el so bel alber genealogic e l’è naia fora di coion!

AL LEGN

Cari turisti, per un buon risotto bisogna avere la mano!
Assaggiano e commentano: “il sapore é puono, ma il riso è sctrano!“

L’estaa pasada un bel di duu todesch,
i è rivee su in capanna che i eva più propi fresch,
e i ha trovoo su, ala capanna del legn,
vun de qui capannari che nel cheer d’un turista… o lasa el segn!
I ha fai na gran fadiga a portaa su el so sacon,
e d’ora de sira e gh’è vegnuda una fam da leon!
“Ci skussi signore baffutto e brizzolatto,
ce lo cucinereppe ti tratizzionale risotto ticcinese un pel piatto??”
Tutt content, el noss capannaro o gh’ha respondu a ‘sto turista:
“O si propi fortunee, mia per vantam, ma a faa risott a som specialista!”
“A preparaa in cusina, cola stua o al camin
i savrà tucc come a som bravo, fin a Berlin!”

Indignato il capannaro o ha pensoo: “varda che asnott!
Cosa o voo mai capin un germanic de risott!!”
Ma pee o s’è calmoo, e davanti a un barbera
I’ha finid per capii la storia com l’era:
studia intensament, pensa per ben e analizzel a fond,
el noss capannaro l’ha capid come e gira el mond,
e che se ti vee un bon risott in cassina,
ot vegnerà mai bon finché ti dovret la pastina!

METEO –
DI GIUSEPPE BERTA
Oggi: mi metto in lista
Domani: Sono eletto
Tra due giorni: rifiuto la carica
Tra tre giorni: entrano i subentranti
Tra quattro giorni: tutto come prima
Tendenza per i prossimi quattro
anni con alta attendibilità:
nessun cambiamento di rilievo

e os mett a l’opera coi miglior intenzion,
convinto com l’eva che o avress fai un figuron!
Intant che ol prepara un dubi o s fa strada,
“Ti vei dii che inchee e sibbia mia giornada?”
“La cottura l’è mia propi quela normal,
chissa pee perché, magari l’è ris integral!

L’OROSCOPO DEI PITOC
Canarino ( Lupo Alberto )
Lavoro: e s’en parla gnanca
Salute: come un papa
Amore: mo, mo, mo, …

Bilancia ( Silvia Petrucciani )
Lavoro: godetevi la pensione
Salute: pesa fum
Amore: aspettate la cicogna

Scimmia ( Ada )
Lavoro: di notte dormi
Salute: di giorno mangia e bevi
Amore: un corno!

Manzo ( Carlo dela Gea )
Lavoro: nobilita l’uomo
Salute: in piena forma con zumba
Amore: lasciate da parte la gelosia

Ariete ( Silvia Candy-lime )
Lavoro: sfonderete … ogni porta
Salute: attenzione agli spifferi
Amore: se ta cati ta copi!

Ghiro ( Mimmo Flamingo )
Lavoro: … lassem perd!
Salute: migliorate l’alimentazione
Amore: pazienza no limits!

Vergine ( Deborah )
Lavoro: dalla parte della giustizia
Salute: esuberante
Amore: ritenta, sarai più fortunata

Bulldog ( Mary )
Lavoro: a rivi … subit
Salute: acidità
Amore: sa di s…ugo

Toro ( Simone )
Lavoro: turno di notte
Salute: a tutta birra
Amore: straniero

Capricorno ( Luca )
Lavoro: con GPS
Salute: elettrizzante
Amore: SES (senza Elisabeth soffro)

Lumaca ( William )
Lavoro: sposs…atezza
Salute: Red Bull ti mette … le aaaali
Amore: fatti furbo … segui la volpe!

Yorkshire ( Mosé )
Lavoro: come na letera a la posta
Salute: si sono rotte le acque
Amore: siete a un bivio

Koala ( Theo )
Lavoro: quasi finito
Salute: badate all’igiene
Amore: eterno … per le moto!

Gemelli ( Reto )
Lavoro: ABBAla … se a gh’ho mia problemi
cola machina
Salute: ABBAstanza bene
Amore: non ABBAttetevi

CENTRAL SALOON
Dopo forti pressioni da parte dello sceriffo, il capo dicastero della sicurezza pubblica ha deciso di far installare una staccionata davanti al
bar Centrale.
I pistoleri entreranno comunque, ma almeno i loro cavalli non verranno posteggiati in ogni angolo del borgo ed eviteranno di infastidire
con i loro disumani effluvi.

F.lli FRANCONI SA
IMPRESA DI
CONSTRUZIONE EDILE
BAUGESCHÄFT

Via Costa di Mezzo 112
6614 BRISSAGO

Tel. 091 793 32 93
Fax 091 793 32 94
Natel 079 681 10 05
franconi@bluewin.ch

PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE

LOTTA TRA TITANI

CeranounavoltaipiedidaldottorespellatidallabracedeldesertodovehocamminatoquandoilcammelloubriacodidatterimihascaraventatoaterravicinoaunaminaantiuomoduranteilmercatinodiNatalealPolitecnicodiZurigodovefaccioconsulenzaperilcentrodicalcolodiLuganoconunasolamanoperchél’altraèmoncaperilmorsodelserpentepalladelBurkinaFasochedopoilmorsoèmortoconuncolpodipistolapartitoaBoreiearrivatoconilmotorinochestavavicinoalcarroarmatonelbunkerinEngadinasottolamiaduecavallirosarestauratanellalegionestranieraquandoguidavoletruppedelmiopartitodizucca…

Lotta tra titani sul lungolago con un incontro senza esclusione di colpi sul ring “a scacchi” del Gabietta.
Nell’angolo blu il pluridecorato ministro mexicagno Paco
de la Fuentes, che ha affrontato nell’angolo rosso (e redbull)
la valkiria Hervör von Stube, una forza della Natula, soprannominata “la cannibale”.
Il primo ministro pensava di cominciare l’incontro mantenendo un profilo basso, ma la tattica è risultata poco pagante.
Il profilo era così basso da aver permesso alla valkiria di avventarsi su di lui con uno scatto fulmineo, mettendo in atto
la sua mossa segreta, il famoso “morso della mantide”.
Fortunatamente, nonostante la vittoria schiacciante da parte
della scandinava, il morso non è stato letale e il ministro De
la Fuentes se l’è cavata solo con un grosso spavento.
E per finire, come in ogni fiaba che si rispetti, vissero per
sempre felici e con-denti.

Chi sono? Vi do un’indicazione: non sono né un pitone né un mamba!

BIRRA ROSSI
E` ufficiale! La birra fa venire il mal di testa!
Lo asserisce un luminare nel campo della medicina, il Dr. Rossi G.! Va
comunque precisato che il male è direttamente proporzionato a due cose:
il peso complessivo del fusto riempito di liquido al momento che ve lo
fate cadere addosso mentre aprite il frigo e all’altezza dalla quale ve lo
beccate sul crapone!
Si può quindi concludere che, per chi usa una lattina evitando di farsela
cadere sulla testa, non ci sia da preoccuparsi troppo, e che il pericolo sia
piuttosto moderato!!!
E se el diretor … o s’è tiroo adoss un fust de bira, l’è be’ inutil naa a parlaa de sfiga!

ALBO COMUNALE
Domanda di costruzione del ristorante San Marco.
Annesso al palazzo sono già state piazzate le modine per aggiungere una sala d’aspetto.
A lavori ultimati anche il nome dell’esercizio pubblico verrà modificato in “Santa pazienza”.
Se vi dovesse capitare di aspettare due ore e 15 minuti per una pizza, almeno lo farete su comode poltroncine di pelle.

BUONA FORCHETTA
Dopo la guida “Michelin” ,e la guida “Gault Millau”, a Brissago la guida “Buona Forchetta”.
Presente un inserto speciale con i commenti dello chef Diego Zanini.

Commento a caldo nel dopopartita da parte del presidente
francese Degaulle, spettatore illustre dell’incontro: “se l’eva la mé dona, a la negavi in do lag!!”

FUCK ME!
Se e dovess rivav di volt quaidun da via,
fee ben atenzion ai traduzion,
che mia semper i parol i voo dii la stessa roba
quand es parla diferent!
Se per esempi o lavorii in banca
e o vorii fagh un piasee a quaidun
se o gh disii: ”dem scia, fag mi, fag mi!”,
fee atenzion se i é Merichen o Ingles,
che i podres fin capila diferenta de come o l’i
pensada!!

LA ISLA BONITA
MISTER GRILL
O MISTER BRILL?
“Oggi a pranzo, amore, griglio io!
Vai pure tranquilla, lo faccio da Dio!”
“Organizzo tutto, dalla griglia al digestivo,
ma prima esco un attimo a fare l’aperitivo!”

Son diventati quasi due fratelli.
esercente in pensione e sistema battelli.
Si trovano al bar, alla mattina.
caffè, brioche e …. spettegolatina!
Raccontan notizie, fatti e misteri
del nostro paese, di oggi e di ieri!
Alle Canarie, isole spagnole,
loro vanno a cercar mare e sole,

Qualche ora dopo torna a casa alterato,
il dio della griglia rintronato … pardon rinomason passati i tempi delle transumanze,
to!
e lì al sole si grattan le panze.
Accende la griglia con disinvoltura
Tutti in paese si informano sul come fare
avvalendosi della sua bravura
per un appartamento da comperare!
Gli ospiti sono arrivati,
Partono in tanti, parenti ed amici,
allegri, pimpanti, … e soprattutto affamati!
ed al rientro tutti felici.
Ma ancora non sanno che la giornata bella
Come Colombo avranno trovato
Si sarebbe infranta sulla carbonella
un territorio ancora inesplorato?
del grill dello chef, che ancora annebbiato
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore,
non si era accorto di aver tutto bruciato!
per divertirsi a tutte le ore,
nessun controllo, telefono spento,
e si divertono con gran fermento,
ma poi rientrano nel bel paese,
raccontando tutte le loro imprese,
e ricominciano con la solita routine,
tra una bira, uno spritz e un bicer de vin!

L’INCENDIARIO
Finalmente sul grande schermo il pluri decorato film d’azione girato interamente sulle nostre
cime tra Brissago e Bordei, film che ha già suscitato grande interesse a livello mondiale e che
sarà candidato all’Oscar quale miglior
• Fotografia … el padron de ca’
• Attore protagonista

IN QUEL DI PORTA...

VISCHIO A RISCHIO
Sota Natal,
Na ca’ de ball!
Tucc che i abelliss, i crea e i decora
A nag a dré ai tradizion, locai e de fora!
Una tradizion, mia senza rischio,
l’è quela de naa a cataa el vischio,
che se ti l tachet su per un porton,
o gh porta fortuna a tucc qui person,

SALA ESPOSIZIONE
VENDITA
POSA

e se ti’s baset sota a un so ram bel verd
ti gh’è domà da guadagnaa e nient da perd!
De sicur el risch o diminuiress,
se ti lavoraset pela SES,
e ti gh’avreset a disposizion a tucc i or
come la squadra esterna un bel elevador!
O saress più dificil per nient,
basta mia restaa senza corrent,

ZONA INDUSTRIALE
6616 LOSONE

o con l’elevador che os romp sul pusee bell
quando ti see su come un usell,
a dees meter da tera, e in mezz al nient,
senza gnanca podee domandag aiut a dela gent!
Alora sì che la vegn mia voncia
e la facenda la s fa’ verament conscia,

TEL. 091 791 88 23

che se ti restet su come un cucù
ti vee pee ti a cuntagla su,
al to cap de come ti lavoravet dur,
lontan da ogni pal dela luus, tralicc o mur!

LEGOLAND

Sota Natal,
Finalmente a Brissago è arrivato un grosso magnate ed è il gran patron della Lego, il danese Obrobrius von Beton!
Si è insediato in quel di Gadero nella sua splendida dimora costruita in perfetto stile Lego, disegnata dal famoso architetto cinese
Pa-ciu-gon, ora purtroppo agli arresti per oscenità pubbliche … Gadero ringrazia!!!!

Simonne e Massimo Lurati-Storelli
Via Gabietta 6 - 6614 Brissago
Tel. 091 793 17 60

Ed a Porto Ronco sembra sia stato avvistato
Con un sacco nero … che nel container avrebbe
buttato!
Sicuramente sarà stato uno sbaglio,
o chi lo ha visto ha preso un abbaglio!

Si ponesse domande sulla nettezza urbana
Per arrivare a chiarire questa situazione strana,
mentre gli altri partiti, per convincere la gente
han già pensato ad uno slogan potente,
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che potrebbe essere del tipo: “Non fare il buzzurro,
preoccupati del viola più che dell’azzurro!”

Carnevaa

Brissago
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Gara di scopa
Serata raclette
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Jelmoni Ingegneria SA
via Buonamano 10
CH-6612 Ascona
tel. +41 91 780 58 85
fax +41 91 780 58 88
infoGivanjelmoni.ch
www.ivanjelmoni.ch
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Un nostro magistrato non si è ricordato
Che il suo comune possiede il sacco colorato

Ma venerdì sera in televisione
Non sorprenderebbe se la trasmissione del Mammone

Woop Dices

Mr. Ph

IL COLORE VIOLA
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Tendina Bar-bell
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Capannone di 400m2
e villaggio PITOC!!
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I Pitoc de Brisag
ipitocdibrissago.ch

Via R. Leoncavallo 46
6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO FAVOREVOLE

“Segui il tuo vento”

Patrick Beretta
Lavori Forestali
079 200 22 20

Sostenitore
con racchetta

FRASI CELEBRI!
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Se mi arrabbio, ti faccio venire il sedere come un babbuino

bugADA

Non voglio la farfallina... voglio un merlo nero!

semper lee

A som in ufizzi … o quasi

Andy Pagan

Prima che e sara su la banca … a spachi el cesso!

F.B.

Vegn giù a vedee perché al spachi da bon!

Semper lee

A som stracc!

Niki

Da quand a som chi mi a Brissag, i blochitt di mult i riva a tonnelà!

Berri Ausiliari

A Brissag per trovaa na dona col pel e begna pagaa un milion!

Anonimo

Ho i peli delle gambe così lunghi che se vado in giro in minigonna
nel tempo di caccia mi scambiano per un ungulato!

Mirella Z.

Quasi quasi stasera a vaghi a faa un solarium!

Gerry

Dem a tra, metii la casela postal che i postit i v ciola la dona!

Patrick B.

Morena ti see naia da maa!

Lo spazzacamino

Sei invitato al mio compleanno…

Polfo

Tim fee i disegn per el giornal de carnevaa? NNNO!!!!

D.F.

A som mia propi sicur de savee indove a sem dre a naa!
Forse l’è mei se a nemm a too un TOI TOI!

Gerry e Giosué

Tor-nante – Jonas A.

A som scià de faa el Municipal

Cobra

Tor-tillas – Alberto P.

Cobra

Stasera ho deciso che ti scopo!!

D.Z.

Varda che a n’ho già ciolee de qui molto pusee vecc de ti!
Domandegh a tucc i me soci!

F.Z.

Sembra impossibile gente,
ma moglie e marito sono senza patente!
In un blocco della Cantonale,
per lui si mette subito male!
Ma lei ha bevuto qualche bicchiere!
Esclama perspicace l’usciere.
“No, no, non ho bevuto niente,
signor agente!”
ma a tradirlo è l’occhio cadente…
oltre all’alito fetente!
“Ora andiamo alla carità,
e lì sapremo la verità!”
“L’esame del sangue non mente,
lasci qui subito la patente!”
“Ho diritto ad una telefonata?”
chiamo in soccorso la mia amata!
Lei arriva subito in suo aiuto,
ma il polino ha buon fiuto,

dalle ore 01.00 acqua minerale gratis!

Entrata Fr. 15.–

I Pitoc de Brisag - www.ipitocdibrissago.ch

altro alito galeotto,
e salta fuori un quarantotto!
“Mi sa che voi due siete messi male,
resterete senza patente almeno fino
al prossimo Natale!”

Toro scatenato – Patrick B.
Toro del massaggio – Salvo
Toro Seduto – Tolatin
Toro con le palle – Ottavio
Toro Rosso – Flavio
‘A Toro – Aurelio
Ris-Toro – Elvio
Tor-Tino - Zenza
San-Toro – Ilario
Tor-onto – Leonardo Chiesa
Torero Camomillo – Mario Batelatt
Tor-mentato – Cobra
Compr- tOro – Sandra
Regalo tOro –Andy P.
Torr-ente – Flaviana

Tor-menta – Ada

Ho perdud el tatto con na man, a som gnanca più bon
de toccaa na … bernarda!

DUE SCIMMIONI … CON
UNA FAVA

M

LA CORRIDA DI BRISSAGO

Tor-pedone – Gerry
Fratelli
Trivella

Tor-nosubito – Ponte Cavalli
Tor-solo – William S.

LA BELLA E LE BESTIE!!!

MA ES PO?

Su ala Piana, per la festa di giovinott …
A quanto pare l’è sucedu un quarantott.
Tucc insema, giovin e vecc,
a bev bira … e tiraa necc
ma un quaivun, per una cioca mal ciapada,
a momenti o rovina la sirada.
I è giree pugn, sganassoni e na quai sberla
E i s’è benedid come o fava el Don Berla!
Ma el colmo l’è stai el falò
Fai naa con legn de fò
Tutt per colpa de un ambientalista
Che de sicur l’eva mia ala festa
Ma el falò l’è stai salvoo
Dal Dado Pitor che i legn o ha pagoo …
Grazie Dado … Prepara i legn
Che el falò al fem amò anca l’an che vegn!

PUFFO STORY
Un noto puffo blu della costa de Inzela
O l’ha propi combinata bela,
ed una sera di vento impetuoso
si è presentato in palestra con il suo natel assai prezioso
“A som de servizi, a som de servizi,
el me natel a podi mia perdel de vista!
Lo metto in un angolino
e se squilla devo partire come un saresino!
Ma dopo mezz’ora con grande sgomento
S’accorge che il prezioso telefono è finito sotto
il pavimento
Il puffo ormai è disperato
Dopo due ore il telefono da sotto il pavimento
non è ancora stato levato!
Cosa a faghi, el telefon l’è mia mé!
Se ol sa el me cap a resti a pé!
Dopo quater mese l telefon l’è a mo’ lì
Anca se o sona più dal 28 de setember
che leva un venerdì!

I PITOC di Brissago ringraziano di cuore tutti coloro che con aiuti in prima persona,
per mezzo di un sostegno finanziario o partecipando alle nostre attività contribuiscono
alla costante crescita del nostro carnevale e alla sopravvivenza del nostro giornalino.
Un ringraziamento particolare va al Municipio.
Un grazie anche al presidente dei PITOC Ducio, che dopo tanti anni ha lasciato il nostro
comitato e gli facciamo i nostri migliori auguri per la sua nuova sfida: fare il nonno!
Grazie!!!

CERCA E TROVA
Fisarmonicista offresi … a chiunque ed in qualsiasi caso!

Marino

Vendo Grill a gas usato poco. Affarone!

Ric di casett

Regalo legna di faggio …

Dado Pitor

Mi offro gratuitamente come baby sitter o dog sitter!

Mimmo del Flem

Se avete la suocera che deve andare all’aeroporto, non c’è problema, la porto io!
Carlos ci (mal)pensa
PS: astenersi perditempo
Cedo tessera spalti HCAP stagione 2012-13 poiché non seguirò più dal vivo
le partite della mia amata squadra! Per scelta … della dirigenza!
Simone F.

A…RON FI MIA!

C … AMELIA

Per piazzaa la sò tendina,
o a quarcioo la vedrina

L’Alberto spagnolo e el Johnny olandes
i s’è trovee con una dona portoghes

quela del padron dela mostarda
che o s’è incorgiù a notte tarda

In un ristorant una sera
E la s’è creada una bela atmosfera

del abuso sula so proprietà
e alora … o gh l’ha faia spostaa!
Per podee faa un bel carnevaa
Quaicoss l’Aron o ha dovu inventaa
E a la fin o ha metu su un telon
Che o someava quasi un capanon
Tipo rifugio di casciadoo
O someava fin un coridoo!

Cerco comitato che mi sopporti!

Ada

Cerco scarpe di lusso per andare al Fox Town

William

Monta e descfa, finid el carnevaa
Una bela idea o s’è fai rivaa

Cerco night ben avviato a qualsiasi prezzo!
Vendo night a prezzo stracciato!

Franconino
Franconino

Da un po’ de temp o gh’eva in ment
Un’idea nova per sfrutaa l’ambient

Cerco disperatamente partito socialista di Brissago. Non risponde (a) nessun nome. Facilmente riconoscibile dalle amicizie con le orecchie abbassate e dalla coda in mezzo alle
gambe. E`stato perso nel mese di aprile tra le urne della cancelleria comunale
Il municipio in corpore cerca disperatamente la sua amata mummia, sparita perfino dal
sito internet di Brissago. È stata avvistata per l’ultima volta in un angolo del solaio della
casa comunale. Non risponde a nessun nome ma è facilmente riconoscibile dai capelli
lunghi neri e dalle bende che la ricoprono totalmente.

E alora o ha butoo giù el mur a pic e pala
Tant da sgrandii fora ben la sala

El Coffi, un po’ effervescente
O ha ciamoo el Mario già dormiente
Cosa i s’è dii al telefon nessun el sa,
sicurament i avrà un po’ begaa
perché ai des de sira el Mario Camamela l’è già a dromii
e gnanca più una mosca o voo sentii!
Quela sira el gatt … randagio
O ha ciapoo del malvagio …
E o ha decidu, dopo l’ultima bireta
De tornaa in la so caseta
Quand l’è staia l’ora de naa a ca
El Petruccia la machina l’è nai a cercaa

E adess o gh’ha un gran salon
Senza intralci del Marcionn!

Però o gh’ha amò da trovala adess
De tant che l’eva san come un pess!

In un zoo e someava de vess
E gh’eva fin un pess (el Baccalà)

Propi come quel in carpion
Che insema a la Betty de Nevedon

E anca un lupo e un cinghial
Che con la careta i portava fora el material

E gh’è vegnu in ment, dopo na mezz’oretta
Che o gh’eva scià la motoreta!

E tra un madon e la cazzola
I cantava tucc a squarciagola

Libera Immagine Degli Orrori

I canzon de un famoso cantante
Ma l’eva un strazio massacrante

Del Lido e della casa Baccalà …
Ormai niente si farà!

Povero Elvis, dove ti see nai a finii, i to bei canzon, la
tò giaca de pell
Misciada dent in quel macell!

Tutto è stato deciso democraticamente
Lasciandoci con un Lido in rovina ed una casa fatiscente.
Ora tutto è fermo aspettando chissà quale magia
E intanto soldi e turisti volano via!
Tutto cominciò con il cedimento della sala “Consiglio comunale”
Che ha messo ai ferri corti consigliere e municipale

GIUDICE DI PACE…..
IN GUERRA!!!!
L’unico motivo per spiegare questo odio tra le
due parti, è risalire a tanti anni fa, o forse anche
di più, quando la persona in questione stava vivendo la sua vita passata. Non si sa cosa abbia
combinato di preciso, fattostà che in questa vita
si è ritrovato in una sorta di girone dantesco, in
una lotta senza fine contro i rifiuti urbani, per
l’eternità. Ebbene si, anche questa volta ha perso
una piccola battaglia, nonostante avesse il genero come rinforzo. Comunque non preoccupatevi,
che la guerra è ancora lunga e siamo sicuri che un
giorno riuscirà a sconfiggere questa piaga moderna. E quel giorno, invece di multarlo per un materassino gettato per errore nel posto sbagliato, gli
saremo tutti immensamente grati.

Tutta colpa del fantasma del calcinaccio
E l’intesa s’è fatta di ghiaccio!
Dal partitone il consigliere è fuggito,
con un seguito motivato ed agguerrito.
Il pittore ed il viticoltore
dell’elettricista e del partitone non han timore!
Fondano subito un partito
E contro Lido e casa Baccalà puntano il dito
Parte subito un referendum, e la seguente votazione
dà persino loro ragione!
Del Lido e della casa Baccalà,
chissà che ne sarà?
Ora ci si aspetta dai nuovi eletti
Favolosi e poco costosi futuri progetti
Di sicuro ridurranno le spese
Ma … a discapito del nostro paese?

Richiesta d’amicizia:

Osteria Grotto

Contrattempi

Gestione: Roberto Balemi
Vicolo Contrattempi 3
CH-6616 Losone Ticino
Tel. 091 745 2011
robi.balemi@gmail.com

Cucina Ticinese... State of the art!

Pagani – Wolf
Kofi – Mario
Manu (Prato) – Amelia
Ale (De Bortoli) – Aron
Pensiero Libero – Liberali
Socialisti – PPD
Polfo – Michi
Albi – Mimmo
Martello del re – Cesso dela banca
Biffi – Nicora
Febus – Lodevole Municipio
Pittore - Elettricista
Mimmo – Frati cappuccini… quelli del monastero del
chicco d’oro
Mary – Frati cappuccini, come el Mimmo
Elvio – Alain
Mirka – Nives
Ursula (B&B) – Amelia
Alain – Sabina + Giorgia

IL GRANDE RIBALTONE

2012 anno bisesto...?
per 2 partiti è stato un risultato funesto!!!
La primavera scorsa alle votazioni comunali,
per il partitone ed i socialisti...risultati letali!!
I liberali con beghe interne e poca attenzione,
han fomentato una dogmatica scissione!!!
Pensiero libero...gran disertori ??
Fors’anche...ma in municipio hanno calato la Dama di
Cuori!!!
I socialisti con alleanze inconsuete e vaghe....
si son fatti fregare, le calze le mutande… e anche le braghe!!!
Ma per fortuna, in questo frangente,
il nostro PECA é l’unico ad uscirne VINCENTE !!!

SAVOGNIN, LENZERHEIDE,
BRISSAG … CASETT!

Albergo Camelia Brissago
Via R. Leoncavallo 24
CH-6614 Brissago

Tel. 0041 (0)91 793 12 41
Fax 0041 (0)91 780 98 22
www.albergo-camelia.ch
Info@albergo-camelia.ch
L’è propi nel DNA!
Maiaa, bev e lassass naa!
Tucc trii semper pront a faa festa
anca se el di dopo … un gran maa de testa!
El prim l’è el pa’, che a Savognin
o s’è conscioo come un bambin!
Drè a roda e gh’è el so fiee
Che a Lenzerheide bev e bev … o stava più in pee!
E per mia vess diferenta dal vecc
anca la regiora la n’ha bevu un valecc!
……
E infine tutta la famiglia…
prese per forza la pastiglia!

CD DUBLE FASS: DA UNA PART DISCO ORARI
E DAL’ALTRA PER INDROMENTASS
La zona blu, grande invenzione
Trovi i parcheggi … anche in frazione?

INFO DIVERTIMENTO !!

In municipio acquisti il bollino
Per non ricevere “un tombino”

Tut … tut …
Pronto?

VERANDA SÌ, VERANDA NO!

Dal Berri e dal Romano
Che con il libretto in mano

A: Ciao Roberto, sono l’Andy di Arosa!
R: Ciao come stai, è un po’ che non ci vediamo!

È una storia assai stramba
E parla di una veranda!

Ti rifilano multe in centro paese
Perché il comune ha tante spese!

A: Senti un po’, sono a Brissago e voglio bere un aperitivo e non c’è
in giro nessuno.
Come mai? C’è in giro qualche malattia?
R: Ma noo, cosa dici?

Un bel giorno l’ex municipale
Decide che la casa paterna deve ristrutturare.

Il disco orario è obbligatorio
Quasi su tutto il territorio
La Claudia, del Joe, mette allora sul cruscotto
Un cd vecchio, e anche un po’ rotto,

A: Sono in paese e sembra tutto chiuso!
R: Mah, non saprei … Boh?!

Lo spazio è poco ed assai strettino
Ma ci si può allargare verso il giardino!
L’idea è geniale
Un giardino d’inverno è l’ideale.

perché il disco orario non trova più
ed il polino sta facendo su e giù!

A: Dimmi dove posso trovare i Brissaghesi che fanno l’aperò!
R: Mi sa che devi andare alla stazione di benzina della BP, da Carlos. Li trovi tutti lì!

Interpella subito l’architetto
Ed in un battibaleno gli presenta il progetto

Forse è un cd del cognato tenore
Che ha già ascoltato per ore e ore

A: Grazie mille, eventualmente ci si vede lì!
R: Ciao ciao, ci si vede poi!

El progett o m par a post
Ma e s’è fai i cunt senza l’ost!

Però oramai lo deve sacrificare
E l’ora del suo arrivo deve segnalare

… tut, tut, tut !

E per rovinargli in pieno la giornata
In bucalettere trova una raccomandata

Ma per l’agente di polizia,
questo sistema … “al funziona miaaa!”

Ma roba da matt, per trovaa un po’ de gent a Brisag e begna naa in
una stazion de benzina!
Grazie Carlos, va avanti inscì!!

I vicini un po’ incazzati
D’avvocato si sono armati!

Perché a Brissago le norme della circolazione
lo sappiamo bene … vanno seguite alla perfezione!

El winter garden, pura utopia?
Col Caccia e se scherza mia!!!

FIGURE MITOLOGICHE:
LA SIRENA “DELA PC”
E gh’è di esser vivent, che a Brisag s’è mai vedú,
tant che se un quaivun o dis de vei vist, somea che l’è dre
a ciapat pel…cuu??
Ma pusee rara da vedee
che un bel porcino in mezz a un sentee.
La Sirena! … Mia quela del maar
Ma quela dela fabbrica che l’è in cima ai scaar
La mission l’è dura
E per la Daniela a la fabbrica l’è staia un aventura
Quand nel locarnes l’ultima leva sonada
A Brisag… quela dela fabbrica las seva amò mia trovada
E la Daniela descperada
Con la coa in mezz i gamb la se logada

UN BAMBO NATALE
Oooooohhhh che bell!
A la mé dona a Natal a gh regali un anell!
A l’ho trovoo d’occasion dove i compra l’or
E ho pensoo subit al mé tesor!
L’eva un anell con trii diamant
Che o pesava come un elefant!
A scondel ben e sarà un’impresa
Ma de sicur a gh farò na gran sorpresa
Chissà quand la vedrà ‘sti diamant
… em trema già i mudand!
Ma un bel dì, che casott …
La m’ha trovoo l’anell nel cruscott!
Dopo mila spiegazion
l’ha capid i mé intenzion,
l’eva pee el mé regal
per el prossim Natal!

TURISMO
Lo annunciano commossi:

Via San Gottardo 111 - 6596 Gordola
Tel. +41 (0)91 224 33 39
Cell. +41 (0)76 224 10 95
info@istituto3t.ch
www.istituto3t.ch

• il municipio in corpore
• gli esercenti tutti
• il caro Lungolago
• L’ormai prossimo a lasciarci Lido
Il nostro caro riposa presso il nuovo centro balneare
di Locarno
Non fiori ma opere di bene! Eventuali offerte alla Pro
Cannobio.

QUIZ: L’EREDITÀ
• E`in centro paese
• Bambini e cani sono poco amati
• E`più off che on
• Odore di chiuso … quando è aperto
• Ci puoi far colazione ma non merenda
• Si può giocare a carte o no? Boh?
• Cappuccino … vai altrove!!
Ritagliare il tagliando e spedirlo alla Giovanna



Attorniato dai suoi cari ci ha lasciato serenamente il
nostro caro

Risposta
Nome: …………………………..

Cognome: …………………………………..

Anno di nascita: ………………..

Bar frequentato ora: ………………………..

Via Contra 4
CH-6598 Tenero
Tel. 091 745 60 61
Fax 091 745 60 62

