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Era l’anno di grazia 1975
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TERZO

PE9SGOLIERE

DI

RE

PI.TOQ

Cari lettori
“Sua il Petegoliera, _e il Petegoliere ti
e quesVazno arrit~ a suon di. musica, -di. bandella, ~.1i~gro come
noir mai, ridente e sorridenta, prr~nto ~far ridere e a far ..... ma no,
é carnevale e “ogni sche~ y~e” e poi, yòi J,o sapete, io non sono
cattivo, sono solo un po’ ..... pettegolà.
Quest’airno il mio parto & stato molto, come dite ? meno travagliato
sono stato assistito da val~nti ostetrjòi che mi hanno massaggiato,
solleticato, stirata, a~ccarezzato .....
Vot, certo, desiderereste conoscerne il nome ....., io vorrei ben
dirlo ma poi loro negano., giù6oano a “scarica-barile” e io faccio una
figurac-cia. Sentite; facciamo una cosa, toi leggetemi e se avete qualche.
cos&~1&dire, d $uggerire,Aarec1ama~e,djtem~~o, io loQwJ11iche~
al
..,
alla •...., al •...., alla ....., al ....., al •..,., al .aeao,
ecc, e vedrete che tutto si appianerà, bonalmente, da gente ciLvile che
si comprende e si ama,
Prima di terminare vorrei ringraziare tutta quella brava gente che.ha
fornito generosamente i pettegolezzi necessari per la mia nascita •....,
~razie, siete i più vicini al mio cuore, e vi segnalerò a Re Pitoc per
una “lode al merito”.
Mi dispiace che alcuni siano “stati botonòe” (Pernanda, per esempio),
fa nXente, .per quest~anno ho scusato senza, ma mi ~‘accomando per l’anno
prossimo 111
Allora su allegri, sfogliatemi, leggetemi e ridete, é carnevale,
allegri, allegri per la tombola, per il veglione e per la risottata
-

-

Ciao

-

ciao

il vostro Petegoliere

Ogni riferimento a fatti o cose realmente
accadute é puramente casuale.
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ERSTE PART VON BRISSAGO ZOL]1 WILD WEST
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Die Tessiner Zoilguardien skerzen minga, porka l’Oka.
A Bìissagoland wo die fringuellen zifolen, und wo die pestilenzifer und
puzzolenten StUmpen fabriziert sind, wir haben eimnal Zoilguardien
gehabt, ke se cagavant ados de spess. Adess nicht mehr. Bufalo Bill,
Classius Clay und Herrera haben misere pistoleros Pora un Passardi
trainirt und wir podum adess gut und tflnquil schlafen und auch in
Flamingobar ein Wejss zutrinken. Wir tr~mbm pii. Unsere Zoilguardien sind
jetz in gamba. Wenn zuxn Beispiel ein pover Krist vegn von Italien mit ein
filo und ein etto Filet, sie sagen: Verboten, Verboten.
Aber se ades vegn ein Scior, zum Beispiel com kuel Iiotelié am See, mit
Fiinfzehn Kilo Fleisch, heute sagen: Wir kapissum Donnerwetter: die
schweizer Metzger : Scorcia, Morel, Kleinepantellen usw. sind Miti Lader.
Und no ni fertig. Zum Beispiel wir inkassieren-mtt Zail md ICA Milionen.
in Mito ein ganzes Jahr, aber die Gemeinde von Brissagostadt inkassiert
un kazzo da nagot von Imposte da diese Wust. Unsere krapoti landfogti fo
Bern tegnon Mito per loro. Und das .... spielt nicht keine rolle ~
Se kapissum ? Wir haben auch keine Cesso fUr kleine und grosse bisognini
dei Gegenbandieri. In diesem ingarbugliatam Matass, in diesem Rebelot, in
diesem grosse Can Can niemand kapiss pii ein Kazz de ICuaikoss. Und das ist
noch nagot. Al sch~n u ga aia ò da vegnì. Unsere sau schtine Storia kornmt
nur adess. Und niim la kiinttim sii nella zweite Teile.
*

*

*

4*

*

*

NON E’ VERO CHE
********

Il Prevosto ha dato l’esempio del Sacrificio quaresimale, comperandosi
la nuovissima BMW.
Che il Cesarino, direttore delle scuole, faccia nello stesso tempo anche
il direttore della Cooperativa.
Che il GianfrancQ da Inoella ha dovuto jnterromperel’autostop per
disturbi male sti.
Che il Municipio cala sempre le brache al Peppo affinché questi ritiri
la querela fatta al Pepeto.
Il Cepp era stato dato per disperso

.la notte di carnevale.

Che lo stesso, su consiglio di un vigile di Locarno ha tamponato
violentemente un Audi.
Andando al cinema si trova sempre la porta aperta.
Il Gelindo si presenterà in lista per le prossime votazioni comunali
Il ~‘Peder” è mi campione al gioco della scopa.
Ugo bagnino assomiglia a Clay Regazzoni
Tra pochi mesi avremo la piscina coperta
che tra pochi mesi avremo il porto comunale davanti alla proprietà Branca
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LE

TERAPIE

BENEFICHE

E’ .notorio che i cinquanta son suonati da un bel pò
pel nonnetto della Posta, sempre arzillo anzichenò;
ma le r~ghe,le.caziizie.e gli acciacchi dell’età
non risparmiand nes’suno, pur di buona volontà.
Risvegliandosi al mattino con al braccio un gran dolore,
ei si d’ià da fax~e attorno per cercarsi un buon dottore,
e soopertolo assai lungi dal suo paesel natal
gli rimise la ricetta che guarisce tutti i mal:
posò infatti sòtto ±1 letto uno specchio volto in giù
per rifranger l’onde insane che d~l suolo vengon su.
Ed il Capo dal malore liberato ~ui più bello
tornò tosto vispo e allegro, piÙ ~,rivacè d’un pivello.
Come molti, pure l’Ezio che dall’adipe era a±flitto,
s’é impegnato in mia cura da cavaflo cQn..profitto,
e da Gadero a Valmara ci, coù ~-oIontà ... gagliarda,:
s’•é allenato a correr. lesto non badando a chi lo guardà~,
-4
Dopo- tanti sacrifici- non ved-endo”un risuikato,
egli ha fatto le valige ed ai fanghi se n’é ahdato.
Fanghi, dieta, maratone, i massaggi e :la. g±nnastic3,.
il successo é garantito da una te~apia si dras%c~.
-

Del buon Trisca certi amici, del suo stato preoccupati,.
intervennero d’urgenza coi rimedi piùappropriati-~
visto il suoàomportamento, indicato forse a unnonno,
era certamente- affetto dalla malattia del sonno.
I~er destano dal letargo (già russava come un tasso)
si decise su due piedi la spaccata con il sasso,
senonché il povero Tri~ca tutti- i_ve-t.~i-pre€e.»i-n—faccia
e, svegliatosi, ai coqari, lesto prese a dar la caccia.
Ma la terapia brutale che dal sonno l’ha guarito
l’ha costretto dal dottore, dove é stato ricucito.
La morale è che ogni cura, correggetemi se sbaglio.,
se ben fa, certo un pò nuoce, come un’arma a doppio taglio ~

Niel “rifugio”, là a Pescora
con il Zi, el Zeo, el
Za,
felicissim sempre ognora,
il Pepeto se ne sta.
Zeo, i]. c~ne, il russo abbaia,
e con Zi e Za suini,
gioca e corre su nei boschi,
vispo o1ome gli uccellini.
Ma ecco un dì, ben triste sì~
Za la bella più non corre,
4 ai~nalata ? non si sa . .
e in piedi più non sta.
Di te Zeo 6 la colpaccia,
tu sei cane, correr puoi,
ma i maiali quieti stanno,
br non aman tal vitaccia.—
—

/

I

I

I—

E il buon Zeo in un cantuccio,
triste triste da morire,
pensa i giorni lieti e belli,
all’amore del padrone,
alle corse su nei boschi,
alla Za, con gran dolore,
che 6 là in congelatore.
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DOPO L’ESTASI DI PORTA

“Volare, oh, ... oh,
Coi motorino oh, ... oh,
laggiù, sempre più g~ui.,
c’6 l’acqua, guarda che blu
laggiù.

—“Volare, volare, volare,
nel bosco, tra i tronchi,
ancora più. giù,
mentre il Monto pian piano
svanisce, oh Patrizia, negli
occhi tuoi blu..

MUSICA DI DONENICO MODUGNO

CANTA FRANCO.

AL

SINDACO

DI

Paris, septembre 1974
BRISSAGO

Car el me sindic,
a varevi gnanca ~criv sti righ, ma dato che a gò mia
avu occasion de vedeev a Brisag, a senti el bisegn da fav savee i me
opinione
L’eva tanti an che a vegnivi più al me paes, dai penultim votazion-c.on
viagg sov-venzianoo, ma rispet all’ultima volta a 115 più ricognosu.
Lasem pur perd i cambiament di cà, di strecc, di frazion, la-riva del
lag (o el me bel Borivage), i oambiament d~ la gent, di fase.
Ma quei che m’à stracuntoo l’é stai el vedee. lanosa gioventù, i nos
giovon.
Man man ch’ai incontrava, el me amis Vezio om diseva chi ieva- quest
l’é el fiae. de quel, q.uest l’é el nevod de quel ald, ecc
Ma mi am imaginava mia de vedee sti gioven inscì consc.
L giovanotei i rivava scià al-café coi cavii long davanti e dedré, vestiid
con de qui rob ch’av disi mia. Calzon strenc, ma strenc oh’a so mia com i
fa a metei su. I gheva pee un comportament, una ze que metuda che em piaa
seva poc . . . es vedeva e1 scgonfi del ben di Dio..
Apena-is setava i domandava: ... Hat-visto se è passato 1’ ... mo, o
al ... foffi, forse 1’ •.. uccio ? ... “ e i diseva di nom che finiva
semper in uccio o in mo, ma mai che i domandava de una dona. Mi a
cominciava a-più capig—naota, ma e! Vezio,-che l’~ vegnu a scala con mi
om-a dii. : ... Luis, ... i temp i c4mbia ...
Porco se i cambia, a go rispondu, ma in peesc .;.
O pover mi, am disevi, quel ch’a trovi mai a Brisag.
Am ricordavi quand ntn garof or a speciavam che vegniva l’està, la stagion
di anfrigol, per dag l’a~sa1to ai signorin ingles ch’i dormiva sora la
maceleria del Caval o su a Caco, a la Ca San Carlo, o~ur quand a navom a
balaa a la Camelia, o al Grot del Ciad per pescan una quai vuna
Sti giovinotei, av diseva, i stava lì un poo setà al tavolin, i sbevascia
va quaicos, pee i nava via cou màchin a pasaa la sirada.
Bl Vezio o ma dii chi va in Val, in una vileta a fa di festd.t privà, a
divertis, insoma. Mi am domandava, eom i fa pee a divertis senza aveg
scià una dona, almen da balaa.
Car el me sindie, a som sentu streng el cher. A pensavi che una roba
insci l’à ghe in di grand cità come chi a Paris, ma a Brisag mai più
Intant ch’a bevevom el second bicer, agh diseva al Vezio •.. e sti pover
signorin, ,,. daparloo ... ?
Ma iuu-om dis subit: ... Ciapetla mia, ehis
divertis anca bo ala so manera •.. “. Sindic: i ma cuntoo su de qui rob
chi sta nè in ciel nè in tera. La tal l’è l’amisa de quell’altra, l’è
gelosa, guai chi ghl’a toca, ...-qui do là ié semper insema, sul lavor e
dopo, i va in vacanza insema, ... quela lì i dis che l’eva su con quela
cameriera tedesca, eccetera; L’altra la leg doma el pianeta dell’Anselnaet.
Insoma, rob de l’alter mond.
Ma Ceser, a sem propri rivà a sto punto anca a
Brisag ?
A voreva mai credegh, ma l’ultima delusion a l’ò ciapada a la stazion de
Belinzona, quand o ciapoo al treno per vegnii a Paris.
Un di nos giovin de Brisag l’eva li a la stazion a speciaa el so amis
ch’o rivava dai vacanz. Aperta i s’è incontrà, i sé vardà in di ecc e
i se baseo
Sindic, fee quaicos per sto paes, per sta gioventu, e pitost da vedee sti
scen de strazi, verim amò quaicos
Ciao Sindie, e saludom i socii
di ass e de la scopa e i coreligionari
Arivedes ai prossim votazion camunai
se om mandee i soldi del viace.
F.to EI to Luis
--
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AI4BASSAD0R OF GRAIN BRITAIN
A1 RISTORANTE GIARDINO

~ISSAGHESINE INSCRIVETEVI
Il posto è vostro
****

Allarme ~ Allarme ~
OH
buon temponi
alla Pola rompono i coglioni.
Una bomba su al giardino
(Noi assistiam dal Bar Vicino)
Ha quei di Locarno
mangian ]..s foglia
ed. al O ... passa presto la voglia
Non intervenne n~ Pola n~ uscere
e br restaron con vuoto il paniere.
1 2 quando verrà il compagno di CINA
per ritorsion mangerà la .. stricnina
*

—

*

-

*

—

*

—

*

—

Risvegliandosi il mattino
da Piodina il Giacomino
annunciò alla consorte;
del cantante, la sua morte.
Mal comprese la signora
strinse a se la sua cosa
se ta “mord~ il “Rabagliati”
non aspettar che te lo grati

I

Radiotelevisione della Svizzera
Italiana
Mettiamo a concorso un posto di
1.. TROMBA
2. TROMBETTA

3. TROMBETTINA
per l’orchestra di musica leggera
dello Studio RSI di Lugano.
Requisiti: doti di Capo Sezione
e Solista
Lettura a prima vista
Impronisazione ecc,
Stipendio: quello previsto dalla
RSI, con contratto an
nuale e-previden~e
sociali.
Inzio: da convenire
Le offerte corredate da:curriculnm
vitae, certificati di studio e
professionali,certificato di buona
condotta, devono essere inviate
tramite la nostra REDAZIONE
entro il 32 marzo 1975 a
RADIOTEI,EVISIONE DELLA SVIZZMtA
ITALIANA
Ufficio del Personale
Casella Postale
89o3 —LUGANO
—

—

La nomina avverrà per titoli e per
esame. La partecipazione all’esame
obbliga ad accettare il posto in
caso di esito favorevole.

La Rita é tutta preoccupata perché
il suo gatto, inijamorato, abbandona,
di sera, la casa.
* * *

Non potranno concorrere perch6
professioniste
la V ... la V .... la A... ecc0

*

Per guida sicura nei boschi fuaaghif eri
dei ]3ordei rivolgersi alla Franca
(cane specializzato Miki a
disposizione gratis
*3*

*

*

*

I

la Luna fongiata trova funghi
dappertutto, anche in Onesta,
trapiantati nella “cosa”,
erano fer~e.
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Dai grandi DETTI dei VIP: PEDER:
Mangio bevo godo e non sto piantand
del chiodo.
Tra i faticosissimi e onerosi sport
maggiormente in auge al Flamingo
JDai pensieri del Da.niele
che
furoreggia qi~est’amio la partita al
~dr. Rossi, dr. Rossini, dr. Bianchi
Flipperino con gare e finali ecc..
ecc, dovrebbero darsi anche alla pit
Si esibiscono diuturnamente il tito
I1 tara, mentre che 4 giusto che a
lare Giorgio, il Prato Marco, il
Pantellini, il Giuliano, il Solferini ):Locarna dopo t~iti Dr. Soldati si
isian decisi di farli comandare da un
il Gigi Chiappini (che per un certo
dr. Caporali e che il Generali
tempo si esibiva con 2 braccia e
adesso dovrebbe fare il medico0
i gamb~ì i), 1’Erai Madonna, il MOMO
(con il miglior giuoco di anche mai
visto in loco). Numerosissimi gli
Il Giudici 4 stato definito lo
spetta bori sulle gradinate laterali
I stakanovista dei nae~trj.
Difatti
e vivissimi gli incitamenti.
inse~a anche al mercoledì
Dalle gare 4 stato escluso solo il
pomeriggio.
Franceschino perché ritenuto
****
professionista.

(i

*

*

*

*

Sembra che il Beby sia affcbto da
piromania. tifatti 4 stato vis~o
tentare di bruciare la sua villa
con ui-is sigaretta.

*

Notevole impressione ha suscitato
nell’inclita la performance del PAGO
(alias Francedco) che camminando
sulle spalle del famoso padre Ilario
ha compiuto i 14 1~ della marcialonga
di Losone con due soli cambi di
pannolini e cbn un solo rifornimento
di poppeyaspinat (pardon,
po.ppate)
mentre che il Togn assieme al Zeppe
quella stessa sera facevano i pediluvi
col Saltrates Rodefl dopo i 17 1~
fatti i’iun o~a e mezza.
—

*

*

*

*

*

Nel 74 l’Elvira, la Fernanda e la
Giovanna e tante altre hanno fatto
un gran 48.

‘Ghi desidera essere svegliato al
mattino alla fisarmonica senza
limite di decibel si rivolga al
Tilio da Merlo.
****

A Giancarlo e Moritz raccomandiamo,,
quando si recano a Thusis, di
osservare scrupolosamente la segna—
letica stradale.
L’agente delle FP
****

Interr~gptivo al DE MONTI
4 vero che sei preoccupato che non
I rimanga piiì sufficente energia solare per noi, se puttacaso dovessero
usare quest’ultima per il

Il riscaldamento ?

CANTO
*

*

DI
*

*

UN
*

MOSCONE
*

*

*

INNAMORATO
*

*

*

*

suoi servizi prQnti e accurati.
Orari perfetti .... posti sempre
riservati in .... piedi.
Viaggi emozionanti, come ; Motrici
bruciate .... scoscendimenti a
volontà, ecc, ecc.

LUI: In FEDE in fede mia tu sei
la più bella e simpatica
che ci sia. Ti voglio sposar.
LEI: Sorride e tace
ma lui non si dà pace
e continua a ronzar
CONCLUSIONE
Alf in ella rispose
vicina ti starò
ma sposarti no no no —

LIBRI RICEVUTI: Ricordi di,,un
viaggio.
Borsette e Valige aperte
Ladri: Servitevi ~ la Festa
della Mamma
Casa Editrice: Storelli—Beretta—
Bergonzali

* ** * *

I coniugi Jelmoni decisero, l’anno
scorso, d’inacriversi alla “Marcia
longa” e quale campo d’allenamento
scelsero Parigi. Laggiù tutto a~idò
bene a meraviglia, maa caÉa~
cominciarono 2-e dolenti note.
La signora non poté più reggersi
sulle gambe. Chiamato il dottdre
questo sentenziò: “Mai più marce
troppo lunghe.”

*****

Fra gli annunol enox4Q~ici ~ i
Smarrita, tabacchiéra. Mancia
co~petentea chi la riporta.
Come pure; Faccio raccolta di
tàbaccbiere vecchie e nuove, antiche
e moder.u&, al n~assimo prezzo di
mercato.
Recapita: ALLA GACB)BIETTA.

*****

Le api del Milietto’sono proprio
maleducate’, Questo lo diconà gli
automobilisti che, po.ateggiano le
loro macchine sul piazzale ael
Municipio e dicono che queste api
pqtreblezo ben ihettere le mutandine
o i I~.nes così evitez’ebbero di far
cadere le goccioline.

*****

asta con le malignità e parlar male
delle nostre autorità che in c—
oasiQne del centenario di fondazione
dQlla nostra Scuola ~a±~rna (già
Asilo lifantile) hanno saputo ris
vegliare i brissaghesi dalla solita
sonnolenza ‘congenita e hanno organÌz
zato festeggiamenti ‘mai visti neppure
in passato;diremo quasi fuQrl. posto
dati i tempi che corrono

* * * 4*

NUOVA AGENZIA DI VIA~GIQ
Gerente IRMA: Si raccomanda per i

VI
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ai felicitiamo vivamente con la Silvia per il successo ottenuto a Kitzbulil
nella gara per l~entrata al Neight con l’auto) malgrado l’handicap degli
scalini,
la Magda Ghiro si é premunita finanziariamente contro le ammac~
cature, facendo un abbonapiento annuale dalla carrozzeria Forini.Intendefldo_
lo rifare anche nel 75/76’sj presumono facilitazj~~j, di pagamento e Condizio
ni di tutto favore.
Corre voce che il Barossin Ermaji~o la sera della
festa dei ..~. enni, visto lo stato indecoro~o dei bdlloni che trattenevano
la linghier~ protettrice nei pressi del Grotto.c~jo~j,, tentava a più ripres
di lucidarli con il fianco della vettura,
Il Plinio P. in via della Pace
fa la guerra alla FART,
la Gratiella e la Gabriella volevano andare
nottetempo al cimitero, però optarono per l’ospedale
Il Killerpapàpaga ha ritentato Sul piano di Magadino di cambiare vettura.
la Sonia Jelrnoni contenta come una pasqua di essere rientrata dalle vacanze
incolume, non si 4 accorta che durante la sua assenza alcun buontemponi le
avevano ristretto la porta d’entrata del garage.
Il Porta su Renault
alla stazione di Locamo fa ij •.. pederastra con la 3imca della, moglie e
paga per risarcipien~j, ~ Oltre il danno anche le beffe ...
e questo
lo disse pure l’Ej.da al Caz’letto.
Il Giacopii~j per segare l’auto 4 andato
dal Broggini a Losone.
Il Dellagiacoma ha brevett3to un nuovo sistema di
cambio delle cassette musicali in auto.
Il Segretario del partito del
Carletto si 6 fatto trasportare sull’autolettig’~ da quattro compagni
Il Giorgio Baccalà se la prende contro la macchina dell’impresario Dagosto.
Il Ceppi invece si fa aiutare da un vigile per stockartare un Audi.... La
Perazzi e la Miriapisi sono abbracciate affettuosapiente ( s’intende le loro
macchine ) davazjtj al Storelon, Mentre al Brenscino ~i 4 avuto una collisio
ne velocissima, quqsj. come una Saetta.
Il Postino Sandrino nella foga
di conse~are un teiegra~a notturno a Piodina ha avuto dei disturbi.
Poco si è saputo malgrado l’indagine svolta alla PRIMAv~À del piedino della
Camulla,
E per terminare dulcis in fuMo una notizia pseudo automobilisti~
ca: la Marilena ha fatto la responsabilità civile per 4 persone pur avendo
un auto a solo due posti.
I non menzionati quest’a~~ possono sempre sperare di essere citati l’anno
venturo. Auguri.
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~1i furon grandi discussioni
senza arrivare a conclusioni
Ma le povere bestie orecchiute
furon da abili abbattute
Le squadre erano due
le ragioni sempre sue
Si del Medora da una parte
Capo squadra con gran arte
Con gregari assai compatti
che sapevan i loro fatti
C’é Madonna e il Carletto
Coi Pagani fan q.uintetto
Poi il Robi con il Branca
che nei posti non si stanca
Accaniti tutti quanti
gli avversari sono stanchi
Ormai forman confusione
gli avversari in comunione
Accendon le miccie non banali
perché due con gli occhiali
Ran lo scrupolo del Tarla
e non vogliono perdonarla
Con lo scuffia che li appoggia
si senton forti anche sotto la pioggia
Con il Bernardo a Stornelli
sono in quattro proprio quelli
La Broghereta ormai ci cita
cacciatori al percorso vita
Con le Lepri esaurite
le discussioni non son finite
Responsabile del fatto
si pensa sempre sia il Tolatto
Tiene parte a tutti e due
perché le Lepri sono due
Ma il Carlino stà in vedetta
dal Cortaccio sulla banchetta
Lui trasmette ai suoi seguaci
le mosse di avversari così rapaci
Medora ormai fa il sogghigno
perché quello é maligno
Di buon ora alla mattina
si prepara la
selvaggina
Così la fanno ai veterani
a cui restan note le mani
-

FIRMATO: LA VEDETTA DEL MONTE DI SOPRA
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AL VERBANO

Medaglia di bronzo:
ROSSI GIOVANNI

MEDAGLIA DI BRONZO:
Fernanda
Vivienne

Medaglia d’argento:
BRANCA ELVEZIO

MEDAGLIA D’ARGENTO:
Branca G.
Buzzjnj T.

Medaglia d’oro:
JEU4INI EMILIO

MEDAGlIA D’ORO:
Ferrari G.
Arrigoni G.
—

—

—

—

ZITEGER

**

**

COI

RISOTTO

FUNGHI
**

Le Signore,.abbandonan i mariti
(che tolla 1) e vanno a Parigi.
In Francia, lungo la strada, si
fermano per fare “ pipì “ (ax~che
le Signore fanno.pipì). La Ltna

( ... la solita ~) ritorna tr~.onfante
con un fungo in mano1
Che farne ? Da buona.scozze~e, ci
pensa la Giovanna ... (con il prezzo
dQi funghi secchi, c’é poco da
sprecare) : lo taglia ben bene e lo
mette ad essicare sul retro della
macchina, sotto il finestrino.
Graziella volta su un PC’ il nasò
quel fungQ 4 un po’ fetente (la mia ~
macchina O.
Ritorno a Brissago, menu in casa
Catenazzi “risotto coi funghi “,
buono, ma,.ohe strano, sai.m certo
sapore di .... ammoniaca I
*

AN!~TJNCI
**

**

*

I
•1
i

*

PUBBLICITARI

**

**

ANNUNOI PUBBLICITARI
**

**

**

Peppa Ghiringhelli
IMPRESA OSTRUZIONI STRADALI

SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI IN
PRIMA VISIONE ASSOLUTA
***

All ‘Arlecchino
PELLE NUDA SOTTO IL SOLE DI NACCIO
Vietato ai minori di 18 anni.
***

Al Bellavista:
IL RITORIIO II’~REVISTO DEL MILITARE
con Don Oldan, Silvy Carrar e
Alla Casa San Giorgio:
LA GRANDE SBAFFATA
Con il seguente
Cast di attori:
Aldo (2),Arturo,Gian±’ranco,Gjuljano
Girato interamente aMQntole.
Prodotto dalla : A,S.D,P.V.
(A spese dei poveri vecchietti).-.
**

**

*

Al Flamingo:
Servizio fotografiao per matrimoni o
LE FARO’ DA PADRE
altre occasioni, a prezzi imbattibili!
Film russo con Karl PIROV
Beby Shell
6614
Brissago
a 50 metri da Fotoku.chler
—

—

All ‘Arlecchino:
AGGUATO ALLA VW PORSCHE
Un giallo trilling interpretato
da Flagallo.
(un morto,un telefono,una vettura..)

***

CENTRO DELL’ANTICO SESSO MATTO
Gianfranco Calabrò, il vostro esperto
in antichità vi consiglia.
*

**

Vendo batterie nuove o quasi nuove
importate direttamente dall’ Italia.
Jean Morel,Brissago

Al Forum della Dogana:
LA flSTOLA PII!’ VELOCE DI BRISSAGO
Con ... Fora e i suoi colleghi.
Prodotto &alle Dogane Svizzere.

—

Dal Vangelo secondo Matteo
imperciocché gli impiegati’Thb~qnali
gettavano oleand~ri nel fiume del
Sacro Monte Questi non venivano
redarguiti meptre che il Carle~tto
per dissetarsi al Verbano dovev~
pagare Fì~. 41,70.
* * * * *

*_

Dissattenzioni: Gli operai comunali
perdevano al piano il compressore
della protezione civile: aòcorgendo—
sene solo Quando giungevano a
Cagetto.

Sembra che il Sergio Gomberti abbia
trovatoun nuovo -sistema di
alimentazione per le capre, nel vaso
dei fiori del. Flamingfo
un nuova
gabinetto per le cacarel.le al
Verbano.
***

.~

*

Sembra: che il Cesarino voleva but
tare in strada un armadio, ma poi
pensando Qhei ~FimbThi’i~tadino del
paese deve dare l’esempio rinunciò
parzialmente, buttandolo nel
cortile di dietro.
****

Seztbra che a Sarnen su 17 bribsaghe- Il ~i~o~1a fatto una i~lsina
si chiamati alle armi, 15 erano
speciale per i suoi apaghetti con
ammalati
la carnina• PAL.
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al Pepin .da Piodina ...
A proposito, sei poi andato a control-J
lare “ a poni “ in cantina, come ti
aveva consigliato la moglie, la sera
prima, durante ... l’amplesso ?

__

ai Presidente
deli’~TE ...
cosa vai a fare le cure marine a Ra—
palio, se sei alle.rgico all’acqua
del mare ?

t\1 IL
tE

tt’fl6~\

e o a

~
PROGRANNA DI CARNEVALE ALL’ ODEON
Lunedì:
Come sei caduta in basso
con: di
LA massa
LIRA interpreta—
Scene
te dai benzinai e mao—
cellai locali
Martedì: L’ESORCISTA
con i fuochi d’artificio
di Venanzio
Regia: Edy al Canvetto
Mercoledì:Il CLAN DEGLI IMBROGLIONI
Interamente girato nei
Neight Discount
Locarnesi
Prezzi
Prodotti di qualità
superiori, controllo
sottopostidella
al
periodico

del Carletto, al telefono, col
direttore della 8. 3. 6.
è vero che le soventi interruzioni ìi
erogazione di luce son dovute al fat—
ibo che i fili si sono rotti a causa
del sovraccarico dovuto alla “popà”
di un uccello, cadutavi sopra ? Noi,
in Russia, invece ...
al Dottore a 3. Remo ,..
ma il contenuto del port4fog]Joi’haj
perso al Casinò o te l’hamio fregato?
alla bambina dello Scorcia ...
è vero che suonavano i campan della
prima messa, quando tornava a casa
papà ?
al Dino, all’Ezio e al Gustavo ...
è vero che avete trovato la cassaforte
di “Pezzit” durante i lavori dall’
Angelo ?
al Morel ...
è ver che hai detto alla Rosaima,
consegnandole l~ fattura perduta dal
Nello, che i conigli tu gliel
a meno ?
L davi

Giovedì:
Venerdì:

Sabato:

[

Regìa degli Alcool
IL DISEREDATO
con Matteo, regia:Storelon
STORIA DI CONFINE
Western all’Italiana con
For~, Passardi e Co.
(doppio programma)
PAPILLON
SESSO MATTO
con Ugo, Tolatin,
Lilò,
Giuliano,
ecc,
L’azione si svolge nei
ginecei e sui talami dei
fiori ermafroditi
—

i
I

f

Domenica: DALLA CINA CON AMORE
Libera versione
di Ginio
tradotta
per i brissaghe

j

si.
Il film non è vietato,
anzi è consigliato da
PPD e Il
In notturna:
PORTIERjJ DI NOTTE
con IL
Ruggero.

I

I

L’AMICO DELLE SCI~IE
Sono il Re di Caregnano
vendo legna alla mano
l’entreneur son del Canvetto
quando parlo col
fischietto
Sono amato dall’Olga mia
e guai a chi me la porta via
Della tombola é la campiona
e per questo il mio obbi condona

.4~

Obbi ho detto con cognizione
sono le scimmie la mia passione
non le scimmie dell’Africa nera
ma quelle che mi provoca il
batbera
E pèr questa passione mia
sono amante della ZOOLOGIA.

MILORE

Sono il Paolo Arnold
son dell’Oviga il Milord
la mia Miriam col negozio
mi ha messo nell’ozio
Con la merce tengo banco
cambio lire faccio franco
agli amici dico: “Non ho palanche’1
ma intanto gonfio i conti nelle banche
Nel mio q.uartìere tutti ho soioccato
persin la
Monica ho stuccato
acquistando con piacere
l’ammirata mia MERCEDE(S)
.4~

J
502é8
6/

la trovi
a lcd/e
e ore,

~v7 nott&
e c/~/o
~

o~’//e str&o&~

I.)

LO SM~P~OPATO
CAFEt K~j3ER

DÌ GUSALEM/~

~ANDOLJtl

4JC,O

Una volta tanto in—vita la moglie a pranzo al Canvetto, ma la
dimentica davanti al Gandolfi (vedi fotogI~afia)
Dimentica il giorno del suo compleanno, e. lo festeggia un giorno prima,
o i gli amici al Qanvetto, sturando Champagne.
Dimentica di rispondere ~iatu pur, avendo il bui’ terzo in mano
Dimentica che a Ascona ci sono ancora i Neight che lo aspettano
~a speranza del ‘Criston” e della Mariuccia:
Che si dimentichi di votare liberale nelle p.rcssime votazioni I

VIAGGIO

A

BERNA

Il Valerio é andato a Berna
Per curare la sua vena
Ha lasciato la sua Carla
Disperata pien di pena.
La mattina alla stazione
Lui le cantà la canzone
“Ti lascio amore caro
mai pi~ ritornerò”.
Vedovella si sentiva
la Carluccia poverina
e la “Gusta” a lei chiamava
la voleva un p0’ vicina•
Durò poco quell’idillio
e il programma della sera
ch’essa fece con l’amica
non poté realizzare.
Che il suo Vale molto arzillo
alle cinque della sera
da Bellinzona telefonava
Sono qua Carluccia mia~
Ciò ridette alla tapina
nella vita ancor fiducia
e col cuor tanto giulivo
abbracciò il suo redivivo.
Al mercato delle pulci
lei vuol vendere il pigiama
le pantofole e vestaglia
che gli ha appena comperato.
E’ appena uscito dalla casa editrice
“RAI”, “Il quaderno della natura”
del celebre naturalista .Axigelo. E’
un elenco diligente e accurato dei
funghi trovati, delle pere sgalinate,
degli asparagi grattati, delle
noci sgraffigiiate
Prezzo lire 3800
—

—

Affitto a Inc ella appartament di
vacanza a numerosa famiglia svizzer
tedesca allegra e rumorosa, pos—
sibilmente con molti bambini oh
gridano e strillano fino a
mezzanotte.
Prezzo interessante
Rivolgersi alla Elsa

LA PIU’ LUNGA NOTTE DI BRISSAGO
Bastò irna~1ieve ihcipria’tura di neve autunnale per scaraventarci dall’
era della~iu~e nucleare a ~uelIa del lumiciiio ad olio. Una vera
rimpatriata nelle tenebre del Medioevo. D’ùn tratto si spensero le luci,
si bloecatono le macchine negli opifici, £ computer nelle banche, le
macc}4ne del caff é nei bà~j ;l~. scale •~obili del supermercato, la funico—
lare d&hla Madonna (obbligandò i poveri frati a ripercorrere la via
c-rucis) -le--funìvie si fermarono a, me~z’aria~ i lift tra due piani cau
sando tia-umatfehe esperiezize claùstrofobiche, le campane smisero di
suonara~ e le lancette dell’orologio del campanile rimasero ferme sull’
ora
fatidica. Sul lago ormai orfano dei riflettori si~ avventurò la
“grande armada” dei contrabbàfldiex~i con ~ loro legni carichi da “tabac
da naa” destinato aIVatican& ~er i regalucci di Natale. Anche le pomp e
della beni~ina rimasero asciutte, i bruciatori si bloccarono, i termosi
foni s•i raffreddarono, i frigo si riscaldarono, le tele rimasero cieche
e -mute (che bellol) e nelle tenebre si alzarono irripetibili moceoli ed
invettive. Sulle facc&forastiere calate a Briss:ago con atteggiamenti
di chi sbarca in colonia-, apparve ajiel sprrisetto sarcastico di viscera
le xenofobia ed intòlleranza:”Questo kannpassieren solo a Brissago11~ E
per la prima volta àbbiamo purtroppo dofltp dar loro ragione
( A co
tanto siamo scesii), I preziòst fornelli del “Giardino dei conti Rossi
ni” si raffreddarono e le dorate “soiafflé” melanconicamente si sgonfia
rono. LUI si-aggirava tra le tavòleimbandite delle sale deserte con io
sguardo fisso -e gli occhi invetrati rumÌnàndo, ~n preda a cieco furore,
spedizion-i da ribaldo a base di~tnamitè, violenza e sangue, strappandosi ciuffi di capelli, mei tré -le fànteschè ed i famigli pigiavano negli
angoli a tremar- di ginobòhia. Sotto il mede~im6 tetto il fratello borgo—
mastro con-la sua proflrb•ialè- olimpica calma si rimise come quarant’anni
fa le mani in pasta f-isohiettando allegramente un motivetto in voga.
Spettacolo veramente--oommoventel-NÉI frattempo sotto i portici ad arco
della “øàdI- dotor” nesuccèdevaho di tutti i colori.
L’Aldo colla-scusa di guidare la legittima confédeTata nell’oscurità, le
p- -ese con particolare gentilez±a la manina e léi con voce carezzevole di
tortorefla gli sussutròdolci parole d’amoi~e.Un pò più oltre un tipetto
dalla viscerale repulsione per le dònne, che cercava l’entrata del
Flamingo, si imbatté nøi carnosi glutei fèmminili (che s6alogna) e di
rimando si ebbe mi tremendo sganassone iii piena faccia da una mano così
solida, atta a governare un regno “Pomioìone”disse al poveraccio la vo
ce di una non lieta ninfa. Questo 4 mi fatto vero, palpabile~ Uno stret
to parente di Jago in affamiosa ricerca della consorte in momentanea
visita alla sciora Qoperativa, l’agguantò alle spalle, gli occhi inìet~
tati di sangue:”Dove sei ita in CQtale oscurità, femmina infedele? .Al
che lei con voce di cavagliera’con gli speroni rispose:”Piantala bambo
che farem i cunt a cà mi e ti L”.
Nello stesso preciso istante e nefle immediate vicinanze”O’ Salvatore”
sbatte il musettino contro due vistose e burrosa rotoildità fèxnminili e
subito dopo intravvide una massa paragonabile al Gridone piegazsi su di
lui:”Vientpiccoletto che ti porto io”. Al che lui rispose:”Io vi san
servitore, Salvatò” e in-sen-le balzò adagiandosi moi]émente -a srama
nico sulla massa burrosa.”OhL bambinello mio bello” disse lei culland.olo
Al che Salvatò che si aspettava ben altre effusioni, uom d’onore si sent
e dopo essersi divincolato dalla massa s-i lasciò cadere a cro],lo v~rt≤ca
le urlando sdegnato in buon dialetto:”Brutta tardona, a un masch-±ozie
come il sotto scritto capace di rallegrare una donna sei volte.~ u~a doro.
l’altra, a me2 del “guagliO” ~.evi dareL— Intanto nella sala hiapphin& ~6l
lift della “ca di dotor” (casa fatta con il caldo grigiore déi~ sassi:
nostranii) il Pepe e il Manuel si alternavano con vivo en-tusia~g. all’
argano a mano per far scendere ltascensore dal quinto piano a]7PT e li’-~
berare le due imprigionate che cominciavano a boecheggaaxe. e ihiziaré lo
spogliarello. “Adess a toca a ti Pepe,’ gira la manovela che ti cali
-

-.

almeno d’un chilo” disse il Marnffil sfiatato ripiombando sulla sedia a
dondolo prontamente rimediata dalla fantesca. Poi con sorprendente.
vitalità •.esclam~:” Ti, Pepe; uno spuntino non de’~:lo leva nessuno I” Al
lume d±~un moccolo grosso così, scorse le spalie’del Pepo sobbalzare:
“Stramaledetto q3ueil. d-ì che ho Latte istallare- la cucina
SUPERAUTøMATi0APROGRA)’ThtATAELETTRQNIOAJ~NTE ~ :Senza l’elettricità non
posso .nèanche aprire ol’ca~sett dal pan e al fÌ’igo da la bi.ra.” E si
rinise alliargano s•ingbio’zzando mentx’e il Manuel era anche lui
praticamente alle lagrimé;’
Dopo interminabiIÌ ore di os&iramento totale anche le candele, i mocco—
li e le pile si ~saurirono e l’Unica fonte di luce furono i due, bastoni
luminosi dei nostri infaticabili vigili, indaffarati cdme noz~ mai a
rintracciare bambini da consegnare alle m~m,nine e moglì perdute (si fa
per dire) ai mariti;
Dopo altre scene irrepetibil-i cominciarono a serpeggiare spaventose
notìzje incontrollabili, Si diceva che “colui. il quale aveva meditato
attentati alla dinamite” avesse. fatto saltare la Centrale elettrica di
‘2ontebrolla della Sottolumicina; che il piromano avesse dato fuoco al
palazzo, sede della stessa; che un immigrato .biaschese. pratico di dia~a—
mite (sembra che a Biasca i bambini vengono svezzati colla nitroglice—
rina) avesse fatto saltare nientemeno che la diga del Sambuco. In previ
sione dell’immane ipocalittica ondata che dopo aver spazzato via
Locarno, compreso l’Happy Ranch, avrebbe fatto alzare il ljvello del la
go almeno fino all’altezza del Brenscino, la popolazione in preda all’
antica paura sbaraccò colle masserizie arrancando su per l’erta fino
alle frazioni alte dove venne accolta dai terrieri, con fraterna genero
sa ospitalità. La storia ricorderà ai posteri che à incella l’ostessa,
sotto lo sguardo benigno. del consorte, distribuì ai rifugiati,
gratuitamehte e a piene mani. boccalini di nostrano salamini è tocchi
di formaggio g~ssi così. Na~turalmente solo dopo l’illumi~nata approva
zione del presidente della locale società degli esercenti.
I primi beneficiati furono i soliti Mario Neger el Ba~z e Co. i quali
commossi da cotanto boncare: si misero a singhiozzare come bravi ragazzi
riconoscenti. Intanto i-~solitì astinenti S~ ne approfittarono per dare
il via a epio3ie’ sbornie.. Alcuni peccatori atei, areligiòsi, miscredenti
arrancarono fino al Sacromonte e si buttarono ginocchioni a infilare
paterno ster ed orazioni. Non citeremo i loro nomi per via del È~bltello
a scatto. Poi improvvisamente avvenne il miracolo al quale nessuno più
s?erava. Il monte ed il piano, le due ri-ve del-Verbano si illumina-rono
dì luce elettrica e la gente impazzì di gioia. Fino a quando dalla
radiolina uscì il famoso comunicato (che venne po-i rinchiuso’ nella cap
sula di acciaio inossidabile a sua volta murata in un blocco di cemento
grande come una’ casa,) destinato a essere riletto ‘dai posteri dopo 100
anni, che diceva:”La colpa della breve interruzione di corrente è da
attribuirsi a quei brutti cattivoni di proprietari di selve che con il
m•itra pun-tato sulla pancia dei nostri bravi operai impedirono loro di
tagliare i ±amoscelli che sotto l’enorme massa di neve si. sono piegati
sui. fili della luce stroncandoli; ed impedirono pure di mozzare la,
cima alle alt.iss.ime sequele giganti del Canadà che come é noto abbondano nei nostri boschi, svettanà alte una cinquantina di.’metri, fino a
far scoccare la fatidica scintilla del circuito nei fifl di àlta t’ènsio—
ne anch’essi incurvati dà traliccio a traliccio dal pesò dell’enom&
massa di neve.” A questo punto la gioia delle genti si tramutò in sde
gno e dalle frazioni e dal piano sàlì ih alto verso~’il Ghiridone ‘è più
alto ancora l’ondata di sdegno’che dilagò ciclopica sui monti e sul
piano fino in Piazza Grande dove sedevano in permanenza c~ mar,phihgegni
dell’elettronica a valvole cervellotiche termoiotjche della società
oscurantistica, facendoli ruzzolate sulla spessa moquette, Ma si rial
zarono ormai allenati, se ne fecero un baffo e continua±ono come prima
Un Utente.

E’ l’Ottavio furbacchione
come balia ~ non fa il minchione,
... “chi a poregom bei un bot,
che tetin, che bei ciapot,
quanta manna, a la porti via
ma, ohim4
L’E’ MMVIIVtÀ MIA

COMUNI CATO
L’Ufficio Federale Brevetti in Berna comunica
In data 15.lo,1974 é stata brevettata con no. 157,842 la PIZZA MOMO
prodotta in esclusiva dalla ditta Momo & Susi di Brissago.
Ogni imitazione, ogni tentativo di contraffazione verrà rigorosamente
punito ai sensi dell’art. 142 del Codice Civile Svizzero.
*

*

*

*

*

*

*

ANNTJNtI

*
-

Fabbricazione e distruzioni
cartelli segnaletici stradali.
Premiata ditta NINO SCAMBi
Via Cinque Vie
Locarno.
*

*

*

*

*

SETflMANA GASTRONOMICA AL
RISTORANTE CENTRALE
BRISSAGQ
Organizzata dalla Sindaco & Cc.
Per informazioni, rivolgersi a
E. von Sgheron, Palazzo Municipale.

PER CACCIATORI ~
RINOMATA SCUOLA PER CANI
DA CACCIA.
Berta & Biffi
*

Cortone Berg

-

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

RRISSAGO IN MUSICA
FELICITAZIONI VIVISSIME
Alla Vivia che ha vinto il concorso
della RSI quale prima tromba
Al G’ianQepp che al Conservatorio
del Mulino di Brissago, si é lau
reato pro~fessore di suonatore di
campanelli.

La Casa Editrice Verbano Sub
presenta
POESIE DEL MARE
raccolta di sonetti
di Ilario e Gianfranco
PREMIO ELBA 1974

Avete problewi di posteggio ?
Ora non più
Rivolgetevi alla ditta specia—
lizzata in prenotazione di
posteggi
ELVIRA & PEPPO
Agenzia di Brissago
Succursale a Lugano e Locarno,
*

*

*

La C hiappini
I elmoni
Porta

*

*

VIAGGI SA

organizza stupende
Vacanze Natalizie a
BERGUN PREDA
Piste di discesa, di fondo e
di slittino.
Per uscite serali, presentarsi
col PERJvIESSO (ma non quello di
condurre).—

*

AFFITTASI POSTEGGI COMU’NALI E 000P
A PREZZI INTERESSANTI.
Rivolgersi a F.lli Palmieri.

Informazioni e prenotazioni
presSo Marisa e Mimi.
*

GARA
*

*

*

“

JASS”

*• *

*

*

*

*

Questa sera il gentil sesso 1~ preparato uno scherzetto e speriam non
l’avrete a male, noi, siamo in tema di carnevale.

Ed il Vanni che alle bocce si difend
e che di assi non se ne intende
Giocando con il Diego ha sperato
ma ahime, in 3 partite è stato elimii
Diego la palla canestro va bene per
perché degli assi
noh te ne ‘intendi un gran ché

La padrona del Canvetto
gioca solo per diletto
col Pavesi gran pelato
dei gran punti ha regalatQ.

Ed i ciarlieri Pantellini
Mutti
che a giocar son diventati muti
quando han finito la loro partitella
se ne sono andati alla chetichella

Il Tarcisio barbarossa
egli soffre ‘neI guardare
la sorella pure rossa
il bel giuoco strapazzare

Al suo posto v’é il Cesarino
con Forzon che pesa tanto
il settebello al Cafferino
ha lasciato per intanto

L’Ugo Calabrò e il G-ianfranco
di campioni si dan vanto
l’Ugo poi, scatta veloce,
e tutto critica ad alta voce

Ed il Giorgio che dolori nell schiE
sul più bello della gara
a massaggiar con tutta iena
ahi , che male I vieni o Clara

Il Titi con il Mario
si misuran per vedere
chi pìù grande di br due
ha il “buco del sedere”.

La !Piziana e l’Omarin
che cavic, o mamma mia,
“Ma che scarogna’ la dea bendata
ad un tratto se n’é andata

C’é la Rita dietro l’asse
dice a Franco:tbchi scagazzom”
ma alla fin della partita
vien battuta “Che disclipa”

Il segretario della Pro
con il Stàhli lui giuocò
quel bernes o capis naot
ma
rifuda. tutt’a un bot

C~é la Sonia e la Zanini
che fan gioco da bambini
ma con grande ingenuità
han battuto il Baccalà

Sep
che
con
han

Il Silvano elettricista,
degli avversari se ne infisohia
é tranquillo col Zanon
che degli assi é un gran campion

e Morel zuchin e frances
i voreva frega i ticines
tutto il loro strafare
dovuto abbandonare

—

E la Thli pur padrona
dirigeva da matrona
e col Gabri, poverino
ha lasciato il cadreghino

Ed il Charli che dal GiSiha impa-rat
anche lui qon il Nartela ha giocato
Ma purtroppo il pad-re non g14 ha las
nemmeno un po’ di fiato
E’ l’Alberto con il Bonet
che scarogna, gnanca un boé
mai un bu-r, ne’ un aset
o ga pisoo ados l’oi’oc
al Flam-ingo ié nai a iimpara
dala pad-rona che le bona a ~iuga.
C’é il Grandazzi guarda un po’
con Minogg-io lu-i giocò
figuratevi
I campioni
se l’h~fatta nei calzon-i.

Il Berosso magro e snello
si dà l’aria d’un pivelbo
serio serio lui--s’allena
porca miseria ‘. ne val la pena 1
C’é poi l’Ermi il tira in giro,
che al Gigi fa far ritiro
e gl’insegna tutti i trucchi
per fregare belli e brutti
Per il Trisca e il Baccalà
ecco espressi in quantità
sono ultimi, non fa niente
rida pur la mala gente.

la

Al Centrale: Incontro sicigo
ALFREDO
In Cella:

—

-

spagnobcon:
MA.NOLO

Finale interregionale feniminile con
CARTA
ZITA
—

Al “Café de la Poste”:
Al Bellavista:

BRTJN

Gilda
=
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—

Tirella KO
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GARA

LUI

E

LEI

Mamma mia, che diletto:
Quest’estate, là al Canvetto
Sotto lé ali degli Dei
é nàta la gara “ Lui e Lei “.
Voglion le donne. di~ostràre
che alle bocce san giocare.,
mi permetta e vado avanti,
presentando i partecipanti.
LAmpelio in camporela vuoi andare,
con donna Lina a meditare..
L~kdriana piange a diretto,
col Carletto ha.preso cappotto.
Alla Tiziana ed al Giorgito mancava
la grande Rita,” che li spronava.
Sotto la scuola del]’Iginio,
la Daniela ha fatto tirdoinio,
ed han pestato i calli,
alla Gabry ed al Cavalli.
Il Mocc e la Titina
br lan sol n’a partitina.
E quel ~Mimo, che sfortuna
a giocare con la Brunal
La Ma-riuccia direttrice,
il Portoghede maledice.
Il Diego, con la Tiziana ha giocato,
ed é scappato disperato.
Da Piodina, & fare sfoggio,
son discesi anche i Minoggio.
Il Gigi, costretto a letto,
si graffiò persino il petto.
E tra grida e schiamazzi,
scesero in campo i Catenazzi.
Per giocare con l’amata Sonya,
il Trisca si profumò di colonia.
Brava,brava davvero,la signora Forzonil
Il Mario dalla gioia,sparava i pantaloni.
la Cristiana fa punti a palate,
ma il Vanni soltanto steccate.
E la Clara, con l’Ermanno,
sono terzi, questo é il dannoi
perché la Bali ed il Mordasin,
sono i “campioni del bocin”.

a”

o

F.to EL BOCIN

FINALE
*

*

*

*

GARA
*

*

*

“JASS”
*

*

*

*

Il G-ianfranoo e il Calabrin
che delle donne hanno il “pallin”
anche agli assi ci san fare
l’ha saputo dimostrare

* *

/

~)

i
/
/

Il grasso e il magro
che di conti ne han fatti tanti
hazanQ -vinto la finalefregandò tutti quanti.

Ed ora, signori, terminiamo
ed af grandi campioni brindiamo
alzando il calice con la sinistra
non dimenticando gli ultimi, l’Ampelio e il Trisi ~a.
***

COLTE
*

*

*

AL
*

c

***

VOLO

* *

*

*

.

*

* *

,&

*

*

Il Ruggero del Verbano:
per certa gent, la crisi l’à fares ben, inscì i proveres
cosa e vo dii lavoraa
La Marinella al Franco:
a proposit, ti se rigordoo da tog el regalin al
?
to amis

.

.

.

L’Elio Pelo (prima della votazione 20 ottobre)
Ch’a sa mb-va a vegnii sta votazion, parche tiicc sti italian,
spagnbt, jugoslavi, i ga roban aniin lavoradoo svizzer chi poc post
da lavor che a ghé a mo in gir . . .
Il Marco della Pala:
•
.
.
Bangkok, che spetacol, ma par podee divertis ben, a ga
vtires dU ines da vacanza, una cà da soldi e tn Usei
Labella signora, comperando certi regali costosi:
li metta in conto al mio stupidino .
•

.

•

Il Carletto:
Bl garnì Verbano in confront ai Motel e Ristorant de la Bulgaria
l’è un edicola
Tutto quello che sa papà:
Che se io non smetto di fumare vado a finir male

LAMENTO

Letto per voi
DI

UN

LAVORATORE

Ho sempre l’impressione di fare ~iù di quanto non mi s-petti, io.
Non che sia nemico del lavoro, intendiamoci; adoro il lavorQ: mi
affascina Sono capace di starniene per ore e ore a guardarlo. E mi
piace tenermelo vicino: l’idea di sbarazzarmene, quasi mi spezza il
cuore. E non ne ho mai di troppo; accumulare il lavoro è diventato
quasi una passione, in me: la mia onsa
è talmente piena di lavoro,
ormai,.che difficilmente si potrebbe trovare lo spazio per mettercene
ancora. Tra poco, sarò costretto a cercare un altro appartamento.
E con quanta cura custodisco il mio
lavorò ~ Diamine, una parte
del lavoro che ho da fare é da farsi da anni e anni e non c’è sopra
nemmeno una ditata. Sono estremamente orgoglioso del mio lavoro; ogni
tanto, lo controllo se non è stato fatto da altri. Nessuno meglio di
me tiene il proprio lavoro in perfetto stato di conservazione.
Ma per quanto io sia avido di lavoro,,,.mi piace essere giusto. Non ne
chiedo più di quanto non me ne spetti.
Senonché,mi capita di ottenerne senza chiederlo ... così, almeno,mi
sembra ... ed è una cosa che mi preoccupa.
Un mio amico dice che, secondo lui, non è il caso che io mi crucci
che soltanto il mio carattere troppo scrupoloso mi dà il timore di
avere più lavoro di quanto non me ne spetti, e che, anzi, non
ne
ho nemmeno la metà di quello ch&.dovrei avere. Ma sconìnetto che me
lo dice soltanto per confortarmi~
Ang
Lu
*

* *

*

*

*

Vostro:
,Bat
,Edg
,U , ecc, ecc.
.

*

MONTI DI NEVEDONE
ACQUA CORRENTE E PULITA

ACQUA STREGATA

Ambrogio il grigio, grand faraone
grande manager della votazione
portare lassù,lo spazzaneve voleva
per controllare come promesso aveva
che fosse erogats quest’acqua
sino alla casa dell’Ambrogina.
Facendo i conti alla rovescia,
or l’acqua viene su
sino a casa Pennati e anche di più,
e ciò malgrado le asserzioni

dei diversi scienziati
e i tanti sapientoni
malgrado che l’Emiliettc
grand progressista
predicava a destra e a sinistra
che l’acqua lassù mai arriverà,
e l’Ambrogina senza acqua resterà.
E anche se G.ianfranco
per accontentare quelli di Ferabò
i rubinetti di Pieno per ben tappò.

CORRI ERI NO
VIETATO Al
MINORI DI

o

_%_L

o proporrer noi tonno
per qusst’uoco arcicontoato
un grandioso noQ~cnto
e a ~ttista dedicare
una via al lungonaro.

S Brinugo 4 colto lieta
d’un Pattizio o~
taciturno I ognor facoto
tosto aliej3ro o spiritoso

• di cott, per gli saiconi
a» hsn-vaglj, di “narroni’,
dalla Pflssionaria vuoi andare
I il essino noleggiere.

Lui la genta vuoi divertita
con Dani.ie ~ta a sntifl,
la corsi.i ~,,bl foua%n
per potn’la poi .. tffog’r.,

Ha l’1ntn~,o d’un batt.Uø
s’avvicina bollo bello,
lui fertario non lo sa
• dirottan pur lo fa.

• per bon fotosrafer.
la gran foste Uci “pesii’,
sulla bc~rea el lrr8o n
tra la lA lA lA la la.

-
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IL PIANETA LESBO
IL PIANETA 16
IL CANTO DI LEDI MARLENE
IL CANTO del Gallo, del Grillo
e d i Calabra—ne

INTERFERENZA DELLA PSASSIONARIA NELL’
EPISTOLARIO CONFIDENZIALE TRA:
I signiori Maria e Pepo,
adeso volio parlare un pò io : piantatela una volta tanto di
stufi ire la giente con le vostrQ gQmitoriate
“ caro di cuI e cara di l’ha “
a.... le vostre confidenze tenetele
per voi e non stuffite li altri. Ma ha mé non l’ha date da bere,
sono furba, io I é tuto un moddo per fare reclam dei vostri
negozzi ; eh si, cari, é un. pezo che facio il magn.an e ho cappito
subbito fin d’ove arriva la vostra spilorcieria. Voi volette
sfrutare tuto, anche il gi~ornale di.charnevale per imbroian. la
giente (ma non a mé, state sichuri ~) E al farmaoistone due parole
la pianta di tirarmi in ballo andhe a me, io non centro nei vostri
intrighi, non ho le “cavere a mezzo” con nesuno. E il mio partito 6
melio di quello delli “oregiat’7 e la finisca di cia.marlo il partito
della :Pissa; e lui che ha studiato dovresse sapere che in tagliano
si dice “ o rina” e se il tagliano non là ancora imparato con ~uti
i tagliani che l’anno ingrassato ( e anche i Can~olfi li annQ
ingrasati) vengha da mé che li dò lezzione e .... GRATIS .... peroé
io le oppere sociali le so metere in.praticha e il tagliano lo lego
e l’ho parlo e lo scrivo a mena dito.
E a deso basta, se mi tirate anchora in ballo vi facio fare su il
scalone che à trenta due scalini e me la deto il Tarcisio che lui
gli ha contati cuando voleva fare il capporale e non l’anno lasciato
fan e il peroé non lo sò mica io, e luL per in fico (cera scrito
sul “Ocha di Locarno”, non lo mica inventato su io) à fatto venire
su li amici di Brisagho su al palazo con le catene per racontarlielo
e non gli annQ lasiato parlare con essi e cuesta, secondo io, non é
la democrazia.
Scusate, ma me non sono abituata a dire dietro la schena, mi piace
dire le cose così coiné in facia e a me non mi piace a tenere il muso0
Abiamo fato fuori le nostre cuestioni e restiamo amicci come prima.
Saluti a Lelvira e a la Linda e tanti aughu.ri di buoni afari di
charnevale.
O tai o
Mariucia
LA PSASSIONARIA

Una cosa che al Galli non interes—
serà più nel 1975 é quella di dire
al Gbsteli che la popò del suo cane
gliela farà pulire da lui. Viva
l’AVS.
La . .
(tale) per il giorno di
Natale ha fatto l’oca, mentre mia
sorella~la fa tutti i giorni disse
il . . . (tal altro)
*

* *

*

*

La Carla è uiìa capitalista. E’
l’unica di Brissago ad avere un
Jott (Yacht)
I

L’Uffer ha lucchettato il suo
Cointeiner~ Adesso si teme che altri
lo imitino.
*****

Corre toce che il Ceppi al
Wbrtersee abbia dato l’uccello a
due graziose austriache.
Il Livio del Du Lao ha scogitato un
nuovo sistema antifurto a base di
filo spinato.
Vendesi lettame. telefonare
all’ora dei pasti.

OCCHIALI DA SOLE L
PIPI’ a....
E FENDANT
Io mi chiedo se era proprio neces
sario che l’Ambrog o impresario
mettesse gli occhiali da sole per
andare a fare pipì a Losone. E
siccome non erano necessari, gli
ccchi.ali da sole (sempre mentre
l2Ambrogio faoeva pipì) gli caddero
nei bidet. Ma siccome é necessario
avete gli occhiali da sole per
quando di fuori c’é il sole,
i Amh ogio, con uno scatto4 rac
colse gli occhiali da sole.
Spostando la parte superiore del
corpo in avanti, é ovvio che la
parte inferiore si. sposti all’
indietro (Provate L). E siccome
l’Ambrogio non aveva ancora finito
di fare pipì (il fendant é un g an
diuretico), con la parte inferiore
del corpo si sposta all’indietro
anche il “rubinetto” che era
protQso in avanti per scaricare
pipì Conseguenza.
L
SI

E

ADDOSSO

VENDEMMIA
NELLA TENUTA CATENAZZI

Son tutti in festa
si ride e si canta
si empie il gran tino
si beve il buon vino
L’Ariola alla fine
accende un bel fuoco
si fan le castagne
e si mangia e si beve
si beve e si ribeve.
Mio Dio, dov’é ?
la tabacchiera più non c’è I
Giovanna Cuccarda
la cerca, la cerca
Sapete ? non si sa,
se per effetto dell’ “uva”
che fermenta di già,
invece di “rolle”
nel fuooD che sfavilla
l’amica tabacchiera
la Giovanna ha gettato,
con gran..~euforia,
-Ohimé ‘ om
amial
—

IMPRESARIO
PISATO

+$*

*

*

*

*

*

*

*
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*

I
Regalo, palle, palline e palloni
a tutti i bambini di Piodina

******

Ritirateli dopo scuola
DA ANTIA DELLA PIAZZA

PRECI SAZIONE
Il sig. Armando, ci prega di
comunicare a tutti gli interes
sati che per nessun motivo,nel
corso del 1975 suonerà dopo
mezzanotte.

—$

LEZIONI PRIVATE E GRATUITE
di TENNIS ... sotto l’acqua

f.to “resi~tt”
a

Rivolgersi
Giancarlo

Walter .Anliker il più acceso tifoso
dell’HO .Ambrì flotta.
Alla Dolce Turista Nordica
Londra mia arrivo
*****

Il Buffi e la sua gentil cons rte si
sono dedicati quest’estate a Monte ad
un nuovo genere di sport denominato:
IL GETTO DELLA FEDE MATRIMONIALE ~
RICERCA RELATIVA.

Una notizia da ?orto Ronco. L~Angelo
sembra che abbia detto che tutto
aumenta tranne che la legna del suo
danino , • che quella diminuisce ‘a
vista d’occhio.
***

Sembra che per un infrazione (presun
o meno non importa) commessa dal
Flavio, al volante della sua auto, un
uscere di Ascona abbia richiesto la
patente di guida anche al suo ac
compagnatore •.... (Pio), che sia un
ffiiova norma poliziesca 7??

Corre voce che l’elettronico Dario
Poco si ~ saputo della trasferta di
abbia messo a punto un apparecchio
rlavio e Pio nel Messico, di sicura
che fotografa il pensiero. In conse
si sa solo che Flavio per fare un
guenza di questa scoperta alcuni
balletto ha dovuto sborsare fior di
esponenti di sinistra proprietttri di
quattrini
ville e fiscalmente irnpegnati~ hanno
***
pensato che bisognerà ornai abituarsi
a pensare diversamente da quello dhe
Il
Prato
ha deciso di aumentare il
si pensa per non scoprire le carte ..
prezzo
delle bibite ai clienti estivi
esterni del suo TEA ROOM per via che
le bevande sono sem~re accompagnate
Il Balbi dice che davanti al ~raziel
da
costosi
profumi Olezzo di Verbena)
la si potrebbe fare il gemellaggiO
emanati
dal contiguo container comu—
con Napoli
nale~
Il Municipio per essergli gra
*****
dito ha promesso che permetterà .il
riempimento al massimo gia alcuni
Poco si sa del fucile dimenticato nel
del Mam—
~‘aule dell’auto dal padre e delle ri giorni prima del passaggio istruttiv
mut.
Il
che
6
bello
utile
cerche telefoniche e via radio per
e
anche
dilettevole.
Commento del
rintracciare il Giorgio Marcioimi in
Battista:
NON PORCIFICATECI.
viaggio di nozze prima che oltrepas—
sasse la frontiera.
*****
In omaggio a Mao l’Angelo ha pittura
to la sua casa, mutando il nome del
Le giovani e graziose ginnaste voleva
suo
Ristorante
e
chiamandolo:
no separarsi dalla sezione : anziane
RISTORANTE
GIALDINO.
per fare della ginnastica competitiva
***
...
ma sono tornate col muso basso e
la coda ciondoloni all’ovile.
Alla
Verbano Sub 6 stato regalato un
*****
orologio apposito per le trasferte
estive in Italia che segna le due
Mentre all’Ascheri hanno solo tentato
ore ; quella legale e l’altra.
di fregargli la autoradio a Mestre, a
Cosi potranno arrivare in orario
Strasburgo alla Lina, Giovanna e Tere— alle partenze.
sina hanno asportato il completo nuovo,
mentre l’autoradio gliela hanno l~scia—
ta a don don.
*****

Il PPD ha comperato degli appositi
cerotti da mettere sulla botca dei
suoi rappresentanti in Consiglio comu
nale e un pallottoliere per contare
le assenze di un consigliere

1~

Il Matteo 6 riuscito ad allevare uno
qualità di topi speciali allergici
al militarismo. Difatti si sono nu
triti di tutto (vestiti civili, pelli-,
scarpe da ski ecc.) tranne che degli
abiti e scarpe militari.
***

Ogni riferimento a persone, fatti o cose realmente
accadute à puramente casuale.

—

Palestra Comunale Brissago ogni venerdi
-
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ZWBITE PART VON BRISSAGOZOI,]1 WIIiD WEST
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Ein Tag zwai sUdischen Picciotti (ein wenig tbc) haben gedacht die
Tessiner sind alle
Perla, Pirla und Schwarzenbach~ und sind. gekom—
men bei uns, invece ke mit ein auto
mit targa “Votieren NO” sie si .d
gekommen mit eine auto mit targa “ Wein Asti “. Aber Gott sei dank, sie
haben nicht gedacht das wir haben Zoilguardien Fora mit Sombrero
sopranominiert “ WilhelmTellsohn “, und Passardi “SchwarzeAkuila
sogenante Sherloc Holmes. Die Italiener’wùrden invitiert in Mondadasbiirà
etn Kafé zu trinken, aber •... aber .... d.er ‘1Eerutti” anfang~Start
Hvndertmeter piani nacli Chiridone. Ach, ach ... unsere Zbllkiller Fora
mit zwei Kangurosprìi.g, tira fbra von marsupio einelusenta eretta
Kalabro neuhn, und schnachetp vier Schiltz adoss •... aber schade ohne
nicht in del Kul zu nehmen. Oh? .... Wilhelm ¶ell wo bist du ? .... Frau
Fora und Passardi-fast andavan in Giaccioladen schwarze Kleider zu kaufen,
fiir Witwe Allegre.
Endlich d.er pUzzolente 0-angeter ( weil stinkavat von Merdafatasados
wUrde genoxmnen, wie nei Westerfilm, mit “ Lazzo “ von Cow
Eoy Fassardi,
und spàter an locarnese Polizist ~Tohannes BrUeke gegeben, in Skaken zu
spielen mit Sonne in Pretoriun. Far ke diese Keibacincali hat auch
gesacht: I? Va da via al Gnabet, schweine schwei~er Zollguardia “.
Was diirfen wir horen ? “ Unsere Kugel sind gefullen, und die Buchse
zerbroche~a mit diese Fremden “ hat gesacht unsere landfogtò Hohen. Aber
no ni fertig. Unsere Toro Gesetzen hat usmiert, wie ein Huml, die Wager.
und hat sofort gefunden : 1 Tiger, 1 Panzer, 2 Mirages, 3 Molotof,
1 Missile Pollo, 2 kilo Biaskadinamit, und duleis in fundo ein paicet Foki~
Unmiiglich ~
unglaublic
Das ist-die Wahreit, die einzige u.nd traurigo
Wahreit. Wo sind ades dio zwei Eroi.....
—

——

Sie haben aviid eine Patacca, und ein Reiseelikopterpremio bis Chiridone.
Fora mit stinicendedoppellmutanden ist schon zurUkreturnii’t, aber Passardi
sbiankìi kome un pet aspeta noc slonghirt parflra, ke al inoline2.- von Iiuft
der Elikopter passirù ist. G-hé pU Relighion und auc rispekt von Zoil
guardien. Porka dei’ Miseria. Mar-binL che la fai nagot va in reise premio
nac Amerika. (Am telefoir sa ga rump mia i cojon).
gurgeleggia
So ist das Leben in Brissagozoli wo UnsereNella von Radiomorgen, wo dio
ELauband pUzen, stinken, sporken die Luft, und wo Wasser von I,aco Maciore
inquinirt ist von FERBANOSUB (Wein noc nicht), wo der berumte Kugel
zerbrocher maestro Ludwig spielt: “ Tessiner Grottin “, wo die zwei
Planeten von Anselmeten leben und lieben und fiorissen dapartUt.
Aber. das-Leben
zia haben.

....

das Leben ist scht3n
*

*

*

f’genug ein Regenombrèla
*

LE COSE ÒI~~ CI FANNO PAURA
Una conferenza di Ruggero sulle vetture da corsa e sugli orologi.
Le donne pure e illibate che ci tengono a farcelo sapere, salvo poi a
darei del fesso se ci comportiamo o~xne se davveno fossero tali.
Giocare alle carte allo stesso tavolo con Sante, Edi e Milio.

L’Adeginia, un bel mattino
con soltanto il pigiamino,
con in braccio il pargolino,
inseguita d~l bambino
e con seco il cestininQ
riprend~pva subit mo
il servizio mattutino.
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INTERVISTA
Signor Sindaco, é vero che festeggia quest’ ààno i
quarant’anni di attività professionale ?
SI, MA
...EH,
Scusi~
ne con

PER LA PRECISIONE HO FESTEGGIATO 1’ANNO SCORSO I 40—1
SI, A QUEI TEMPI
signor Sindaco, come fa a conciliare la sua professio
la gravosa carico di sindaco ?

LO FACCIO, MA PER LA PRECISIONE, IO SONO IL SINDACO, e NEL FORI’~
CI SONO 3 0 4 PERSONE (COMPRESA LA GIOVANNA) CHE LAVORANO, E CHE
IO AIUTO.
Ah, sì, capisco, restiamo allora nell’ambito della sua alta cari
ca: é vero che vogliono proporLe il sindacato a vita ?
PER LA PRECISIONE, NON PROPRIO A VITA, MA SOLO FIN QUANDO RICE
VERO’IL FATIDICO CALCIO, CHE NON SO SE ARRIVERA’..MA FORSE..
DALLA MIA DESTRA..,
Dicono che Lei durante le sedute del C.C. scatti un po’sovente,
che ne dice ?
MA, PER LA PRECISIONE, NON E’VERO CHE SCATTI SEMPRE, SOLO QUAN
DO DEVO RISPONDERE AI PSA, PERCHE’QUELLI LI”NON SO TRATTARLI
CHE COSI’....GLI ALTRI NO.
Ho sentito dire c~e «‘è qualcuno che mormora che il M. fa gli
interessi degli impresari, che ne dice ?
HO GIA”RISPOSTO IN C.C. E CI TENGO A RIPETERLO : NO, PROPRIO NO,
SAREBBE UNA COSA ASSURDA E IMPOSSIBILE, COME SI FA ? TTJTT”AL PIW
PER LA PRECISIONE, SI POTREBBE FARE L’INTERESSE DI UNO SOLO E
NON DI TUTPI.
Lei dice che la depurazione delle acque (bianche e luride) DEVE
aver la precedenza su tutto : ma di quali acque ?
DI QUELLE INQUINA~?E, S’INTENDE
E con il lago ?
PER LA PRECISIONE, IL NOSTRO LAGO NON WANCORA INQUINATO ABBAS
TANZA, IL PROBLEMA NASCERk’QUANDO GLI IMPRESARI AVRANNO FINITO
DI SCARICARE MATERIALE NEL LAGO.
Il Vostro comune, malgrado-i tempu, mantiene il mpltiplicatore
d’ìmposta abbastanza basso.Lei crede. che lo si dovrà alzare 7
PURTROPPO SI, FORSE FRA DUE ANNI... PER LA PRECISIONE NON PRIMA
DELLE PROSSIME VOTAZIONI COMUNALI, SAREBBE DANNOSO.
Dicono che i!~t Comune il Sindaco é Lei, il segreterio è Baciocchi,
ma che quello che fa andare la baracca è lo atorelcn, ,.é vero 7
VERISSIMO
SE NON CI FOSSE LUI
E POI NON POSSIAMO SACRI—
FICARLO PER FAR CONTENTI LA MAGGIOR PARTE DEGLI OPERAI E IMPIE
GATI
E POI, A CHI FAREMO IL MONUMENTO 7
E per finire
ci dica,... i suoi hobbies 7
DI QUELLI NE HO TANTI ....SCI, MJOTO, SCOPA, CORSA. .MA QUESTA
SOLO OGU QUATTRO ANNI.
A proposito di scopa ...
BASTA, AN GO PIEN I SCATOL ADESS... e non rugom PIU PERCHE’
SE NO A SBATI TUTT PE L’ARIA.
-

-

LE

MàSSIME
**

FAMOSE

*

1. Si nasce stanchi e si vive per riposare.
(Santoni indiani Vini
2

—

cio)

Ama il tuo letto come te stesso.
(Sociologo Rugens)

3. Riposa il giorno per dormire la notte.
(Musicologo De
Lu)
—

4, Se vedi chi riposa aiu~alor
~Dalle massime di

C...etto)

5~ Il lavoro é fatica.
(Romanziere russo Ivan)
6. Non fare oggi quello che puoi fare domani.
(Dal vangelo secondo gli usceri)
7. Far nono che puoi e quello ohe devi fare fallo tare agli altri.
(Filosofo cinese Li
A)
—

8. Dal troppo riposo non 6 mai morto nessuno.
(.Flli teologi Pisc e Co.)
9, Quando ti vien voglia di lavorare, siediti: aspetta che ti passi.
(Poeta ceco Gustaviski)
10, Se il lavoro é

fatica, evviva la malattia I
(Poeta latino Virgilio)

*

*.

*

*

Il Presidente della Commissione
Tecnica del Velo Club Briss’igo non
sapeva che un lot’o socio aveva
vinto il Campionato Svizzero Nilita—
re Veterani 1974 a Gippingen

*

*

*

il Vincenzino va dalla signora
Lebman, guarda se 6 viva, e poi le
elenca i morti del paese, nel mentr
che le prepara uno squisito thé.

San Nicolao dalla b~rbaNanc.? Qi Pa~
promesso che ripasserL.&èna’iigiaor~
Armida di Porta il 6 dicembre 1975~
*****

PRISSAGO GIOBER TROTTERS
Squadra Campione del Mondo 1974
QUINTETTO BASE
p]-aY maker : Tirelin
esterni
: los hermanos Pulpon
pivot
: siso e scorcia
altri giocatori utilizzati:
arnpelio el Pelo, marco PradoS
salvatore dela Base.
*****

Giordano Pantellini, l’uomo che usa
troppa cera.
La Miriam ha av-at.o la proibizione
dall’Angelo di andaz4p alla Posta con
la I,aika. Difatti sembra che una
volta l’abbia legata nel giardino
vicino alla banca T.EBS lasciandovøla
dimenticata fino alla sera tardi.
*

*

*

*

*

*

*

**-;t

&enti~~ •chq caso strano
presi lacatta
per pulir
Milano
questa stracciossi
e mi sporcai la mano
Il ~‘orini ha dettQ che se lo Stato
gl~ ‘atesse appaltato il tratto di
strada all’Acapuicg, a qtiest’ora
anche lui l’avrebbe finit~o.
Dell’incomprension~ o della gelosia
ingiushficata:
mentre il Balbi spiegava che vi sono
uccelli e pesci che non dormono mai
nella loro vita, così come vi sono
uomifli Qhe invede dormono sempre,
tutti i- preWentì al Verbano si
vQltarono in. silenzio vprso il
Ruggero . . . ma ???‘??

*

tra
Sembra che l’Angelo e lì Vezio
esista un notevole grado di Telepatia
Difatti quando la Fernanda chiede al
Vezio: Cosa vuoi per pranzo ? questo
risponde : Aspetta che telektona tuo
fratello . . . . e subito dopo
arriva la telefonata con il tnenu
disponibile.
*******

Nessuno ha pensato di mettere il
sindaco sotto “Emj~eachement” per
Alla Giovanna ricordiamo che il
centro Eros é il 65 14 41 e non
il 65 14 40
* *

La ditta Knorr annuncia la sua
nuova zuppa. Assunto quale rap
presentante il sig.Luisin Sacchet

Sembra che il Dario i suoi libri
sui pianeti li scrivà in Pretura,
dove si é offerto gratuitamente
per supplire alla mancanza di
personale.
*

**

I neo radio amatori di’Brissago
hanno smesso di comunica~rsi’ via
radio dato che su informazioni del
la nonnina sono venutt;~.cqnààoen~a
che il Balbi ascolta tutt~. e lb
spiff era poi nelle bet~oId.
*

~

Gli esagerati dicono, e noi la
riteniamo la più grossa di tutte,
che le manifestaztoni cbstano al
Comune fl~. 15.mlla.
***
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XX TUTtA EUROPA MI HAI MUIPÀTO

E PIA LO PN’ ROLTO PAGATO

factotum.

L’AUTOMOBILE NON TXLIO COMPzRan
SPIUTTO IL GOIZO CHE UI PHD’ POI?

AGO ANCHE PXHE TASSE
PERCHE’ NEL )fttULO LETTO SPESE
I CRATATfl NE £0 UNA COLISZIOIX
USA 100fl PER (EN! ocCasxcIt
SERA

iono a

cAsa

raco

muano a ta ma CHE HO OK’ wu.
BIECO

—

LA.

RAGIONE PER Là QUALE LE PTT AIThIENTO’
LA TARIFFA POSTALE

Nel 1965 a Brissago c’é stata un’ailuvione,
Tutta la gente la ricorda
perché fu causa di gran distruzione.
Nel 1972 si ebbero gli avvenimenti “rituali”
e dato che si tirò la gran corda,
usciron schede e schede ~mpre uguali.
Per alcuni fu la vittotia di un ‘orda,
che al Comune portb disgrazie quasi nazionali,
per altri una nuova più alta poltrona ricorda.
Così si ebbe quale pra.ma pietanza,
della “troica comunale”
per tutti questi l’uguaglianza,
sia di comando che salariale.
*

Ora il pronosso è tutto aY la*ro
perché vuoi , chiaro, dimostrare
che non dipende dal terrenioto-d’oro
al nuovo posto lui 4 perché Sa fare.
Sul momento il cittadino
non se ne interessa a±fatto
finché un bel mattino
dovette rendersi conto del fatto:
Il postino
poverino
porta tasse
e tasse e tasse.
Tassa acqua dei Settanta
non fa niente
non è tanta.
E poi quella del settantuno.
Ma miseria ~
grida qualcuno.
Si comincia a bestemmiare,
qui c’è sempre
da firmare,
qui si deve sempre dare.
—
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Non c’é sosta nel pagare
C’é la tassa fognatura
di quest’anno
e l’anno prima.
E’ una storia
ormai che dura
ogni volta che la posta
arriva su
nella tua costà
Già arrivano di lotto
le imposte dell’ottantotto.
E la. tassa apazzature
pel novanta
o giù di lì
da incassare 4 addirittura
già quest’anno
quella lì
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E la posta per far fronte—a un lavoro di tal mole
non può fare come suole:
é costretta a lavorare,
più postini noleggiare
e le tasse aumentare.
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Ecco in sintesi il perché
la ragione per la quale :~~—
la nostra ~ienda peae~aie t~
fu costretta ipsofatto ‘—E
le tariffe aumentare
e i posti~ noleggia~.,
~
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