ESTRAZIONE LOTTERIA
DOMENICA 14 FEBBRAIO ALLE 13.30
IN PIAZZA
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RINGRAZIAMENTI
Ecco l’edizione 2016 del Carnevale. Raggiungere questo traguardo è stato possibile grazie a tutti coloro che
hanno contribuito con piccoli e grandi sostegni a riportare questo evento nel nostro Borgo.
Un grazie va al Municipio che ci permette di far crescere, a piccoli passi, questa e le altre manifestazioni e
a chi, con le proprie offerte, ci aiuta a mantenere risotto
e luganighe gratuite.
Un caloroso grazie lo dobbiamo a tutti quei volontari
che si mettono a disposizione contribuendo alla riuscita
di tutto questo.
E per terminare vogliamo ringraziare gli “artisti pettegoli” che anche quest’anno hanno creato con scritti e
caricature, questo giornale.
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CONQUISTE MANCATE
A Carnevaa del’ann passoo, tanti i s’en rigorda,
begna di che e faseva un gran temp de m…,
o ha fiocoo fin in bass, per dila tuta,
sora a quanto la sirada l’eva bruta!
El dì dopo invece o faseva bell,
e gh’eva più bisegn né de capell né d’ombrell.
L’è alora che na copieta de Inzela,
i gh’ha vu una trovada, ma propi bela!
La copieta, fisioterapista e viticoltor,
la s’è metuda in marcia de bon umor,

B

i



ascona

pregustando già una gran bela sciada
in quela neev fresca, a la fin dela scalada.

fax 091792 28 67

Tira su sci, scarponi e guant,
e invies su per la strada di mont.
“Aprofitem de chesto clima!
Passem su, magari mia fin in scima,
ma nem su un bel tochetin,
almen fin sota a Pimpisnin.”
Daag e daag, anca se la compagnia l’eva straca,
per finii i è rivee comunque in Protaca!
Cola strachezza dela compagnia,
es tend a una certa romanticheria,
e quando i ha vist l’orizzonte aranzon,
guardando dala part del noss Gridon
e gh s’é verdu el cheer, con quel bel quadrett,
come i eva content i noss duu giovinett!
Ma…”Qualcosa non quadra in questa presenza,
la luce va e viene ad intermittenza!”
B



Rinfreschiamo
Rinfreschiam
o Brissago per v
oi
voi
i



ascona
fax 091792 28 67

impresa

impresa di pi
pittura
ttura - ascona
ascona


tel 091 791 32 67

Come i diress in Toscana: “Maremma maiala!”
Eh sì…l’eva propi dré a rivaa su la cala!!
E l’è insci che, viticoltor e fisioterapista,
per finii i ha dovu rinunciaa a la so conquista,

fax 091792 28 67

info@pitturamuller.ch
info@pitturamuller.
www.pitturamuller.ch

e col destin che o gh’ha fai el gest del’ombrela
i è nai indré a pé, sci in spala fin a Inzela!

giornalino_pitoc_2016_Layout 1 2/2/16 9:46 AM Pagina 3

FRASI CELEBRI
PROELBA

Al torneo di calcio estivo di Brissago, dopo una scaramuccia in campo,
un giocatore di una squadra non proprio autoctona, che giocava contro
una squadra di giovani Brissaghesi, viene espulso. Avviandosi verso lo
spogliatoio, mentre passa vicino al Patato, urla all’altro giocatore, che si
trova all’altro capo del campo: “Ci vediamo quando finisce la partita, ti
aspetto là dietro!”.
Immancabile commento del nostro spettatore: “Uuuuu, iscto vé, certi
fortun a mi i m capita pee mai!!”

Progetti Idro-Elettrici SA

MEMBRO USIC - OTIA - ASIAT
PROGETTAZIONI IMPIANTI:
elettrici e telecomunicazioni - sanitari e piscine - termici
condizion. d’aria e ventilaz. - solari ed energie alternative
Via Muro della Rossa 4 - 6600 Locarno
Tel.981 751 69 93 - Fax 091 751 70 19
Natel 079 685 63 34 - proelba@ticino.com
Priv. Giorgio Baciocchi
Via Sacro Monte 22 - 6614 BRISSAGO - Tel. 091 793 15 32



TRACAGNOTTA STORY – PARTE SECONDA
La famosa Polotta tracagnotta l’ha combinata bella un’altra volta!
A quanto pare, per controllare il microchip di un cane trovatello, è stata
cagnata su una ciappa e poi è stata medegata dalla Manu…la quale dice
che gli ha messo un cerotto grande come un tavolo da ping-pong …
De sicur el post o gh’eva!!


 



ALI BABA… AL MERCATO DI CANNOBIO
Pare che la voglia di sgraffignare,
a certa gente non vuole proprio passare.
È la storia di una signora anziana,
che al mercato ha sgraffignato un maglione di lana.
Pensava di essere veloce come una faina,
ma non ha fatto i conti con la Cinesina!

F.lli FRANCONI SA
IMPRESA DI
CONSTRUZIONE EDILE
BAUGESCHÄFT

“Voglio gualdale nella bolsa!!”…
e la vecchia è diventata rossa come una macchina da corsa!
La signora, paonazza,
cerca di scusarsi con la ragazza,
ma la giovane Cinesina,
nei modi educata e carina,
la zittisce con una battuta,
invitandola a tornare da dove è venuta!

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

“Signola, plenda altli due malioni,
non paghi niente e si tolga dai colioni!”

CENSIMENTO BAR
Da diversi mesi è in atto il censimento dei bar e ristoranti del nostro comune.
Chi desidera sapere gli orari d’apertura e chiusura dei nostri esercizi pubblici
può rivolgersi direttamente al Calabrin … Lui vi saprà dire in tempo reale
quali bar sono aperti ed il numero di avventori presenti in ogni locale…

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

Affiliato al gruppo

lu-ve:
08.30 - 12.00 / 13.30 - 18.30
sabato:
08.30 - 12.00
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IL DRAMMA DELLA CAMELIA – SECONDA PARTE
A v’em cuntoo su, l’ann passoo,
de una povera camelia
dent per un proo,
del so padron, noto gerente,
e del boschiree con l’indole
“tagliente”!
Per voree mett i ropp a post,
el gerent o ha ciamoo vun di nost,
a domandag aiut, una consulenza,
e mett a disposizion tuta la sò scienza!
O voreva rinforzaa el so bel arbust,
e forse anca spostal un po’ de post,
che in mezz al proo
o gh dava preocupazion,
o gh tirava via la vista
e l’eva in una bruta posizion!
Quel che o ha ciamoo,
l’è de vecc stamp,
E o gh’ha conoscenz
in pusee de un camp,
O cognoss ropp, e o t’el scond mia,
dai esplosiv a … l’agronomia!
L’è vegnu fora cola sentenza sperada,
e con una sigla un po’ complicada!
O gh’ha dii, convinto nel ton:
“Npk l’è la soluzion!”
Npk l’è il nitrofosfato di potassio,
un potente concim,
che o riva a fatt cress tutt,
dala sira a la matin!
Ma sconfondendos sui atività
del consulent,
quel alt o ha pensoo che o voress mia perd temp,
per semplicità o per faa prima!
Insomma, o gh’ha vosoo dala cusina:
“A gh n’ho giamò vu asee dela motosega,
va mia a invia via una quai nova bega!
Lassem perd novi idei stort,
niente botti o movimenti fort!”
Em sa che el gerent o eva mia capid prima,
e in questo l’è mia stai propi una scima,
cosa o voreva portag quel’alter in un sedell,
per faa vegnii el so giardin pusee bell,
e invece che a concim de ciun e de galina,
o ha pensoo al esplosiv che i dovra in Palestina!

Swiss Work SA
AGENZIA DI COLLOCAMENTO
Via R. Leoncavallo 64
6614 Brissago
Tel. 091 793 06 66
Fax 091 793 06 67
brissago@swissworkag.ch
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FUNGHI ALLA PORTOGHESE

UN ANN MI, UN ANN TI!!

Ricetta tipica portoghese, di facile preparazione
… ma di meno facile digestione!

El noss paes l’è mia de montagna,
ma quand e fioca… che lagna!

Ingredienti per 2 persone
- 400g di funghi (Pestiferus Vulgaris del parco giochi)
- Una noce di burro
- Un dl di viño tinto
- Mezza cipolla
- Pelo sullo stomaco in abbondanza
- Una buona dose d’incoscienza
Preparazione:
Annunciate a vostra moglie che volete mangiare un bel
piatto di funghi, senza minimamente averne. Mentre la moglie prepara il soffritto di cipolla, recatevi al vicino parco
giochi, cogliete i primi funghi che trovate e portateli a casa.
Puliteli bene ed appena il soffritto è pronto rosolate il tutto
per circa 5 minuti. Versate poi il viño tinto nella padella e
fatelo evaporare. Impiattate e buon appetito!
Dopo un’oretta circa recatevi d’urgenza al Pronto Soccorso
e disintossicatevi !!!
Ricetta rustica, che abbiamo avuto la fortuna di importare
grazie ai nostri amici trasferitisi dal Portogallo!! Altrimenti
ce la perdevamo…

De cal e de Unimoc
a gh n’em per cent ann… e un toc!
I mezzi i è tanti e tucc nov novent,
ma el Comun o seva mia chi meteg dent!
L’è stai fai un regolare concorso,
e in duu i ha vendu la pell prim de ciapaa l’orso,
Vun o vend pess, quel alter o vend gomm,
e a faa la cala mia tucc i è bon…
e per fala curta i ha pee decidu,
de dagla a vun ma prometegla a tui duu!
El pesatt però l’è restoo maa,
e quaidun o riscia anche da dovee pagaa,
e dice: “Nel bel tempo confido,
così le cale restano ferme al Lido!”
El gomista, che o ha vinciu, o spera che e fioca,
ma de ‘sto pass… e gh resta sucia la boca!
Em sa che per i strad l’unica roba aranzon,
la sarà la tuta de lavor del Pierin Forzon!

Società Elettrica Sopracenerina
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CHE DUU COION…
E GH’È SCIÀ I VOTAZION!
A devom naa a votaa
per un quai cadreghin da scaldaa
per naa in Municipi o in Consili Comunal
a la fin i cunta su tucc una ca’ de ball!
I garantiss, ipotizza e promett
ma i so promess i var men che un pett,
a sentii lor i voo cambia el mond
ma dopo pochi mes a sem lì a tocaa el fond!
I poo vess giald, verd o ross,
ma gnanca un mes dopo… apena it cognoss!
O m’eva prometu …
e adess a som chi come un cucù!
I m’eva dii che i m faseva lavoraa,
e invece adess em toca naa a timbraa,
e a ben vedee, in fin dela fera,
i è pee fai un po’ semper ala stessa manera,
che i sibbia de qualsiasi color,
i è bele tucc… di grand’impostor!
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ALLOCUZION VON PRESIDENT
CONFEDERATIO
Care koncittatine e cari koncittatini,
Il proxximo 9 und 10 aprile sarete kiamati
alle urne per il rinnofo dell’essecutifo e legislativo del vostro bel Comune sul lago Macciore.
Fisto e konsideratto che ha Brissago da tanti
hanni non si arriva a trofare compromessi
per il nuovo Lido, oppure con la casa della
Cültüra Branchia BaccaLac o per la sctoria
dela nef, e che ogni procetto viene bocciato
da opposizione che capiss naigot e pianc
semper, voi con il vostro foto potere cambiare il brutto andazzo di questi ultimi agni.
Con la sckeda che butof giù nella urna, potete maken capii a tüta quella gent che l’ha
reklama immer e la gh’ha mika i ball de
mett la facia, che l’è riva il moment giusct
de chiudere la Ganasscia.
Mie care koncittatine, miei cari koncittattini,
con il vostro foto potete campiare il modo di
cestire il vostro Comune mandando a kasa i
sccalda cadreg e oppositor, metendo gent
che la gh’ha voglia de lavorà seriamente per
il ben de Brissag.
Come president della nosctra Patria del Guglielmo Tel vi dico di antare a votare con la
tescta, e miga con i ciapp.

  

 



  





PROBLEMI… A GRAZZ!
E ne vogliamo parlare, del giovane Brissaghese che per fare un favore a suo nonno è
andato in farmacia a comperargli la crema
per le emorroidi? Quando si è trovato davanti la farmacista, gli ha chiesto, sotto voce
e tutto rosso in faccia, la crema… e lei gli
ha risposto: tranquillo, non ti devi vergognare, anche io ho il tuo stesso problema…
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CIUCCIO CERCASI
“Oh Malù,
il ciuccio non c’è più!”
“Da qualche parte l’ho dimenticato,
forse al parco giochi oppure dal Boato!”
Veloce e lesto devo andare
Che il ciuccio devo recuperare.
“Non sto via tanto, massimo un’oretta,
così trovo il ciuccio e bevo una birretta!”

Panetteria Pasticceria
6614 Brissago
Via R.Leoncavallo 14
Tel. 091 793 12 76
Minusio Via San Gottardo 68
6596 Minusio
Tel. 091 743 11 87
Gordola Via Cantonale 34
6596 Gordola
Tel. 091 857 72 19

Caro Andrea, tu mi hai delusa,
mi sa tanto che questa è una pessima scusa!”
amore mio, non disperare,
solo il ciuccio devo trovare,
e se poi qualcuno mi dà un aiutino,
mi sembra carino offrirgli un birrino!
VENDESI
Vendo salmone affumicato di pura lana vergine e castrato con
metodo alla pappa reale! Trasporto con camper immerso nel
gelato direttamente dalla Romania!
Gesa

Fornitura all’ingrosso
e al dettaglio
specialità: amaretti,
panettoni, pane bio suisse
Torte per ogni occasione
www.elprestin@hotmail.com

CONFESSIONI DA SPOSINA
Nella doccia della palestra comunale,
mi stavo godendo il mio futuro marito,
che è anche municipale.
Mi ricordo come fosse ieri,
quando ci ha sorpresi il comandante
dei pompieri!

giornalino_pitoc_2016_Layout 1 2/2/16 9:46 AM Pagina 9

OPERAZIONE C.A.S. ( CERCASI AGENTE SCOMPARSO )
I servizi segreti britannici, che stanno indagando per un traffico internazionale di boleti, hanno chiesto collaborazione
ai corpi speciali svizzeri per sgominare la banda. Dopo un segretissimo briefing tenutosi in un luogo sconosciuto,
hanno incaricato l’agente speciale ed esperto escursionista R. R., ex agente comunale di Brissago, di indagare.
L’ordine dell’intellighient era chiaro: “Non entrare assolutamente in azione senza rinforzi”.
L’agente, ottimo conoscitore di tutti i passaggi segreti dei monti di Naccio, pare sia scomparso dai radar quando
era sulle tracce del commando di trafficanti.
Dopo diversi tentativi di ritrovare il percorso, l’agente R. R. ha dovuto dare l’allarme con il suo telefono satellitare.
Al MAIDAY del poveretto, è scattata subito l’operazione C.A.S. (Cercasi Agente Scomparso) che, con l’impiego
di elicotteri della ditta TARLAC ha permesso il recupero del disperso.
Per mascherare il fallimento dell’indagine internazionale sul traffico illecito dei boleti, il rapporto di R.R. parlava
di essersi perso a Cerentino.
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NUOVO STUDIO
ODONTOIATRICO AL GERBI
Chiodi di garofano,
e bisturi ben taglienti,
così signori, vi tolgo il mal di denti!
Opero, si può dire, a tutte le ore,
e garantisco un trattamento
del tutto indolore!
Ricevo spesso senza appuntamento…
ma basta operare, ed io son contento!
“Che maa! Dag un ecc,
ti che ti capiset quaicoss!”
“A tai l’ascess, e a m fermi giù
al’oss!”
La saress beh doma veterinaria
la mé conoscenza,
ma se ti gh’è maa dabon,
l’è mei insci, che senza!!
Vegn fora materia, da questo bugnon!
Cristianin! L’è na roba seria dabon!
Vestid bianc, guanti, maschera,
e bisturi veri,
i m faseva someaa a vun de chii seri,
ma el capel a bombetta,
per scond la lus dala vista,
o m negava l’aspetto
de un vero dentista!
e col gran tocco final,
de rimbocam la manica,
a someavi piutost el protagonista
de “Arancia meccanica”!
“Ti ho fatto il favore, mio caro amico,
spero di aver fatto un gesto gradito!”
“E mi raccomando, in paese,
silenzio di tomba!
Se si viene a sapere esplode
la bomba!”
“Non preoccuparti, silenzio assoluto,
ci puoi più che contare,
starò zitto e muto…”
ma una volta al Flem,
di raccontare la voglia gli cresce,
e vada via el sett bell…
al muto come un pesce!

giornalino_pitoc_2016_Layout 1 2/2/16 9:48 AM Pagina 11

SPIRITO LIBERO
Luu l’è pee semper de bon umor,
col motorin de tucc i color,
con qualsiasi temp su e giù dal so mont,
e se l’è mia giornada in cassina o se scond!
Con sass e pitura l’è un grand artista,
e se e gh’è un selvadeg, o guzza la vista!
O fa un po’ de tutt, basta lavoraa manualment,
e col so “Goldoni” l’è svelt come el vent!




O sarà un gran teston, ma l’è mia un baggian,
se ti gh’e bisegn de un piasee o gh’ha el cheer in man!
L’è facil vedel ni so mont, su la vetta,
Dado Francon, ti see una macchietta!
i



ascona
fax 091792 28 67

DICHIARA? MEZZ CHILO DE CARN!
C’era una volta una macelleria,
ma purtroppo ora è andata via.
Ossi buchi, real e cosctin…
ma i so client i pasava el confin!
Pensavo fossero tutti vegani,
e invece andavan a ingrassare i tagliani!

Propi a mi, che e m pias faa fescta in di locai
e de discussion a gh n’ho mai!

SALA ESPOSIZIONE
VENDIT
TA
POSA

ZONA INDUSTRIALE
6616 LOSONE

A capisi mia ‘sta situazion,
ma intant a l’ho ciapada nel cuu da tuta la popolazion!
E m discpias anca per i luganigh del carnevaa,
che semper a mì i mei fava faa!
Alegher!! Dal ex macelar
… mia ciar!

XXL … PUNTI DI VISTA
A som l’agente comunal de Brissag,
a controli i Cosct, el Pien e el bord del Lag,
e quand la sira a gh’ho temp, in setimana,
a gh’insegni a tiraa graton a chi cola sotana,
che se vun cola banana o voo fa el molesto,
o riscia pee de naa a ca’ con… un occhio pesto!
Di mé alievi la Vero la m crea preoccupazion,
la fa mia asee attività, e l’é aumentada de dimension!
A go anca dii da coor, e fa moviment,
chi se ne frega se e la ved l’altra gent!
L’è importantissim tegnis magri e in forma,
guarda mi che fisic... il ragionamento torna!

TEL. 091 791 88 23
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ANIMAL PLANET CHANNEL

Una giornata indimenticabile
sul lago Maggiore

Oldano Carrupt, Marie e Donato
Viale Verbano 15, 6600 Locarno
Tel. 091 743 43 77
www.altorchio.ch

Per faa el pompee e gh voo una santa pascenza,
ti podresett mia fall, se t see senza,
Tel. 0041 (0)91 743 43 77
info@altorchio.ch

a giudicaa dai ciamà che i ricev, a tucc i or,
indove volenti o nolenti e gh toca coor!
Quasi ogni ann, l’è un mezzo rituale,
i finiss sul “Giornalino di Carnevale”!
la gent lai chama per vari interventi,
e a sentii lor i è semper urgenti,
ma mia insci de rar, faia la strada,
i scopriss che l’eva per na bagianada!
Vuna ben grossa l’è capitada in scti dì,
ai tre de nott… o giù de lì!
Nela coscta de mezz, in via Martino,
l’è sucedu un gran casino,
e un membro dela nosa popolazion,
o a voru a tutt i costi una disinfestazion,
da “un animale tremendo, un vero mostro!”,
insci o gh’ha cuntoo su el nostro!
L’eva mia bisa, mammifero o usei,
ma un pericolosissim….scorpion de duu ghei!!
I nostri militi i s’è guardee in fascia,
ma i ha pee mia fai una figurascia,
a loor e gh’è tocoo coor,
per la ciamada de questo scior,
e i ha dovu faa un pronto intervento per forza,
a cunt de scto tacher da corsa!
Ormai i eva lì, content de vess nai,
es pò imaginaa i fasc che e gh’è stai,
e de sicur, se o gh’i el stess problema,
ciamei in pressa, i v inviderà a cena,
de tant che i poo vess content,
quando i vegn chamee per quisti intervent!
Per la cronaca, o vorii savee
come i l’ha risolvuda?
Anca se i voreva,
a luu i gh n’ha mia dai na batuda,
e per liquidaa el problema in gloria,
i gh’ha metu su un pé al scorpion…
e finida la storia!
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CORSI DI NUOTO

MASSAGGI?? NO GRAZIE!!

A Brissag e gh’è un siid particolarmente esclusivo
… in pratica e mena el tolon un balivo!

E gh voo propi un bel coragg,
a naa in Brasil e fass faa un massagg!

O doveva vess un siid dove e giuga i tositt,
ma invece l’è riservoo ad una selezionatissima elite!
Se ti, caro cittadino, ti vei naa al Lido Comunal,
verbalment i t minaccia, e manca domà el pugnal!
“Il nostro Lido dev’essere vuoto,
o si disturbano gli iscritti del corso di nuoto!”
Dunca, se ti vee naa al Lido e fatt un bagnett,
es poo naa anca a la matina… ma prima di sett!
Ma se ti s credet de passaa a la bona el cancell del’entrada,
ocio, che l’ex poliziotta la riscia pee de rovinat la giornada!

VIA CRUCIS
Su un piccolo promontorio in fondo alla valle,
sorge una chiesa, mica le stalle!
È un monumento di rara bellezza
anche oltre oceano c’è chi l’apprezza,
ma se un pellegrino vorrà andarci a pregare,
dove DIAVOLO potrà posteggiare?
Strada bloccata, per scoscendimenti,
e posteggi sbarrati con pali imponenti,
Sacro Monte senza accesso!
Unesco: e adesso?
Noi la vorremmo come ottava meraviglia,
ma raggiungerla è un gran parapiglia!!

A sevi giù a Ipanema,
e de colpo… un tremendo maa de schena!
Dopo duu dì, la mé dona la m fa:
“Va in un centro massaggi, e gh n’è tanti in città!”
A ciapi un taxi, lì l’è già un’aventura,
anca se e m pareva una roba sicura,
A devi gnanca spiegaag al taxista,
…o m’ha squadroo a prima vista,
e o m porta drizz in un siid in periferia,
in do che i t guariss da ogni malatia!
A rivi in sto siid, a me sclonghi sul lecc,
e quela toseta… la taca a lecam i orecc!
Stavolta a som metu propi maa,
e in di mudand la taca a rugaa…
El maa de schena, dopo di or de vari lecament,
e m’è mia passoo, ma a sevi istess felice e content!
Ripetuda l’esperienza na quai volta,
la vacanza la tacava a ciapaa una bela svolta,
B

El maa de schena l’è passoo daperluu,
con l’aiut de una massaggiatrice…o duu,
i

ascona
o
e mi ho lassoo un tocc
cheer
in28Brasil,
tel 091 de
791 32
67 fax giù
091792
67
www.pitturamuller.ch
ma a la fin a sominfo@pitturamuller.ch
tornoo a l’ordin
in del mé ovil!
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VACANZE A BARCELLONA

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

CH · 6600 Locarno
Via Vallemaggia 21
Tel. 091 751 47 82
Fax 091 751 31 38
info@brusapiastrelle.ch
www.brusapiastrelle.ch

Marco Brusa
Marco
Brusa
Elso Franconi

Elso Franconi

4M Tecnica Sagl
Technical office
Call Find itinerary Print More
Studio Tecnico e direzione lavori

via Campagne 16 - 6598 Tenero
Tel. 091 745 65 55 - Fax 091 745 65 56 - info@4mtecnica.ch





 

 



Dopo un periodo molto impegnato,
durante il quale molto ho lavorato,
chiedo vacanza alla Sopracenerina,
e decido di partire con la mia mogliettina.
Dopo un consulto con la mia “stellona”,
si è deciso di andare a Barcellona!
Con l’Easy jet ormai costa poco,
che bello, un’oretta… e già siamo in loco!
Scegliamo l’hotel, da una rivista,
ma chi se ne importa, non è importante la vista,
basta che è in centro, con laRambla vicino,
vogliamo buttarci dentro al casino!
La vacanza è bella, abbiam visto molto,
nel posto c’è tutto, dal frivolo al colto,

e così è stata una vacanza serena,
dalla colazione fin dopo la cena.
Alle serate siam sopravvissuti bene,
ma anche sul dì… giornate piene,
così il penultimo giorno della nostra vacanza,
cerchiamo il relax, ma non nella stanza!
Giù in spiaggia andiam a riposare,
il sole e le onde che ti fan rilassare,
e già che ci siamo, approfittiamo un pezzetto,
e andiamo a curiosare in quel bel baretto.
Un bel paninazzo e birrone ghiacciato,
chi se lo sarebbe mai aspettato,
dopo un’oretta un rugament de panza,
“Mi sa che devo proprio tornare in stanza!”
“Largo, largo, il bagno è mio,
che in questo momento non sto mica da Dio!”
Di lì in poi resto vicino
a quel benedetto angolino!
Nutro un forte attaccamento alla tazza,
sento il mio fisico che stramazza,
e per tutta la notte faccio i bisogni,
di sotto e di sopra… insomma, di ogni!
Il mattino seguente è quello della partenza,
ed io nutro una sorta di riconoscenza
e prima di uscire, ancor traballante,
do un’ultima occhiata, personalmente,
a quel localino, poco gradito,
e saluto il suo cesso: “CIAO, MIO AMICO!!”
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CURIOSITÀ DI PAESE
* In a faia vedee vuna in television ch la gh’eva 117 ann. L’eva beh scia un po’ naia poverascia! Almen i podeva fala
vedee da setada, che la viagiava bele più coi so gamb! L’avress fai un alter efett! – Cesara Binda, 100 anni.
* Se nessuno vuole le mie ZUCCHE…..le do in beneficenza – Monica
* Viaggio tra soci: “riservo io l’albergo in centro”…peccato che era a 30 km di distanza – Nadir
* A Dubai, senza passaporto non ci vai!! – Aris
* Pinin sotto controllo 24 ore su 24 - Bruno
* Muro degli Ottevi sistemato da Impresa di Pittura locale; gira voce che uno dei 3 sprayer vi ci lavora.
* AC/DC non solo per giovani italiani… Grande vecchio! – Juri
* Le 3 P selvagge: Parcheggi – Perazzi – Palmieri
* Distruggo auto vecchia oggi, compro auto nuova e uguale domani, così nessuno se ne accorge – Carol
* Bevo birra, rompo impianto audio, chiudo festa di Natale – Milko
* Bovine Scozzesi con nome di gente locale… evitiamo di pubblicare i nomi! Se vi sentite prese in causa, potreste anche
aver ragione! – Elvio
* Polizia comunale di Brissago, parla il comandante, buongiorno! – L’ultimo dei moicani
* Scomparso fusto di birra alla Oktoberfest; offresi ricompensa - BGA
* Lui di destra, lei di sinistra … si uniscono in matrimonio nel centro!
* Questo negozio è aperto… sino a quando non lo troverete chiuso!! – Ex commerciante
* Wanted: posteggio al cimitero di ponte, due posteggi in piazza, Rianda, albergo Centrale, patenti varie persone…
e molto altro.









Via R. Leoncavallo 46
6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO FAVOREVOLE
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SIGNOR NO
Oibò!
A som el Signor No!
A som da poc nai in pension,
e al Ufizi tecnic e gh manca
un sapienton!
O gh’eva una gran cultura,
e o seva tutt de sorgent
e fognadura.
Del’acqua pee,
l’eva quasi el padron,
e o cognoseva tucc
i tubazion.
Del Comun o sa tutt,
mort e miracol,
e del Ufizi tecnic
l’eva un oracol!
Auguri Silvano,
per la meritata pension,
ma una piccolezza
a gh l’ho amò sul groppon,
che i vecc dipendent,
in caso de divieto,
i bagniga mia giardin
e verde tappeto!
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LA TRACCIA
Aiuto Oliver, a gh’em in ca un bisson!!
Ti devet ciapal, e saral in un bidon!
“Ma mamma, ho paura, e se mi prende?”
Hai ragione. “Ma come prendiamo questo pericoloso serpente?”
Mi è venuta un’idea, lo facciamo mangiare dai cinghiali!
Dai mamma, è meglio chiamare la protezione animali?
“E se a ciamassom quaidun del mestee,
insci, per esempi, un quai giardinee?”
Ciapel ti Patrick, ciapel ti Francesco!
Finché non muore, di casa non esco!
Quel enorme, terrificante bisson,
che l’è pee domà un pover sbilordon,
o s’è scondu dent per un sgabiott,
come faa a troval, con tutt quel casott?
Finalment e riva un consili che o poo vegni bon,
per fa salta fora el tremendo bisson:
“Sciora, la gh vera la porta, farina per tera,
se e resta una traccia, la porta la m sera!”
Insci la Dolores la mett la farina,
una coltre bianca dal spazzacà ala cantina,
finché un bel moment el sbilordon l’è sparid,
ma la farina o l’ha gnanca tocada…che riid!
dela bissa e gh’è più notizi,
ma netaa su tutt, che sacrifizi!!
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TACKER – BERRI
El noss poliziott,
pinin e masott,
O gh dà i mult a quii de ingiù,
ma ai furgon no! O gh riva mia su!
I gh’ha toi la Gip nova noventa,
ma a saltaa su un zic o stenta,
A movess o fa un poo de fadiga,
ma o diventa un camoss se o veed na quai …!
L’è come un cono, o sta ben in pee,
el so compit l’è fa traversaa i fiee,
ma l’è simpatic e semper content,
e o gh piaas a tuta la gent!

Ferruccio Marcacci Rossi
 
 
 
Via Leoncavallo 52
6614 Brissago
Tel. 091 793 22 01 079 542 34 76
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CARNEVALE … SCOTTANTE

PINK FLOYD BAR BRISSAGO!

Per divertim a Carnevaa
fin a Lugan e m’è tocoo naa,

I camerer del Flamingo i gh’ha una gran paura
de faa anca quesct’ann una magra figura.

ho toi su la machina bela neta,
magari a cognossi una quai toseta!

Per tropi ann i è stai discmentegaa!
L’è ora de finii amò sul giornal de carnevaa,





 

 



Rivoo a Lugan, ben gasato e tutt profumoo,
in un bel proo a ho posteggioo.

perché nella storia, ogni femmina in questo locale
è prima o poi stata STAR del CARNEVALE!!

La sirada l’è naia mia maa,
e a som anca nai a balaa.
“Adess l’è ora de naa in su,
doman ai sett e m toca levaa su!”
Rivoo al posteggio o incrosa un polin:
“Che o me scusa, l’è luu el scior Ciapin?”

E gh’è la Morgana, che l’è quela mora,
ti la trovet al banc ad ogni ora!

“Si, sono io! Perché lo vuol sapere?”
“Mi sa che la sua auto è tutta un braciere!”
“Porca miseria, con quel che a l’ho pagada!
La mé povera machina, tuta brusada!!”

Se ti bevet el cafè ala matina,
ti trovet l’Enrica, la pussee picinina!
Se pee ti batet el Bar vers la sira,
ti trovet la Giulia, che la ghigna e t’iscpira.
E se nisuna de lor la cuntaa su ball ala gent,
el rest del paes o ciocata content!!
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PAVIMENTO BAGNATO,
PAVIMENTO SALATO

O
T
A
R
OLO

C
E
R
O
ENIT

Non è stata l’ultima esondazione,
ma di certo una gran complicazione,


T
S
O
S
UN
 







e con l’arrivo della nuova estate,
alcune cose vanno sistemate!
“Amore, che ne dici?
Una rinfrescata al pavimento?
Il legno va trattato
con un apposito unguento!”
“Hai ragione! Tutto l’inverno acqua,
vento e sale!”
I lavori iniziano quindi
a ritmo infernale!
Arriva mamma con la soluzione,
a quanto pare ha fatto un affarone!
Col pennello sbordo tutto il perimetro,
e con il rullo passo ogni centimetro,
due ore dopo per fortuna ho finito,
ed il lavoro mi ha alquanto sfinito!
Dopo molte ore si sente ancora uno
strano odore…
“Vuoi vedere che la mamma
ha dimenticato l’attivatore?”
Tesoro, ma hai letto le istruzioni?
“Ma che ne so mee….a gh’ho
già pien i coioni!”
“Usti che dagn, usti che gnucc…ghe
vole un professionista
Ciame un parchettista!!”
E dopo un quai dì de lavori,
son spariti tutti gli odori,
che sian di pittura fresca
o magari anche di birra tedesca!
Ora mi tocca pagare il conto… salato!
Beh, un po’ come quelli che presento
io all’Osteria Boato!
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COTTI A PUNTINO
Ah come a gumi, ah come a som content...
per la scelta del nuovo dipendent,
che con la nuova giunta elettoral,
o gh’avrà el ruolo de segretari comunal,
Insomma, mi a vaghi,

 
ma prima
de naainpension,



 
che sodisfazion
vedee
al mé post un mé om!
   
   
sem
unpaes
che oha


A
tiroo scià,
vun che l’è già municipal in città,
e poc ma sicur che la roba l’è sctrana,
un’avvocat che o mola el studi
per vegnii chi a fa lana!
Ma a dovressom anca pagag
la scola de segretari?
 
 tass,

I saress pee soldi gratee, coi
 
ai pori operari!!
Al partitone e gh sarà be’ giree i ball,
de mia faa segretari un quai liberal
e con un nuovo galett nel polee,
com la narà la sctoria l’è amò tutt da vedee,
e ad ogni cunt, con questo nuovo avocatt,
la continua per intant la dinastia di oregiatt!!
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LAVORI A METÀ



 

 



 







 

 



 





A vorevi rampigaa fin su al Legn, dala coscta de fora,
e a Piudina, de dré a la ca’ dell’Eugenia Dell’ora,
i ha sclargoo la curva, e finalment l’è finid el casin,
anca se l’ort del Marino
l’è restoo grand come un ciocolatin!
Ma… adess che per finii a sem rivee a tecc,
a speciom des ann a mett su duu specc?

B. B. PINTI
La ditta B. B. (Barc e Batei)
mette gentilmente a disposizione i propri
natanti a tutti i giovani ( anche ai non
portoghesi!) che dopo una festa vogliono
raggiugere le isole di Brissago!

LA GIUSTA MENTALITÀ
A som el Berri, el vos agent,
e av rigrazi de cheer, brava gent!
Finalment ho podu disfesciam,
dall’ormai rosa e vecc rottam!
Quand a som rivoo in Paes cola nova Dacia....
ho capid che in cielo qualcuno mi bacia!
A podi naa in gir a daa mult
senza quel vecc carnasc,
brutt e rosa, che o m faseva fa la figura del paiasc.
Ma per vess fin in fond onesto e sincero,
e m par a mo’ mia che sia tutto vero!
I manca purtropp sul tecc i lampeggianti...
a m rassegni...a farò come
i finanzee...agiterò i guanti!
A devi dii che a som insci content...
che a gh rompi gnanca più i ball a la gent.
Ho capid anca la mentalità di brissaghes,
mia tant diferenta dai gordolitt... el mé paes!
L’è faa pasaa i fiee,
pagaa i mult ai todesc e romp i ball ai taglian...
e ti see a posct … ti campet cent’ann!

Transformercar, una nuova realtà
in pieno centro città a Locarno
Offriamo una serie di servizi per l'auto
al fine di rendere "comoda"
la manutenzione della vostra vettura
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CAN, CAGNITT,
CAGNETT & CAGNASC
E I SO PADRON
Se Te giret la matina
ghe al l Calzascia
che fa footing con la barboncina.
Pass da corsa, guinzali,
e al paraorecc...
begna dii u fa propri frecc!
Vers i dess da la matina
anca la Babps la sa incammina....
la partiss Da Madonna di Ponte,
con al randagio calabrese Blaky
dell'Aspromonte.
La Roberta la scta de cà in paes
al so cagnin da lecca l'è un maltes.
Quand l'è sciä l'ora da l'aperitiv
anca al Dario e la Cristina...i sa fa viv...
con un bottol australian,
anca lor col guinzali in mann.
Pee, pian pianin...
u sa ved al Cristian
a spass col so carlin.
Ghe n'è vün che per faa presa
col gentil sesso
fa al dogsitter come compromesso...
Ta porti al scpass al can cara
ma poi me la dai...
sctò a Piodina daparmì
e son al Pr... Ray!
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L’INCENERIDOO DE CAREGNEN
E gh’è una gran mobilitazion de ambientalisti,
in procession per lamentass di fumi nefasti.
Cosa e succed nela Costa de Fora?
Una colonna de fum, fin al Legn e anca sora!


079 542 34 76

Ma la nossa discarica la resta su ai Poss,
chi l’è quel che o brusa? E gh’è un fum negher e ross!
Finalmente il mistero è risolto,
forse qualcuno è stato un po’ stolto!
Es pensava a quaidun che o brusava amò verda la legna,
de fò, pescia, agher o castegna,
invece l’eva domà l’Egidia, che quand la fa i so sognitt,
la dismentega sula stua e la brasa i so cazzirolitt!
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NO IVO, NO CRAI
Da un po’ de temp a Brissag e gh’è più el macelar,
e compraa un pollo l’è diventoo quaicoss de rar,
ma a contentaa la gent, e magari faa un quai ghell,
l’è rivoo in volta l’Ivo Storell!
Se adess es voo maiaa un bel pollo al forno,
l’è assee naa a la Crai, andata e ritorno!
Insci la Flavia, col tempo ristretto,
l’è naia a proved: “Ivo, dam un polletto!”
“Serviset pur, l’è nela carta stagnola,
l’è tener tener, mia na quai sola!”
A fin giornada l’Ivo o va a ca’, dala Margherita,
e in serbo per lee o gh’ha una sorpresa gradita,

Società Elettrica Sopracenerina

da acompagnaa con un bon vinell,
insema ai polli o ha metu là un bel rost de vedell!
“Chissà che gioia la mé bela doneta,
quando la tasterà la prima feta!”
O veer el pachett, e… un’amara sorpresa!
“El mé bel rost l’è nai cola Flavia, insema a la spesa!”
Insomma Ivo, altro che rost… ti see stai un salam!
Per fortuna almen, che col to negozi nissun e meer de fam!

DE LIQUORI CESARIO
IMPRESA GESSATURA
VIA R. LEONCAVALLO 34
6614 BRISSAGO
TEL. 076 528 20 19
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NON MI AVRETE MAI
Il nostro Cobra è stato tecciato,
e non si sa per quale reato!
Al Gerbi sono arrivati,
coi camioncini, e bene armati,
e di buon ora gli han teso un agguato…
ma il nostro Cobra era ben preparato,
e armato fino ai denti,
ha sorpreso i numerosi agenti!
“Alto là!”, gli fa il polotto.
“Macché alto là! Questo è un complotto!”
“Non siamo mica alla Legione!
A veei vedee el permesso di perquisizione!”
Ho mantenuto un profilo basso,
e per un pelo ho schivato il sasso!

CORSI PER ADULTI
Offro corso serale
uso motosega d’appartamento …
Compreso nel prezzo
corso di pittura ad olio su muro
I corsi si svolgono al Sassell,
dopo le 21.00 …
Iscrizioni presso
la ditta Davide Schlub
Divertimento per bambini
assicurato!!

