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SAPEVATE CHE
51 Liapia — el Tolat ria — el Cep Bacher
bleffaso anche i. camosci ? Tant’4 che li
scacciano a polentate.

hlbergatrice

La Magiia da Gader e la Jutta dellasilo
per attirare le grazie dell’Aaericanin
si sono •ssss di buon rado a rovesciare
i loro interni liquidi sulla strada sotto
stante. Senon che: la cagnetta Feny,assai
gelosa concluse quello spasimare con i
denti su quei enderi rosa.

BZTABElLA

f ~),

COMUNICATOI~

__________________

Voglio (ere il pompiere’ dice il Piero
della Leny,sa l’hanno bocciato,non
ricordava il colore del furgone ROSSO
ecc po’ aia”

Fabbro Ferraio

Piccola Quaglia

Non è vero che il Battista Gelataio
la noetra impiegata ‘ D’ORO ‘ presa dal
panico
erroneamente
voleva suono’
asealtare
la Poeta dil’allarme
Brieesgo

/\ /

SAPPTE PTSCBt’ Li MARIUCCIA E’ SALITA SULLA WZNGOLP~A
Risposta: S’STATA GONFIATI DALL’ E L I O

/

A

La virilità non è piu’un problema.
Inforeazioni presso: Eugenia Spaniace
PF Lughen.

/

C’è chi per recarsi a Milano a lavorare
indossa i “tanga” per cosoditì dice lui,
specialista per “montaggi all’esterno
Dsll AGIE — RM

La 4ariuccla ~ul pallone voleva andare
sa il suo sedere denti’, la cesta
non oi voleva proprio entrare.
Venne in aiuto un prestante dogsniers,
che dopo un calcolo di cubatura,
trasse la debita congettura:
‘(ora il pilota,non tutta la savona’
e dentro la Mariuccia nel grande cestone
colmo sino all’orlo del suo S~~NE.

A. C B. Carnaval
ACB

—

Associazione Calcio Brissago e non
Attestato Carenza Beni

A partir dal presidente
é una squadra assai piacente,
con le maglie nuove e belle
salir vogliono alle stelle,

Il nuovo usciere 4 il cliente piu’ assiduo
allo sportello della Posta.
La sua corrispondenza la vuol consegnare
alla Paola(questioni di (i .. duoia

C’é un grande comitato
per l’assalto al campionato,
or prestatemi attenzione
che vi do la formazione,

E’ proibito trasportare cipolle attraverso
la galleria del Gattardo o verrete accompa
gnati all’uscita dalla Polizia.
Chiedetelo all’Heidi del Fleaingo e al
Sandro Poetin

Il portiere é un certo Narcus
ch’ogni tanto ha un lapsus,
ma parare sa benino,
forza Narcus, poverino,
Il Tarcisio
veterano
nell’Offside alza la mano,
ma c’é l’uomo tutto nero
che non gli crede davvero.

Il Silvano elettrico non vuole piu’andare
al Canvetto, sia tanto non verranno rimesse
al loro posto le ruote del camion del Luigi.
Nostalgie politiche

Il Canonica impiegato
dall’flB hanno ingaggiato,
kamikaze del pallone,
ma lui gioca con passione,

La Pali del Canvetto durante l’elezione di
‘MISS BRISSAGO” ha cercato invano un sanico.
Grazie all’interessamento dell’Osarin
stata soddisfatta. (beata lei

Il Forzoni impresario
sa contrare l’avversario,
é caparbio come un mulo,
e ti manda a vaffan

Il 23 diceabre.sono stati distribuiti
i diplomi ai partecipanti al corso
anti—sbandsmento ,effettuati sulla strada
Valsara—Ronco. Complimenti ai nuovi
formula l,da parte dell’organizzatore
del corso”CAROZZERIA AL PONTE”
Per la cronaca i partecipanti erano:
DETTi — MANUELA P, — P01410 — CAIUIEN —
ARITA pressa.

Il Danilo confinante
sa giocar con far pimpante,
ma se la palla non gli dai
attenzione, sono guai.
Il Patelli allenatore
più non conta le sue ore,

ma nel ramo informa,
é una vera delusioni
Capitan Giorgio pov’
é un po’tanto fragi.
ma si da un gran da:
pur di poter giocai’.
L’Elvio lui a centn
troppe volte é senzi
doti tecniche favol<
ma gli manca il For:
C’é il Claudio del
che 4 veloce e va lc
4 un lampo in contrc
ma purtroppo ‘in panc
Il Gambetta povereti
pur essendo un po’dt
agl’infortuni 4 abbc
4 un campione troppc
L’Angelo dei Raggi
4 un disastro nei pa
ha la grinta e si Vi
ma c’é chi non gli
Cé poi l’Arrigoni,
noto come mangiapall
ma se un gol si deve
sempre lui deve segn
Per il Fabio giardin
non si sono molte ma
se col Bruno lui non
il pallone agli altr

Cee eeeee9e..i ....eee.e...e...e Cee.

El per sia vera,sa l4,da Pont a Lonled
da Inzela e fin a sont”Rottsa’ e roba che sons
un garasc,fai a la bona,una carrozzeria in
4 e 4— 8 propi ala Volpot. chi 14:
ma che domanda 7 ml ie~SE’

1.5 ISOLE SONO CONQUISTATE

—

La Carsen del Flsaingo,ha inventato
la ricetta del penettone al pettine.
Potete richiederla;
gratuita

Ce •.ee.eee.e.eeeeeeee.e.ee.ee.e.eeeeeee...eee.eeeeeee ee•eeeeee•eee•eeeeeeeee

SWITZERLAND

rieducazionò al Iavòio:èI’uiiica sòluziòne?]
chiedetelo si. Grillo e sll’Àngelo del Giardino

La suocera del Flavio COLORi, per aumentare
di peso la macchina del marito in caso di
,ievicate, si oftre quale passeggiera sulla
tratta Brisssgc— Noveledo

~RONsØN
Dopo il posto
Dopo il posto
Dopo il posto
Finalmente un
e mi fa stare

di aiuto segretario!
di consigliere comunale!
al ricovero
posto che mi soddisfa
a galla!

ciò

(E
I~LMC pagata da Ruedi
Stampatore e compagni

diletta

.
.
.
.
.
.
.
.

Il Marco guardia
alla caccia
delle anatre sarca

.
e
e
.
.

4’

La signora “ JDTA
del Baoioohin
mentre spiega
al servizio
inforzsaioni
che la tampa
della Casa Corallo
è piena
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ADDIO SOGNI

DI GLORIA

varia
OSLO:
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ANNOtI ~NO~Cl

DOPO LA SQUADRA Dl PORTA
DI PIODINA E O’ INCELLA
QUELLA COMUNALE ~ LA PIÙ

1902

Dopo il successo de]. nostro concittadino ELlA CANETtI qus~ Premio
NOBEL iella letteratura, sono candidati ufficiali i seguenti

Attenti al filo a sbalzo ai “Pose’
pericolo di incappare in qualche usciere.
Pep “Volpott’, nuovo agente toyota.
Per Briesago

cittadini briseagtensi:
per

B o n t à

per Magnanimità

per lo studio del
Pololore paesano

a Mariuccia per l’opera
Le cariche del Guotin no Passeran
edizione filo a sbalzo, via ai Pose Briseago.

Doassda di restauro della casa Baccalà.
Cenere: costruzione di una pista di
atterraggio sul tetto con sagaar,per
Società aereocodellisso.
Sponsor ufficiale • Gange Talbot

al PEPO per l’opera per l’infanzia
Favole e Realtà del buon Vicinato
ed. Luigi dei Palmieri

Il Comune cooaso ringrazia la squadra
di Piodina,per il contributo dato per la
sistemazione dei sentieri di montagna.
A futura senoria si propone di innalzare
una stele a fianco dell’esistente.

alla Fausta per l’opera
Gelati e Alberi di Natale
ed. Battista Nino

per lo studio
approfondito mii
inquinamento

al SILVANO tecnico e la sua Squadra

ed. Diserbante

Piodina 81. Cercasi spazzino a teapo pieno
Scopo: pulizia della piazza.

per la convivenza

a B 11 . . .R per l’opera
Per Nevedone
ed. Panettone

Verrà posta sotto tutela la festa di Piodi
in quanto sono stati sparai denari per le
strsde,asantellato a spallate,intonaci.
Per il cositato: il segr. Baciocchi

pacifica
per la aodeetia

politica
per la salvaguardia
.iei territorio
forestale

a Bebi per l’opera
Piessea n’est noi
ed. Bocciodromo
°

Coloro fossero a conoscenza di infornazion
di coee si raspano i vetri di un zagazzuno
sono pregati di Inviarli al sottoscritta
Maurizio Pozzorini.

a Mario !Teger per l’opera
°
Taglio Lotti Patriziali

ed.

Bucntenpi

La Soc Elettrica Sopracenerina declina omi
responsabilità se dei veicoli sono rinasti
senza luci, durante la nevicata di Natale.
LJJJROAKENTO COMMISSIONE RICOVERO
Entrata eenaa colpo ferire del GALlO nel pollaio

Sono tutt’ora in vendita: gelati POZZ e Po
si ringrazio già ciii d’ora l’Ente Nanife
per il trasporto gratuito)
Il presio Claun d’oro di Monte Carlo,
4 stato aseegnato ai donatori svizzeri
‘tIN—MOCC, per essere riusciti ad szmaestrar
il cane con la lepre ( e la va

4

.
I

4

Cosa non interessa a

D. e

Co.

[p,prezzo. delle bibite senz’àlcoojl
i-,
~NI DEI DRI~AGHEsI

L’Angelo: ritrovare il pese coce
quello della Verzasca.

L’nino dell’ente: di allargare la strecia
della chieea,utilizzando la proprio vettura.

El Pagan vecc e il Ferrari d’Incela
superare il corso di redio—saatore.

El Vedana della Fart: podse bev la bira senza
ci gusct de pisa. ( E.M.B. )

Fiscalini Bruno: essere chisasto i].
cospiutsr vivente.

La Regina di poter scappare al R&per farsi
poi trovare sotto qualche sottoscala.
‘Informazioni presso cosune Avegno’

Storelon e Franco,arrivare pnisi al
giro del lego.

Gigi: transitare tutto l’anno sulla strada
dei monti senza uacine.

L’Ezio da Borelio,poter recarsi dal
dentista 4 volte la settimana.

Forni della Poeta: vedere ritornare il
Ravuna —postino.

La Denciata: riuscire a digerire il

Elena P.C. : iscriversi alla scuola
contorsionisso o di sontatore per a

Il Sindaco e il Silvano,trovare ln forza di
appendere il fucile al s’no.

Angelo Raggi: riuscire a mettere le
da neve sulle ruote motrici

Il Ponti legtaaee,poter avere una casa ai
monti tutta per sé.

Buzzini—Salvi: vincere una gare di

El Nona pitur, possedere una fionda per
lanciare ‘ sasasai

Scotoni: battere l’Arturo al tennis
Matteo: partorire uscsrini
Bor.dietti—Padel e Medora: tornare a
con i carnieri pieni.

I maestri delle scuole riuscire a litigare
tra di loro almeno una volta alla settisana

Il Nicolsu, gtardia,possedere una si
che lo negli.

Nino bel: fare il goardiano ad un canile

almeno questi ccmpsgai non mi fregano

Gno.

. .
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Il Pepin dice che al giorno d’oggi, per stare a galla
egli deve pure riparare gli inaffondsbili pontili del Ceeer.
Ti n’è fai de buzza Pepin ?
Oh oar eignor , fin tropa, e l’a m’ha fai tribulaa, adess a a
stracc
Straoc, perché ?
t ‘è stata una fadigaecis
E n’é tono lasag tisa fore i legn da l’acqua a la me mam, la
Stella, e faghei impigne su ben in riva.
Pe e m’è toce fa vefni el camion do se fredel Nilio per portai
ce. Adees begna cag diea al mò operari , l’umberto, da taianel
con la bindels e pe faghe-i porta su in specaca dal se Toe.
Eh, .. insoa, la busma la straca propi.

POESIA

ma per qualcuno preoccupante,

DEDICATA A CUWdO CHE ERANO
E SONO CONTRO IL TENNIS

Il

Pur avendo appens iniziato
giè un toneo han combinato,
uno spettacolo interessante
che fa ridere anche il passante.
Questo sport non è pesante

‘i

braccia rotte e ganbe slogate
giocando al tennis guadagnate.
Molte donne all’avenguardio
mentre i mariti stavan di guardia,
no la coss andò benone
e finiron tutti si gran cenone.
Bella cosa per il paese
grazie al cotfé Chiassese,
che premiando tutti quanti
fa felici i principienti.
‘I

L.
per vincere la coppa devo far fare
questa fin. .11. Msriclair.

o-

Tra di noi non siamo polli
E arrivato un nuovo giolli
O per voto o l’sr denari
L’hanno messo ai macchinari
Su per trex e scavatori
Per l’Ambrogio San dolori
T,’hasi pur messo alla miscela
Ma qualcuno non lo voleva
Sui Benati han pur tentato
Ma anche da li lui vien scacciato
L’auto gru gli ban dato in mano
Ma lui dice che è mal sano
Di li scende ogni momento
Per via del gas di scappanento
Se la gru sta ferma un giorno
egli gira sempre attorno
E se poi &d gran calura
gli va sotto addirittura
Col”tre assi” e col tornado
Per alzarsi su di grado
Ma sta attento e “cambia vela”
Perché ti rinaadiam dal “Oamenela”

PROGRAMMI PER SETTE SERÈ

I

I

I

i

\

TELE LIBERA
BRISSAGO

VI CONSIGLIAMO:
LUNEDI
18.oo
Dal centro Sauna del Peppo
“In diretta dall’Atdilà
Per la prima volta in etere—
visione, un’ inchiesta ai li
miti del la realtà.

o
o

con la guida dei rinomati liutai
Giampiero della scuola brissaghese.

Dalla serie Protezione dell’Ambiente

19.oo
Sempre dalla sede Sub

Girato interamente in Valiemaggia

V EN ER DI

I MIRACOLI DELLA COT.LA
trasmissione tecnico—scientifica
sui metodi coi lanti attuali.
Presentano Flaviano e Giamptcrn.

21, .00
In diretta dai locali nntt’irni
dnl naese:
FANFII 1IITT°.

Dal Conservatorio Giuseppe Branca

Spensierata r,nttatn per tutti

di Brissago.

i gi,rti.

2o. 3°
Cinema Svizzero 1981
IL VOLO DEL CALABRONE

SABATO
In. oo
In Eurovisione dalla Isole di
Brissago.
CERIMONIA D’ IN~(’RONAZIONS DI

22,3o
CONFESSIONI DI UN FARMACISTA
AD ‘iN MAGISTRATO
Dalla serie
Fuga di notizie”
GIOVEDI
17.3°

2o. 3°

Doposcuola 1981

Come conservare i violini.
Viaggio nei mondo dei violini,
• ca e e

Prndntto ‘tal PLR—PrA—PST.

18.00
LA MUSICA IN POCHE PAROLE

IMPARIAIIO A CUCINARE
Lezioni di arte culinaria
abbreviata, con la partecipa
zione del notissimo ** Angelo.

MARTEllI
18,00
Dalla sede dei sub di via tennis:

METTIAMO (IN POSTO IN PIU

MERCOLEDI

Dalla cucina dell’Elvira

Seneggiato di lo puntate con
la regia della ~4ariuccia PSA.

20.30

L~,ngnmetrannio drammatico, girato
nc~liStudi San Giorgio di flrtssngn.
Pronto “ Far play tosi”
Con Giuliano,Aldn c Rito.

Telefilra poliziesco

CONsIGLIo COMUNALE 1982
I puntata.

18.00

Dal Boc,cindroi~o comunale
PROGRAMMI PER fl. FINE SETTIMANA

La fine dell’intimenticabile
play degli anni cinquanta,ses—
santa ,settanta.
Con Ugo ed una infinità di con—
pane femminili.

19.co

In diretta dal Municipal—Center
di Brissago

SUA MAESTA RE GIulIANO I.
NelVintervallo, breve fumato
sulla vita del Sovrano e del
suo nobile casato.
18.oo
Programma non ancora definito.

LA BUZZA DEI NOSTRI GIORNI

iIOMENICA _________________________
lo. 00
Dal Centro Tebnis comunale

Documentario presentato dagli
esercenti ed albergatori di
Brissago sulla buzza 1981.
2O.3o
RICORDIAMO 1’ l’tAUGURAZIONE
DEL LUNQOLAGO.
Retrospettiva dei fasti dell.0 agosto
scorso, con la partecipazione
di migliaia di personaggi, ma
SENZA LA PRESENZA DELL’ANGELO “.
22.30
s e. e
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Trasmissione c’,rata dai Cepp & Co

Un brissaghese, emigrato in California,
ritorna a Brissago e ooai scrive al fratello
rimasto in America.
Dear Pepp,
a trovi now el temp de scriv TWOO rig~.
L’eva quasi cinq an ch’a vedeva più el nos LITILE
COUNTRT.
A som rivoo JUST IN TIME per vedercI pria d’agost
l’OFFICIAL INAUGURATION del Ché noov.L’é’itai un
s’BR? BEAUTIFUL DA?, quanta gent che e gheva
PROBABILI’, a Brisag, i a mai vist insc~. tanta gent.
Ei lungolago noov l’é propi NICE, se a peosom a quel
che l’eva trenta o quaranta YEARS AGQ.T’is REMEMBER
come l’eva la GABIETA ?Davanti TOU KNOW i a fai un
bel giardin in dove i voo met un VERI’ BIG sasa con
scritt quaicos dell’ignoranza e dell’incoerenza.
O’mia capiit quel l’é sta STORI’, ma poés l’d per
via di votazion.L’d un ‘idea del Pozorin, che o’ga la
mania di sass ch on el pover Deross.Dopo ci sass
in Gridon, o voo neten un alt in riva, NEAR al lag.
Dopo la Gabieta,é ghé un VERI’ BIG HOTEL, per quii
che 4 ga mia COLO i ~é, e per rivaa dal altra part
dei S.MOUNTAIN RIVER i ametù un pont de fer, mia
come quel de S,Francisco, ma NoT BSD.
Visin 4 ghd un camp de tennis.Am pensava da trovaaa
un TENNIS CENTER, ma en ghé ONLY ONB.Im à spiegoo
che l’é fai dai liberai per compensaa el camp di bocc
di socialcomunista autonom.Ma si fà un alt camp de
tennis i dccv faa un alt camp de bocc.Inscì chi a
Brissago l’é el MAGIC MOMSNT del tennis.Giugaa a
tennis l’é IN a Brissag, specialment- quan e pasa
gent chi pò vedet.L’é però DIFFICULT trovaa post,
per via di RESERVATION.Tanti non, ma quii che giuga
i 4 semper i stess.Alla duminiga pee, el camp i’é
domà per i VIP, TOU NOW.El president Pantelin,el
Pozorin,el Biff,el Scoton,l’Omarin.YQU NON, anca
l’Ilario del foreign office, che o voreva mia el
camp de tennis 1,4 semper dré a giugaag sora
FQLLOWING el me dii, el lungolago ò continua da
vanti ala Fabrica Vegia, dove i ò fai di SIG APPAR—
TAMENST rivestuid de salniter.Propi i’I in l’angol
(IN THE CORNER)é ghd amò la LIflLB FARM,(fattoria
es dis s’am regordi ben) dell’Ambrogio pescadoo,
e l’é in scibel vedee amò quaicos de GENUINE.
La pasegiada l’A continua pee davanti al teren che
el Gelindo b ga dai al Comun.Chì 4 dis che o glà
dai per una CUP OF MILK (cioca de lacc), ma per
i 4 prezi da Los Angeles in mezz a la CITI’.
At ripeti, l’é verament NICE sta pasegiada, anca per
ché 4 ghé mia de CARS,MOTO, ch’et ronp THE BALLS,
e pee i chègn (QUR DOGS) ~ dcv ves al guinzali.L’u—
nica ecezion l’é per ci DOG del Franco, ch 4 1,4
special anca luu com el padron.
In paes, inceve, pogh NEWS.E’ghé più la cà di Maag
perché el comun ò la comprada per faa un PARKING
al president del LIBERAL PARI?.
Quaicos de NEW, in la contrada magioor (PRINCIPAL
AVENUE), grazie all’inventiva del Nino cò A verù
un VERI’ GENERAL SCHOPPING CENTER.Ti poded trovaa
de tutt, da la fruta esotica, ai arbor de natal,
dai quader ai lapid di cimiteri, e se ti ghee bi—
segn, YOU ICNOW, ò ciapa consunlazion da chiropra—
tic.L’é l’unic insoma, che ò fa quaicos per al paes.
Purtropp, tre setiman dopo 4 ghé stai amò un alu—
vion,El bel lungolago l’é stai quarcioo dal lag
e l’eva una vera desolazion.YOU ICNOW, i’é come
quand sui BRACE de la California e riva i tornado
e i cicloni.Ma òol’aluvion 4 rivoo anca la buzza.
Teli D’CN? creed quel ch’ò vist in quii moment.
Una volta ieva i operari, la POOR gent chi nava~
A cataa sù la buza.NOW, i 4 cambiA i teznp.La buz—
sa l’é roba per i sciori, per i padron.O’vist coi
md ecc albergadoo, ristoradoo, maester, de dl e de
necc tiraa fora i lign dal lag, robasei de man,
caregaa i CARS de legnan e portai via.Anca i le—
gnamee del paes, de necc, cola LIGI4T di fari de
l’auto, dent i peé in l’acqua, a strepaa fora
piant, sciuco ass.Tou KNOW, adess a podi capii
perché i 4 inscl car (so EXPENSIVE) i legnamee
de Brissag.Con quii or de necc e de straordinari
chi dcv faa....
L’é stai una roba straordinaria, a sevi mia se
pièng o se ghignaa.Gnaaca quand i nos vicc i 4
nai in California a cercaa l’or, 1 eva una cor
sa inscl Tisigenta.
In tant l’é ALL cos’a gheva da dit.Donan a vag
in di frazion a vedee quel che cambioo e pee
at manderà alter NEWS.

OPEN 1982, Semifinali e finali
Rassegna dci più grandi tennisti
del momento, con Ilorg,Panteiin,

Your Nichel

Mcftoy,Panatta,Pozzorint ,Scottoni.
l6.oo

..................................

Ceri,ionia di premiazione
(che verrà fatta sul lungo se il
lungolago é frequentato, caso
contrario dal Canvetto.
e
eee•ee•ee •es.e.e.e•..

~LL4MEV~EnIZIONE ~flLE

Tecnico • Soi,~iazi Comunali
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Sulla strada io corro veloce
Briseago—Locamo sino alle foce
Della segnaletica io sono il terror
percio’ la guardo ssspr. con orror
Delle corse folli io non la regina
a tutto epiamo va la ‘Sianobina’
Per la fornula”l’ fui selosionata
ma per .od.atia non ecm sai .ndata
quando poi per un nonnulla .‘incal.o
rompo un paletto o spiano un muretto
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~peTTccoIo, cui~ura e varie~ca

2 amici in passeggiata sul guai
ANCORA UNA VOLTA INSIEME

Al di fioo e Flav pitura
Mai così diventati! Mai così scatenati!

ARLECCHINO ASTOR
-

LA

JEAN i

nAURIZIO

~.,p

REGIA DI ANGELO

SEXY

UN fiLM CHE VISCONVOLGERAISENSI
UN fiLM CHE VI FARA IMPAZZIRE DI DESIDERIO

**

1 VIZI DELLA CARNE
CARLA

PERNANDA

VISTATO

Ai

‘ANOVI DII’ AS~

CRESCENTE SUCCESSO!
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Vardel là. quel che sta beni
Ciao de, t’é vischt chelhotel nof che bei mobil chi ga là ?
Eh, toe, mi dent à la Miraf.... a go be là alter che quel i
E pe t’é vincht lalì che bei piant che i ghà metu ?
Eh. toa, mi dent h la Miraf.... a go be là alter che quel
E pe amò però 14 una vergogna, t’é vischt i cagadi de cah
che ghà in la sabbia dove i giuga i fiee?
Eh. tos. mi dent à la Miraf
adesa begna ca vaga perché
a gb da iutag al chef.
però el guai là propi bel, con qui bei no de fioo a forma de
vasca. E lì dove e proda i batei, prima di votazion i ghà metu
giù le piante invisibili, ma iée davesa mort per mancanza de
ombra, o perché ia ciapo tropa lus notturna di lampad nof?
Vardel là. a ghevi propi ~iaegn. Te. ti ghe temp da vardag adre
al sotor de la me barca.. • o va più.
Si, a gho be teap, però a gò mia su la camisa giuachta. A devi
na a cambiam pe a vegziii Perche l’an paa~o cha som borie in do lag
in di.emb°r la me dona là ma vosoo perche a ghevi su i calzon
da fa acola guida e mia qui da noda. Bon alora as vedom dopo.
Già cm seni chi a nea a trova qui del batel.
Oh bela, e ghe chi nisun.. . .- e pe el batel di 54 o gà amò da
ne via adeaa che i~ i acea.
Mà, eg sarà su el Forni a controlaa qui chegà sciài giornaletti
con sù tropp tett.
Alora ci Cenci, di tigliett e el aconin capoacalo i sarà dend lì
a giugaa ai cart e a fà fora la scena a la fin de la stagion. iaci
al padron, come tucc i ann og gionterà( là un tocc à la oà).
Adesa a devom propi movea perché a gò amò da na a pagaa quaicosa
à la posta.
Oh, faten mia, quilì di flT i ciaperà mai ]iinfarto, la pressa i
sa sia cosa L’é In quel ait lì, ti riaccet da na dent giovin,
metet in fila, e vegni fora vecc.
Bon, alora ti va dai PE?, mi a vag a ca
ma vedom .;ainò doman.
Ciao.
Ciao.
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Il Daniele sposo và
acm la Trizi. In camadà
Ea un bel ‘Caaper” noleggiata
camfortevole e a b,.iom mercato
L’ideale per due spasmi

asma. vista per i vicini
Tutto asabra andar benana
qusadc arriva un’ acquaatom..
Il proaa~uo dell’avnntun....
~ riaaata una fiegatura.

