6614 Brissago, Via R. Leoncavallo 33
Tel. 091 786 82 20 – Fax 091 786 82 29
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Per la redazione:

Cari sudditi di RE PITOC

sembra strano il dover annunciare l’arrivo del carnevale
nel nostro borgo, si leggano infatti i contenuti de il
pettegoliere e la percezione è chiara:
a Brissago è carnevale tutto l’anno.
È vero, è strano, ma in fondo è pure d’obbligo dover
festeggiare con una ricorrenza quanto di meglio riesce a
questo popolo.
E allora forza riversiamoci tutti in piazza ed in contrada
dando sfogo a quelle baldanze carnascialesche in tutti
noi geneticamente improntate.
Vi aspettiamo numerosi e
auguriamo un buon carnevale a tutti.

I pitoc

IL CARNEVALE
Il Carnevale è una festa
che si celebra nei paesi di tradizione
cristiana.
I festeggiamenti si svolgono spesso
in pubbliche parate in cui dominano elementi
giocosi e festosi. (Wikipedia)
Facciamo sì che tale festa sia il risultato di un
approccio costruttivo contro ogni tipo di violenza, sia
essa ﬁsica che verbale, ma anche del territorio.
Divertiamoci, festeggiamo rispettando gli altri,
il suolo pubblico e quello privato.
Grazie di cuore e buon Carnevale.
La Redazione

arredamenti interni
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sentiero Solangio 2 - 6614 Brissago
Fax 091 793 30 81
Natel 079 444 02 58
E-mail jonni@6616.ch
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Zanzariere
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Persiane in alluminio
Servizio riparazioni

FABBI MAURIZIO
6616 LOSONE - Via degli orti 1
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Natel 079 262 08 47
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CH-6614 Brissago
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Tel. 091 793 13 62
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e-mail: costruzionipagani@ticino.com

PASTICCERIA - CONFETTERIA TEA ROOM
SPECIALITÀ PANETTONE
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LA GENTE DEL MONTE HA DETTO NO …
I giovin de Brisag i s’eva ben organizza,
per faa una fescta in piena escta.
Tavor, cadreg costin e bira,
per faa na fescta tuta la sira!
Su a Mergugn tut pront … tut a posct,
ma i a mia fai i cunt con i montanari grass de rosct!
A l’ultim moment quaidun ha decidu
“Qui la festa non si fa più!”
Insci i giovin i a dovu trovaa una soluzion,
senza crea tropa confusion!
Cerca da chi, cerca da là,
ala fin ala Piana i s’è sistemà,
e na bela sira pasada in alegria,
tucc i problemi la ha portoo via!
E gh’eva gent de tucc i generazion,
domà per fagla a chii del Sasson!

MORALE DELA SCTORIA:
a Brisag i todesch e i marmott
i gh’ha pusee diritti di giovanott!

LA BAMBINA BIRICHINA
Stufi della montagna … e decisi a cambiare,
quest’anno si va al mare!
I preparativi … che fermento!
Quest’anno si va a Sorrento!
Ma mia figlia disperata … poveretta
Vuol portarsi l’amichetta!
Ma cara, non è nostra figlia,
non possiamo portarla, non è mica della famiglia!
State tranquilli, la mia amica è del Mendrisiotto,
mamma casalinga e papà poliziotto!
Va bene, ma la prima che mi fa
La metto sul treno e a la mandi a ca’!
Giunti sulla costiera amalfitana …
L’amichetta mi pare strana!
Pensavo di aver con mé una ragazzetta
Ma in costume da bagno mi pare una donnetta!
Forse uno scherzo del destino
Ma la ragazza flirta subito col bagnino!

Sono sconvolto e assai perplesso …
Questa storia è un amplesso!
Tornati a casa … la sorpresa
La fanciulla è in dolce attesa!
Or per farsi perdonare,
il bagnino vuol sposare.
Ma il bagnino, tipo losco …
Nel frattempo è uccel di bosco!

MORALE DELLA FAVOLA:
Questa storia è stata inventata
tanto per fare una ghignata!

PS:
Ma se vostra figlia va in vacanza con l’amisa
… metiig i goldon in dela valisa!

IL FATTO … CON GLI STIVALI
El sciavatin l’è discperoo
El so comercio i gh’ha rovinoo!
Prima un matt che o gh’ha toi giù la porta,
pee un cantier per la fogna dela costa de Porta!
Adess l’è stuff, on po’ più,
da chi a un poo o sara su!
El lavor l’è poc, o gh’ha mia orari,
el so laboratori l’è un confessionari!
Ma per fortuna el canton
del cantier i gh’ha dai la direzion!
Ma i lavor o sctanta a terminaa…
Ciospa, i è mia scarp da risolaa!

Tel. 091 793 22 35
Fax 091 793 29 71
Natel 079 621 38 39
e-mail: brand@ticino.com
www.biandbi-boats.ch

ARSENIO LUPIN
A Brisag e gh’è un omett,
che na volta leva un maester del balett.
Adess o gira tut ben vestid
Con pass alegher e spedid!
Ti poded vedel in piaza o in riva al lag,
e quand o parla con na quai dona o fa la bava come i lumag!
Ma da un po’ de temp,
del so vizi e begna staa atent!
La so passion principal
l’è portaa via i decorazion de Natal!
A ca’ soa on gh’ha una bela scorta
asee da decoraa Pien, Piudina, Inzela e Porta!
Ma adess che l’è scià carnevaa,
tirel mia in gir , lasel sctaa,
poverasc, i diis che l`è na malatia……
la s ciama cleptomania!
Ma fee atenzion a quell co lasee in giir, che o vel porta via!

LUPO LUPONE, IL CANE NEL FURGONE!
Carrozziere e spazzacamino,
al bancone con un birrino,
tra una spagnoletta ed una patatina
sono intenti a tirar mattina!
Gli argomenti di discussione
sono temi di stagione.
La sera è calda, in piena estate,
bisogna aprire le vetrate,
ma… qualcosa si muove nella vettura,
è un animale, non fa paura!
“È abituato a stare lì,
esce solo a fare pipì!”
“Forse ha caldo e sta soffrendo”,
di queste cose me ne intendo!
“Pensa ai camini ed alla Morena,
il mio cane non ti deve far pena!”
“Credo proprio di aver ragione,
adesso apro il portellone!”
“Ma cosa pensi, cosa fai,
non vorrai metterti nei guai!”
Il cane si butta sul poverino,
che brutta figura per lo spazzacamino!
A terra tremante e spaventato,
“Te l’avevo detto, ti avevo avvisato!”

Terribilini
& Pagani
Lavorazione artigianale del ferro
e metalcostruzioni

6616 Losone - Zandone
Tel. 091 791 76 75 - Fax 091 791 08 66
Prezzi concorrenziali
Professionalità, sicurezza, garanzia

Tel. 793 15 15/81 - Fax 793 15 81

Via Leoncavallo 14 – 6614 Brissago
Tel. 091 793 12 76 – Fax 091 793 03 12
Resp. Jelmini Igor – 079 785 27 70
PANE FRESCO 7 GIORNI SU 7

Pit Stop
STAZIONE DI SERVIZIO
Cambio - Shop - Tax Free
Mehmet Kivrak
Tel. 091 793 27 29 - 6614 Brissago
IMPRESA DI PITTURA

Diplomato federale
Via Costa di Mezzo - 6614 Brissago
Tel. + Fax 091 793 01 35 - Natel 078 759 48 10

Via R. Leoncavallo 46 - Tel. 091 793 16 63

6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO FAVOREVOLE

6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 28 29
Fax 091 793 41 02
MANUTENZIONE
PISCINE

RUGGERI SA
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI / BAUFIRMA
Via Pezza Venerdì 33 - 6616 Losone – Tel. 091 791 94 14 - Fax 091 791 94 17
Natel R. Tonaccia 079 621 63 93

ELETTRODOMESTICI
Condizionatori e Deumidificatori
Esposizione: Via Cattori 5 - 6600 Locarno
Tel 091 751 12 89 - Tel 091 751 59 71
Fax 091 751 12 89 - Natel 079 620 55 13

BAI ANGELO E
FIGLIO SA
www.bai-ascona.ch
RISCALDAMENTI CENTRALI – INSTALLAZIONI SANITARIE
PISCINE IMPIANTI SOLARI – IRRIGAZIONE GIARDINI
SERVIZIO RIPARAZIONI – DESIGN E UFFICIO TECNICO
VIA MEDERE 14 6612 ASCONA
T 091 791 11 80 F 091 791 05 80
E-MAIL: info@bai-ascona.ch

Enrico Branca

BRANCA

Spazzacamino - Kaminfeger
Pulizia - Vendita - Manutenzione
Stufe - Caldaie - Camini

6614 Brissago
Natel 079 413 67 03

Daniela Tognola

IL DECALOGO DEL BUON POLITICO
Un bon politic l’è competent …
E o dev mia tiraa in gir la gent!
Un bon politic o scolta la gent del paes,
e mia qui che in un an i scta chi gnanca un mes!
Un bon politic o promett e o mantegn,
e o se scond mia quand ti gh’e bisegn!
Un bon politic o fa vedee i ball
mia domà ogni 4 ann, quand l’è ora de votall!
Un bon politic o gh dà a trà anca a l’operari,
mia domà al todesch e al milionari!
Un bon politic o dev mia cercaa de vess
quaidun che e sa mia né de carn né de pess!
Un bon politic o dev vess gentil e onesct
E mia arogant e indigesct!
Un bon politic o va in gir a pé,
e o posctegia mia sui marciapé!
De bon politic forse en gh’è più,
ma se i gh’è purtrop i fa la figura del cucu!

ROL – ANDOVVAI?
Tra Rosorin e Nevedon
e sta de ca’ un gran campion,
ti l’è mai vist in nessun raduno,
ma l’è un campion da formula uno!
“L’è una vita che a som un’Alfiscta!”
Ma a guidaa l’è mia propi un artista!
Su la discesa dela Mota
O bocia la machina, l’è semper rota!
Ti trovet i toc dal pien al tornichee…
un bel po’ de lavor pei carozzee!
I parchimetri i gh’ha su la so pitura,
quela original dela vetura,
Una bela gratada sula carrozzeria
e o ciama gnanca la polizia!
E dopo, al central, un bel café…
Che e sibbia la volta ch’o va a ca’ a pè?

SANITARI
RISCALDAMENTI

6616 LOSONE
TEL. 091 791 07 08

CARTOGNA STORY!
El Romano noss uscer,
semper ligio al só dover,
quela matin apena levoo su
del vandalismo o s’eva mia incorgiù!
O fa colazion, Kifer e café,
mia savendo che o s’è trovoo a pé!
Un basin a la Valeria…
‘ché l’amor l’è roba seria!
El mazz di ciav l’è tacoo su sul tacapagn
e luu os rend amó mia cunt del tremendo dagn!
Pistola nela fondina, capel in testa,
stavolta i gh’a fai propi una bela fescta!
E sarà per una quai multa o na quai infrazion,
intant sta necc i gh’à taioo quater gomm!!!
Ma fee ben atenzion a mia fas cataa,
che l’è la volta bona che o v la fa pee pagaa!!
Se a rascpi quel Badin,
A gh’el fag sistemaa dal Putin,
che o s comporta da usciere vero,
e o applica toleranza zero!

NEVER…..DON
A Nevedone ho la mia residenza
Ma del Centrale non posso fare senza!
Non mi piace lavorare
Ma per me ci sono gli altri a sgobbare!
Quest’estate una sera ho busciato
e mezzo paese ho devastato,
e per ben incominciare
nella cantina del Tartone mi son fatto beccare!
Poi … la seconda bravata,
al sciavatin ho sfondato la vetrata!
Poi el mur di Otevi ho preso di mira,
taz, bicer e bocai de bira!
Per poi finire al Miralago
a far strage di fiori e vasi nel lago!
A Nevedone vado solo per riposare,
e guai a chi fa rumore per lavorare!
Ogni tanto a dagh i numer,
ma mia col sudoku,
ma col ku sudoo …dal stress e dala fadiga!
E pensee che em pias mia la …

MESSICO E NUVOLE
Sctuf de fa el posctin
A som nai in Messico a lavoraa in un baretin.
Sula spiagia a faag tanti casott,
colpa di don, che i è mezz biott!
A meti be’ su i ogiaa del soo
Ma i mé ecc i va dove i voo loo!
De cuu e tett e gh n’è chi un bordell,
e mi a pensi domà a quel!
Ala matin a dremi fin a mescdì
A torni più indrè, a rescti qui!
Ogni tant a scrivi una quai cartolina,
l’indiriz l’è semper quel de Piodina.
Lì ho lassoo la me famiglia …
E chi ho combinoo un parapiglia!
Fem pee savee com l’è la situazion
A so più naot, a som in un'altra nazion!
Disigel pee a nisun,
a bevi domà tequila bum bum!
El me regno a vei salvaa …
E la corona de carnevaa!
A’m seterò giù amò sul me trono
E da regnante a gh darò el perdono
A chela bela tosa che la m’ha fai perd la tescta
E che adess l’è semper in gir a faa fescta!

A BRISAG A GHEM, A GHEVOM E A GHEM PIÙ
A Brisag a ghem el lag
che d’està l’è pien de lumag.
A Brisag a ghem la fabrica di tabac,
che da chi a un poo la alza i tac!
A Brisag a ghem el palaz Branca-Bacalà,
e domà el Leon-Rugero o sta giù de ca.
A Brisag a ghem tut e a ghem navott,
ma em paar che a ghem chi un grand casott!
A Brisag a ghevom el depuradoo,
adess l’è veid, e almen a ghem più de odoo!
A Brisag a ghevom l’Unimog cola Kala,
e adess se e fioca a ghem da spalala!
A Brisag a ghevom i giardinee,
adess el lungolago o coscta na pigna de danee!
A Brisag a ghevom la coperativa,
adess a ghem da naa insu anca a too la lisciva!
A Brisag a ghevom la polizia cantonal,
Adess per trovaa un uscer et toca copall!
A Brisag a ghem el Mirafiori
Che l’è diventoo un covo domà per i sciori!
A Brisag a ghem el centro Danemann che l’è lì in un bel posct
Beati loo che i gh condona anca i imposct!
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PRATO
Tullio & Figli Sagl
Un sostenitore

Combustibili - BRISSAGO
091 793 21 23 - 091 793 18 20
079 230 11 72

Al miglior prezzo della giornata!

All’Osteria di Brissago

“DELLA POSTA”
Vale vi cucina sempre il piatto del giorno
la sera le gustosissime carni cotte al camino
Grazie per la vostra visita
PULLY

MISSION IMPOSSIBLE
Sopra i muri e sui balconi
lui attacca i cartelloni.
Li disegna e li dipinge,
come un rebus della sfinge!
“Liberale” la sua opinione,
legge sempre la Regione!
Portavoce della gente,
di politica se ne intende!
Quasi quasi va in galera
Tutta colpa di una ringhiera!
Se combina un fattaccio,
vien spedito su al Cortaccio,
lì raccoglie tanti fiori,
crea un mazzo dai bei colori!
Col furgone al piano scende,
ma li regala, non li vende!!
Al Flamingo sul bancone
vengon messi in esposizione
Fumar la pipa non è peccato…
Ma… “nel 2010 sarò più moderato!”

TURISTI FAI DA TE?
Quand i noss giovin, senza pretes,
i va a faa i turisti, i gh’ha di bei spees,
come chii che a lasoo la nosa campagna
per na vacanza a Monaco, su in Germania.
L’eva una bela compagnia,
aria de fescta, divertiment (e forse anca zia!),
e tra una bira e un bicher de vin,
una sira i a tiroo avanti fin scià a matin!
Quand i gh l’eva già un po’ indoss,
un quai vun o a dii : “nem a posaa i oss”!
No, assolutamente, e s’en parla propi mia!
Da chi a se sposctom gnanca con la polizia!
I eva mia d’acordi e il a lasoo lì,
qui altri che a la necc i preferiva el dì!
Ma el dì a dré e gh’eva poc da godee,
che i’è sctai svegliee da un infermee,
che o gh comunicava che in una stanza
e gh’eva el Ian, rivoo col’ambulanza,

ciamada presct, ma che figura,
da una persona con tanta premura,
che o gh’a ciapoo in prestit el telefonin,
e per faa bona pesa anca el borzin!!!
De tanto che quel bon om l’eva preoccupo,
a la fin de daghei indrè o s’è descmentegoo!
In ogni caso l’è staia bela tuta quela preocupazion,
de vun che a la fin o s’è riveloo un mascalzon!

MORALE DELA SCTORIA:
Se per il mondo vuoi viaggiare,
a bere devi imparare…
Altrimenti con l’ambulanza devi rientrare!

PESCI E PICCIONI … CAZZOTT E
PUGNATONI!
Questi avvenimenti sono assai seri,
non si parla di pesci… ma di Palmieri!
Per un po’ di sterco
hanno avuto un’ alterco,
lei di sopra… l’amante degli animali,
l’altra di sotto, con canna dell’acqua e stivali,
una li nutre fino ai denti,
l’altra raccoglie gli escrementi!
De cataa su merda… a sevi grisa!
A’ m sentivi vuna dela Valchisa!
Ma un bel dì, stufa de cataa su guano,
a som partida come un uragano!
A tel daag mi el telefonin…
a’t consci come un rebatin!
E tra un cazzott e un sgiafon,
a gh’ho dai na bela lezion,
... a lee e ai pivion!

ANDY STUND MEN
Finid el lavor…un quai bianchin,
pee via scvelt in Valmagia, e me scpecia el mé tosin!
La sirada l’è pena incominciada,
magari quand a rivi a ca’… na bela grigliada?
E fa un cald …. ‘co cane, an poss più…
el finesctrin a decidi de tiraa giù!
A guidi tranquill, finesctrin bass e fora la man,
musica a bala e ogiaa dal soo… a somei fin un taglian!
Ma purtropp a PontBrola ho incrosoo,
vun che la curva de net ha taioo!
E la mé man la s’è scpetesciada
contra la machina incrosada!
Ma che maa, ma che maa,
s’a sevi mia mi l’eva fin da ghignaa!
A pena rivoo a ca’ ….na bira gerada,
e su la man una bela pomada!
El maa l’è semper pusee fort
dal dolor a som bele che scmort!
El dì dopo, un gran dolor,
ma am presenti isctes al lavor,
ma con la man tuta fasada
a rivi gnanca a faa una pisada,
e inscí ala fin ho decidu
che per inchee a lavori più!!

BAR DE BRISAG… ALIAS IL MURO DEL PIANTO
I noss gerent, tuta brava gent,
l’è mia facil fai content!
Se in d’i bar e gh’è nisun
i’s lamenta in comun…
Ma se e gh’è el pienon,
dopo doo or in gh’a pien i coion!
Vun o fa la polenta…
e qui alter i’s lamenta!
Vun o fa na festa…
e un alter ol contescta!
Che e sibbia per invidia o per gelosia
Ma naa avanti insci es po’ propi mia!
Gnanca per carnevaa
Es riva a fai rasonaa.
Ma per quest’an dumiladees
Prim de carnevaa e gh sarà di sorprees!
Eh sì, l’è propi vera,
i ha verdu la “Mezzaluna nera”!

METALCOSTRUZIONI

MICHELE QUAGLIA
Via R. Leoncavallo 8
6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 12 38
Fax 091 793 31 81

• sabbiatura
• zincatura
• patinatura
• bronzatura
• pittura
Zona industriale - Casella postale 30
6670 Avegno - 6616 Losone
Tel 091 796 35 45 - Fax 091 796 35 46

CAFÉ POSTA … PARDON, PASTA!
De lavoraa al Central,
a gh n’evi un po’ pien i ball,
con l’ocasion che e m’è capitoo,
a n ho subit aprofitoo!
Tra na bira e un cafè,
una quai volta am som trovoo a pè!
San Marco a Venezia l’è patrono de tuta la laguna,
sperem che quel de Brisag o sibbia la mé fortuna!
El menu l’è de tratoria,
ma o va ben, im cascia mia via!
Bela gent vegnii a trovam,
che av farem mia patii la fam!
Chì al San Marco a fag el mé dover
A fag content client, Pitoc e pompier!
Ogni tant a fag un quai casott
Ma i mé spaghetti i è semper bei cott!
…..
O disim pur che i’è mia AL DENTE!!!

SPENGLEREI
FLACHDACH
LATTONIERE
IMPERMEABILIZZAZIONI

6616 LOSONE
Caraa Servetta 37
Tel. 091 791 79 38
Fax 091 791 93 80
Natel 079 686 80 93
CAGNA MICHELE
Muratore Dipl. fed. – eidg. dipl. Maurermeister
Via Porbetto 6 – CH-6614 Brissago
Mobile +41 (0)79 374 0715 – Telefono e fax +41 (0)91 793 2018
E-mail: m.cagna@tidata.net

Lavori edili – Riattazioni case-rustici
Specializzazioni lavori in sasso – Creazioni di pergolati
Offerte
Baugeschäft – Hausumbauten – Ausbauen von Rustici
Erstellen von pergole – Granit und Steinarbeiten
Offerten

Impresa Cocquio SA
Via Molino 1 - CP 893
CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 35 59 - Fax 091 791 02 26
No. IVA 426 004

I PROVERBI DEL DUCIO
Can che abbaia… o romp i ball!
Tanto va la gatta al lardo… che e gh vegn el colesterolo!
Chi la fa… o gh’ha el stomeg a posct!
Chi fa da sé… o gh’ha mia una dona!
Meglio cento giorni da pecora… che uno a pecorina!
L’erba del vicino… e la porta via la pola!
El prim temporal d’aosct… e và via la luus!
La lepre si prende… con na bona mira!
Fra i due litiganti… e ghigna l’avocatt!
La gatta frettolosa… l’è resctada sota a na machina!
Occhio non vede… met su i ogiaa!
Pitosct che roba vanza … a la mangi mi!!
Sposa bagnata… content l’omm!
Tra moglie e marito… l’è mei lee!
A mali estremi… too giù un Ponstan!
Campa cavallo … che el congeladoo l’è già pien!
Rosso di sera … la crem del soo mia?
Stretta la foglia, larga la via … se la v pizziga dila pur via!

LA MUTANDA INSUBRICA
A som un om giamò in pension…
E de salut amò come un leon!
E a disi la verità … a som sincer,
ogni tant em pias bev un quai bicer!
Ma quescta sctoria l’è del ann pasoo,
sentii un po’ quel che e m’è capitoo:
una bela matin …
am nacorgi che in cantina e gh’è più de vin!
ma Signor, l’è come una sctala senza fen,
a som scià de naa a Canobi a faa el pien!
A toog su la machina e na damigiana …
E des minut dopo a passi giamò la dogana!
A rivi a Canobi tut bel content …
E in fiaschetteria am infiri dent!
Apena rivoo dent a trovi di soci che fa baldoria,
e l’è lì che comincia la bruta sctoria!
“Quescta l’è più na cioca …ma na campana,
a devi tiram insema, a devi pasaa amò la dogana!”
Adasi adasi am invii in su
senza savee quel che saress sucedu.

Dopo Canobi … i prim curvett,
e già a cominci a mola via un quai pett!
E subit dopo, el sctomeg che ruzza…
Alter che pett… l’eva una buzza!!
A la prima piazzeta am tiri fora!
“Che figura … a gh telefoni a la mé sciora!
Cara la mè dona, et someerà mia vera,
ma am som cagoo adoss da là de la frontera!
To su mudand calzet e calzon..
Fa finta de naot e vegn chì a too el to om!”
Ma la mé dona la rivava più
E giù in riva al lag am som scondu
Dopo trii quart d’ora, finalment l’è scià,
con mudand e calzon… insci a podi naa a ca’!
In un atim a som bel net,
Infira dent tut in un sachet!
Ma na guardia che ha visct el moviment,
in del baul o ha vorzu vardaa dent
e quand o ha trovoo e pee verdu el mé sachet,
a momenti da la vergogna em vegn un bel colpett!

AGOSTINO FORNERA SA
Impresa costruzioni

ZANDONE
6616 LOSONE
Tel
091 791 16 37
Fax
091 791 96 16
Natel 079 423 75 54

BETTAZZA GRANITI SA
lavorazione graniti e marmi
6675 CEVIO/SWITZERLAND
Tel +41 (0)91 754 15 01
Fax +41 (0)91 754 13 88
info@bettazzagraniti.com
www.bettazzagraniti.com

Via B. Varenna 5b
Casella postale 728 - 6601 LOCARNO 1
Tel
Fax

APPARECCHI - MOBILI
E ARTICOLI PER L’UFFICIO

091 751 44 87 / 091 751 66 86
091 751 82 32

e-mail: info@castellani-cavalli.ch
www.castellani-cavalli.ch

PINOLON STORY
Abito alla casa Corallo!
Che sballo …
Non amo particolarmente lavorare
Ma vi assicuro che so sudare …
L’italiano lo parlo pochino,
ma non potete confondervi, porto il codino!
Ho un look tutto particolare,
Le unghie dei piedi non amo tagliare!
Bevo birra, fumo sigarette,
e sotto i tavoli del Centrale ... appiccico le caccolette!

MACCHINE AGRIOLE - VENDITA - RIPARAZIONI

Losone

AERNI JACQUES
Natel 079 686 76 50

Techno Taglio

6616 Losone, via Mezzana 29
tel 091 791 34 71 - fax 091 791 01 65
6804 Bironico, via zona industriale
tel 091 946 42 44 - fax 091 946 42 45
6532 Castione, via Campagnora
tel 091 829 30 53 - fax 091 829 31 28
6595 Riazzino, via Cantonale
tel 091 859 21 55 - fax 091 859 26 38

• Carotaggio in cemento armato
• Apertura rotonde con filo diamantato

Bagiotti Roberto
Sasselli Gabriele
Ufficio: Salita degli Orti 15
6616 Losone
Tel/Fax 091 792 27 08
Natel 079 337 35 45

• Taglio di cemento armato
• Demolizione con pinza
• Taglio asfalto
• Prelievo di provini

Impianti elettrici e telefonici
Progetti e direzione lavori
Energie alternative

6614 Brissago
Tel. 091 793 25 55
Natel 079 221 49 36

GIROLDI
GIROLDI &
&
TONASCIA
TONASCIA

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
Vicolo Motto 2A – 6616 LOSONE
Tel.
091 791 30 55
Fax
091 791 20 15
e-mail giroldi.tonascia@bluewin.ch

IL FAGIOLINO CANTERINO
Il fagiolino canterino sbarcò un giorno in quel di Pino,
e col pescar di frodo combinò un gran casino.
Naviga spinto dalla tramontana,
non si accorse di aver passato la dogana ?!?
Calando le reti il nostro bracconiere,
non notò la presenza del carabiniere.
Altolà ! Lei è in fragrante e grave reato…
non penserà di portar ‘sti pesci su dal Boato!
Venga con me in prefettura,
che verifichiamo pesci patenti e attrezzatura…
e stanotte, nel buio della cella,
avrà modo di pensar alla sua marachella!
Ma oibò, qui non posso restare,
l’opera stasera devo cantare!
Ok, ok, Signor Otto la lascio andare,
ma la barca qui deve attraccare!
E in futuro un GPS si deve comprare ....
se non vuol aver rogne con l’espatriare!
N.D.R. :
fatti,luoghi e persone sono di pura fantasia,
come i quintali di funghi che, dai boschi,
il nostro eroe dice di portare via ………

TANTO PER INTERROGARE
Jean Paul Berta in CC é tornato
e la lingua non ha frenato;
solo figuracce ha rimediato,
per non essere mai preparato
e tutto il consiglio ha annoiato
e da tutti non vien più considerato.
Non contento di essere umiliato,
a Locarno é emigrato,
dove concerti ha organizzato,
ma solo puffi ha incassato!
Con la coda tra le gambe è tornato,
anche se alle elezioni é stato ancora trombato,
perché dalla popolazione é stato snobbato!
Tante arie ormai si dà
forse ai quadri meglio si ispirerà,
e il suo mondo ritroverà.
L’Elvio ormai sposato
al municipio ha rinunciato,
in CC é approdato
e il Municipio di interpellanze ha inondato.
La risposta sempre uguale si fa recapitare
se la soluzione non riesci a trovare
forse perché quando eri dentro dovevi galoppare.
Delle risposte lui pretende,
il municipio di rispondergli non intende,
lui s’arrabbia e s’offende,
per fortuna che con la Betty se la intende.

La barba lunga ha lasciato
ma a mollare non ha proprio pensato,
e con migliaia di domande ha interrogato
ed il Municipio di carta ha intasato.
Poche volte risposte positive ha guadagnato
ma in compenso i colleghi di brutto ha annoiato.
Di risparmi vuol sentir parlare,
forse la miglior soluzione sono le dimissioni da inoltrare
così a tutti tempo e denaro farà risparmiare!

.

EVENTI A Z SA

Capriasca
casella postale 151
6947 Vaglio
tel 076 386 89 29
fax 091 941 94 54
info@events-az.ch
www.events-az.ch

Müller Daniel
Via Buonamano 53
6612 Ascona - Tel. 091 791 26 61

Falegnameria

Daniel
Müller SAGL

Ascona/Losone

Schreinerei

■ Finestre isolanti
In legno
In PVC
In legno-alluminio

■ Riparazioni
Riparazioni e
manutenzione stabili

■ Porte
Porte d’entrata
Porte interne

■ Mobili
Armadi a muro
Mobili su misura

LE AVVENTURE DEL MONELLO
Il monello é tornato
di tutti i colori ne ha combinato
la ringhiera del Lido ha smontato
che la squadra esterna ha rimontato,
mentre lui ha pagato
nel frattempo ha meditato
ed ad altre marachelle ha studiato.
Non contento un cartellone ha disegnato
all’entrata del paese l’ha attaccato,
l’urlo di Munch, ha pensato,
tutto il paese ha osservato
e con lui ha concordato.
Non ancora soddisfatto del suo operato
l’albo comunale ha modificato
di notte ha lavorato
come per magia sul municipio un manifesto ha attaccato
ma lui tracce non ha lasciato
il municipio ha umiliato
ed il sindaco s’è incazzato.
Lui non molla e in CC decine di interpellanze ha inoltrato
così che il partitone lo ha definitivamente segregato.
Non mollare, che per la nostra redazione,
caro Pipeta, sei fonte di molta ispirazione,
e prima o dopo vinta l’avrai,
e sul lungolago passeggerai,
spipazzando la pipetta
senza più alcuna fretta!

CARO BABBO NATALE
Per le feste degnamente onorare,
un alberello davanti al bar ho deciso di posare,
e megalomane come son sempre stata,
dovevo esibire una pianta esagerata.
Ma per forza, questo Natale........
dovevo far meglio del Centrale !!!
Così mi son rivolta al Patato,
che per me mezza montagna ha disboscato.
Nel posarlo spingi, alza e tira come un pazzo.......
dieci centimetri mi alzò la facciata del palazzo!
E come logica conseguenza cascò un pezzo di plafone,
sfortuna vuole proprio sopra il mio bancone!
Che sfigata ... sotto le feste per lavori l’esercizio devo serrare,
E gli orari d’apertura regolari (mio orgoglio personale...) non posso più
osservare.

RECCHIA MAURO
Via Cesura 13
6616 LOSONE

vendita uova
e prodotti surgelati

Tel
091 791 47 47
Fax 091 792 26 88
Natel 079 337 24 29

PETRUCCIANI ERMANNO & OLIVER
Trasporti - Scavi - Rottami - Sgomberi
Via Case Conti 4 - 6616 LOSONE
Tel./Fax 091 791 32 28
Natel 079 230 10 18 - 079 620 58 13

Via dei Paoli 4
Casella postale 1639
6648 Minusio

Tel +41 91 743 16 76
+41 91 743 65 24
Fax +41 91 743 80 38

TECNOPONTE

info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

vendita, montaggio
e noleggio di ponteggi

PARISI V. e C.
6601 Locarno 1, casella postale 849
Tel 091 751 31 80 - Fax 091 751 31 90
e-mail: tecnoponte@bluewin.ch
Partita IVA No. 340 419

Roberto Ponti
Assicurazioni
Natel 079 337 10 72

Proprio sopra Piodina, in zona Varone,
è stata scoperta una piantagione
) )
ma se te la fumi sballare ti fa.
Pare che la polizia,
abbia fatto una gran razzia!
Con un furgone e qualche agente
)
Dicono che era proprio un canapaio
E che le piante erano più di un centinaio!
Pare non sia di nessuno!
)
)

)
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Soluzione (frazione di Brissago): ………………………………..…………
ORIZZONTALI:
1) Tema del carnevale in dialetto (3 parole). 13) Schedina per cavalli. 18) Titoli
per sacerdoti. 19)San Marino. 20) Si mette nelle orecchie quando c’è troppo
rumore. 21) Cento in un etto. 22) Prima nota. 24) Mezza vita. 25) Un po’ di
sale. 26) Mezza verità. 27) Lo indossano i frati. 28) Fanno nascere i bambini.
32) Frazione della Costa di Mezzo. 36) Pari in sondiamo. 37) Si taglia a spicchi
38) Toro al contrario. 39) Nomignolo del pittore Brissaghese Maurizio. 41)
Comandante del Nautilus. 42) Polizia nazista. 43) Frazione della Costa di
Dentro. 45) Serve per vivere. 46) Dispari nel bene. 47) Frazione della Costa di
Fuori. 49) Nome dello scrittore Edgar Alan. 50) Starnazza al bar o nello stagno.
52) Stato asiatico. 53) Vocali di serata. 54) L’inizio del salto. 56) Mezza cella.
57) Sono piccole di notte. 59) Ispezione Sanitaria. 61) Republic of South
Africa. 63) Iniziali del presidente dei Pitoc. 64) Cina senza testa. 65) Frazione
della Costa di Mezzo. 68) Frazione della Costa di Fuori. 71) Alleanza
Nazionale. 72) Lo sono le verdure che accompagnano carne o pesce. 74) Lo
dicono gli sposi. 75) Gran……. di palle. 77) Frazione della Costa di Dentro. 78)
Frazione della Costa di Fuori. 79) Pronome personale. 80) Pubblico Ministero.

VERTICALI:
1) Frazione della Costa di Mezzo. 2) Iniziali dell’agente Rianda. 3) Frazione
della Costa di Dentro. 4) Famosa Peron argentina. 5) Si hanno sempre nella
manica. 6) Appesa tra due palme. 7) Frazione della Costa di Mezzo. 8) Mezza
Svezia. 9) Frazione della Costa di Dentro. 10) Doppie ti matti. 11) Due di
Attila. 12) Nota del diapason. 13) Famoso quello di Gandria. 14) Vocali di
somaro. 15) Prima e ultima di totem. 16) Targa di Imola. 17) Frazione della
costa di mezzo. 21) Grande felino. 23) Mezzo osso. 27) La insegnavano la
Mariuccia e il Pepeto. 29) Prima del carnevale c’è sempre quella del maiale. 30)
Frazione della Costa di Dentro. 31) Consonanti di Hugo. 33) C’è sempre in
posta. 34) Discendente. 35) Frazione della Costa di Dentro. 39) “Pane
benedetto”. 40) Sorelle della mamma. 44) Si contano in ordine crescente. 47)
Dubitativo. 48) Le raccontano i preti. 49) La stai usando per fare il cruciverba.
51) Spicciolo del dollaro. 55) Saluto o salume. 56) Lo da il regista. 58) La si da
ai pavimenti. 60) Lo era Mata Hari. 62) Lo sono quelli archeologici. 66)
Comitato Organizzativo Cantonale. 67) Lega Nazionale Reduci. 69) Lo si
cercava in California nell’ottocento. 70) Un terzo di Aurora. 72) Consiglio
Comunale. 73) Organizzazione Internazionale. 74) Pari di Isone. 76) Iniziali
dell’autore del cruciverba.

FAVOLE V.M. 18
Alì Babà e i 40 Guardoni
Nessuno si vede, nessuno si sente.
L’odalisca si sta spogliando,
ma non si è accorta che 82 occhi la stan guardando!
Le avventure di occhio fino
C’era una volta un gaio burattino,
nato col nome di occhio fino,
ma avendo da subito strane inclinazioni,
volle così … invertire i due nomi!
Cappuccetto rotto
Ora ami un altro … ma dentro di te
resta qualcosa … qualcosa di me,
di quella sera, in macchina stesi…
vabbè t’accorgerai tra 9 mesi!
Biancaneve e i 7 …
Una bella fanciulla dai principi sani
viveva da sola, con sette nani,
e avendo capito le loro intenzioni,
prese subito delle precauzioni.
Vado in farmacia …
Lì ci lavora un’amica mia!
Torna a casa con i palloncini,
per far contenti i nani birichini,
ma dopo due ore si accorge che i palloncini sono solo sei!
“Non fa niente, tanto uno è ghei!!”

Camorino, Carnevale 2010

NEGRO…LOGICO
Amorevolmente assistiti dalla Polcantonale ci ha lasciato

LA PATENTE
(licenza di condurre)
Ne danno il triste annuncio gli abbiatici:
Re Pitoc (Sant’Agostino grazie)
Kofi (tut alter che café)
Franconin (Beto jr.)
Fabio G. (Muki)
Jeanette (dela curva)
Pelandin (di Casett)
La redazione si scusa con chi fosse stato involontariamente
dimenticato. Non fiori ma $offerte al centro In-grado o In-gradi %o
sul CCP (Ciao ciao patente) 0,5 – 0/00

F.lli FRANCONI SA
IMPRESA DI CONSTRUZIONE EDILE
BAUGESCHÄFT

Via Costa di Mezzo 112
6614 BRISSAGO

Tel.
091 793 32 93
Fax
091 793 32 94
Natel 079 681 10 05
franconi@bluewin.ch
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RINGRAZIAMENTI
Il comitato dei Pitoc ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile
6
6
Un grazie particolare va agli sponsor e tutti i sostenitori che sono
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Per la redazione:

6614 Brissago, Via R. Leoncavallo 33
Tel. 091 786 82 20 – Fax 091 786 82 29

