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Ore 10.00 Giro delle Frazioni

Dalle 20.00 Tombola del maiale
presso il Carni Verbano

Ritrovo

Piazza M

ipio

0

qtwedt 22.02.0~~

2i

Ore 1500 Corteo dei bambini
e testa alte s uole
Ore 19 00 Aperò time
Ore 19 30 Maccheroni nei bar e
BAGORDI IN TUTTO IL REGNO
Ore 21.00 Consegna delle chiavi
Notte libera entrate gratuite

sabato 24.02.07~

Vevitrckt 23.02.07’
Ore 19.00 Aperò Time
Ore 18.30 Torneo di scopa presso il
Bocc odromo (Is izioni sul posto)
Ore 19.30 Cena sorpresa nei bar
e ANIMAZIONE PER TUTTI I GUSTI
Ore 21.0 Tiro alla fune
entrate gratuite

Ore 11 00 Concerto delle Guggen
Ore 12.00 Risotto e luganighe
Ore 13.00 Assalto al palo della cuccagna

~Ok’.t€’

25.020

Ore 11.30 Concerto delle Guggen

Ore 14.30 Corteo in maschera e discorso dei regnanti

Ore 12.30 Lenti e ,,codigott”

Ore 18.30 Aperò time

Ore 13.30 Salta a Porta per il corteo

Ore 19.30 Gnocchi nei bare....

Ore 14 30 Partenza del corteo

VEGLIONISSIMO IN TUTTO IL REGNO
Notte libera

-

entrate gratuite

Ore 16 00 ROGO DEL PAGLIACCIO

Vdìte udìt4 amato popo(o,
Sua fMaestà Ri (Fitoc e genti(consorte ‘R,pgina litochina hanno «sommo
piacere tannunziar
Anche quest’anno sarà ralligrato d~dTh bafifanze canzascialische &
tradìziona(costume &112z nostra ambrosiana comunità.
Le cucine reati si atopereranno a vo(er rini inzar dì regali manicaretti (e
vostre panze e i nuovi cortigiani che s’occuperanno &lTh organizzazioni
vorranno vediivigodenti dognifasto momento.
Ri e R.pgina, dì ritrovato giovine spirito, v’~invitan così, ai unirvi atTh
ibm Lanze che sipmdìgheranno d~
giovedì 22 a Lomenica 25fèb6raio
quanifo piangenti tovranno dar rogo a que( pagliaccio che onnai tk
tempo riesce a sfuggire a taCe distino.
I nuovi cortigiani; uniti dz popo(are assembtìa, si presentano dunque
carichi e motivati; forti dilLi certezza che in (Briuago «carnevali scorre
nette vene diii genti
Attenienifo orifunque che «borghese Sin&cato ceifa (e chiavi di(regno
a Sua SWaestà R; (Pitoc, con & presente raccolta dì i(aflfatti che hanno
contratfttstinto l~z vita dì questa borgata nell’anno ifomini 2006,
s’intendi iniziaivia(giusto spirito che i(carnevali abbisogna.
(Buon carneva(e a tutti!
fl ~PflOC e RjE~I%f4 fl2~OOfIWfl

4~ilhit
Costruzione Manutenzione ~iardinl
-

(iartenunterhalt
Via Fransiolo 2
CIi-6bI4Briss~%o

TeI+Fax 091 7930081
r~ateI
0703540060

G,4RAGE

Alt vesotroti

fr/a Genna/enirne 3 iVatel *4/ (0)7922/68 ~9
CH-6614 8,/nego ThqFar 4-4/ (0)917934292
debo&tkino.com

L
Piazza Stazione

in esclusiva
la migliar scelta
Kappa
LACOSTE Sport

Bacca là lgorae
Sanitari Riscaldamenti
Lattoniere
6614 Brissago
Tel. + FaxO9l 7931337
-
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CARNEvALE N !~tSSA~Q 2OO~

Il Regno di Re Pitoc e Regina Pitochina daI 22 aI
febbraio aI 25 febbraio 2007 sarà la:
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Vi aspettiamo numerosi !!!
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arredamenti interni
von Pianta iohannes
sentiero Solangio 2 6614 Brissago

a

-

Fax 091 793 3081
Natei 879 444 0258
E-mail jonni@6616.ch

9zaaceaa Vetta
Giardiniere
Via Costa di Dentro 41
CH-6614 Brissago

Tel. 091 793 2005-FaxO9l 7930010
Natel 079 230 3906

CH-661 4 Brissago
Via Ovega 14
Tel. 091 7931362
Fax 091 793 40 79
Natel 079 444 19 21
COSTRUZIONI

e-mail: costruzionipagani@ticino.com

PaqaNisa

sowi

PASTICCERIA CONFETTERIA TEA ROOM
SPECIALITÀ PANETTONE
-

6614 Brissago —Tel. 793 15 50-Fax 091 7932651

~A ~ IIA cjRfr4D koEk
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On DG

Buongiorno Dottore

Dott. C:

Buongiorno a lei Onorevole

-On DG
-

Cn DG
Doti C.

Arrivederci On. DG.

-

-

-

-

Cn. DG

Bene bene e lei?
Ma così così, sa gli impegni di Municipio non
sono certo quelli dell Anfrigola.,..
E lei Dottore come va9
Ma ultimamente gli impegni di lavoro sono
tanti, ma riesco ancora a difendermi,...
A proposito, la settimana prossima ci sarà lei
alla serata sulla memoria, di cui Io sarò
relatore?
Certamente, come posso mancare ad una
serata sulla memoria. Cosa indispensabile per
noi municipali.
Bene allora ci vediamo la settimana
prossima.
Certamente ci sarò. Arrivederci Dottor C.

-

-

Dott. C

Come va?

Dott. C.

On. DG.

Dott C:

15 GIORNI DOPO
-

-

-

-

-

Ori. DG:

Buongiorno DottorC., tutto bene?

Dott. C:

Buongiorno Onoverole DG., si si tutto bene e
lei?
Ma così così, sa gli impegni di Municipio non
sono certo quelli dell’Anfrigola....
Ma Onorevole DC. non l’ho vista alla serata
sulla memoria?!
Opps mi sono dimenticato!

Cn. DG:
Doil. C;
On. DG:

coflCoRSO ‘41A’WIA
DEiLL’AFvWO
Visto renorrrie numero di mamme modello (non modelle)
presenti nel nostro Comune, abbiamo deciso di indire il I
e unico concorso per la nomina della mari~ma dell’anno
Formulario d’iscrizione:
Iii
n in a.
I~1JIII~...

*

•1

~.

Cognorie
Età dlrr,ostratat

.

.....
...

Bestemmia preferita’
Bar frequentato (mm. 5 ore al giorno)
•

•

.“

•

Bancone o tavolo
Bevanda alcolica preferita

...•..••...

.

.

.

Marca di sigarette fumate (mm. 2 pacchetti al giorno):
......4.

Tema preferito per rompere le palle agli altri avventori:
-.*......

.

•.

l\flicroonde rvIarca;,.....~..a.,...ii...i
Surgelati preferit
.....

•..~

Alla vincitrice sarà offerta una visita guidata con tutta la
famiglia in una delle cantine enologiche vallesane.
Alla seconda classificata un buono per la fornitura di
surgelati per un anno gentilmente offerto dalla ditta Polfo
Surgelati

Spartaco Jotti
Maestro elettncista dipi. fed
Via Vallemaggia 9
6601 t.ocarno
Tel. 091 760 0040
Fax 0917600190
TeL 091 795 16 17 Gambarogno

&

Natel 079 609 66 52
Privato 091 793 31 47
E-mail jotti@inelettra.ch
www.inelettra.ch

SaØ

Tel. 091 793 22 35
Fax 091 793 29 71
Natel 079 621 38 39

Via Crodolo 23b
CH-6614 Brissago

I

•

-.

e-mail: brand@ticino.com
www.biandbi-boats.ch
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TRA SPORZ7
RIPARAZIONI VEIcOLI PESANTI

ta+Fa 091/1930421
Nun 0292071447
P24 CRODQJJ) 34

CH-6614 BRLtt4cZ’

lmportatore e grossista
Via della Chiesa
6614 Brissago

Pescheria Palmieri

tel. 091 7932513
fax 091 79331 76
nate! 079 240 37 79

pa~

Vii San GoltMdo 23.
8500 Sdlbizona

A
etvice Pettistuydwris Petie
Tel: 091 8255776
Natel: +41 79621 33 90
Articoli per la n’storazlone monouso articoli pulizia
macchine caffè lavastoviglie ecc...
-

-

-

-

visitate il nostro negozio,
O.K. RISPARMIO
a Loparno in Via ai Saleggi 5

-

CORSO ANTI SBANDAMENTO PER AUTO
Responsabile: Graf Junior
Luogo: Mergugno
Mezzo necessario: la propfia auto
Orari: la mattina dopo carnsvale

CORSO ANTI SBANDAMENTO PER SCOOTER
Responsabile: Graf Senior
Luogo: Via Inzela
Mezzo necessario: uno scooter

CORSO MITI SBANDAMENTO PER JEEP 4 X4

Responsabile: Re Pitoc e Marcel Prato
Luogo:
1° lezione: Galleria Cantonaccio
2° lezione: Mergugno
Mezzo necessario: il proprio fuoristrada
Orari: la mattina presto al rientro dopo una
serata senza acqua
I

CORSO ANTI CIOCCA Dl CARNEVALE

Responsabile: Dana Repetti
Luogo: Carnevale di Re Pitoc
Mezzo necessario: tanto voglia di bere....
Orari: sabato di carnevale

CORSO Dl INTRATTENIMENTO
PER PERSONE ANNOIATE

Responsabile: Ugo Calabrò
Luogo: Diversi bar nell’orario dell’aperitivo

CORSO X SUPEREROI

Responsabile: Ezio
Luogo: Ovunque

CORSO PER ANDARE IN VESPA
CON IL VESTITO DA SPOSA
Responsabile: Laura e Dado
Luogo: Brenscino (di del matrimoni)
Mezzo: Vespa anni’60—’70
(con ventola di raffreddamento)
Abbigliamento: Vestito da sposa bianchissimo

p
p

(

A

I

I

ACft

Se pestate il culo per tera quando per strada e
gera, non reclamate più in cancelleria.. .ma
andate in peschiera. e se di reclami ne avete
una lista. .andate dal gommista!
.

.

.

.

.

Se volete ciapare il sole sulle aiuole del
Lungolago, fatelo di notte quando il nostro
usciere dorme, altrimenti vi rifila na bela
muJta11.~non si sa dove?!
Se dovete andare al cimitero “flOV”,
pisciate e defecate a casa vostra....lì non
ci sono servizL...ma sono previsti per il
2026.. ,.forse!
E se volete posteggiare sul nuovo posteggio
del cimitero assicuratevi che non ci sia qualche
manifestazione al Centro Dannemann (ma i la
pagoo 100???)

Visto che noi il verde non possiamo ritirare,
ora voi ce lo potete portare, e presso i
nostri uffici (dalle 10 alle 11.30) depositare.
Per i vostri: quadrupedi:
L’orario dovete rispettare se il cane nel
lago si vuole rinfrescare e una bella
nuotatina vuole fare ahrimentj il nostro
rambo vi dovrà multare.
Che la colorazione rossa anomala apparsa
sull’asfalto e su alcune auto posteggiate
nella contrada durante gli ultimi mondiali di
calcio, non è dovuta ad un imminente
svolta comunista nel nostro Comune ma
bensì al nostro tutt’altro che comunista
Pitoor, che per degnamente sottolineare la
partecipazione della nostra nazionale a
questi mondiali ha pensato bene di
appendere una minuscola bandiera nei bel
mezzo di Via Leoncavallo.
GRAZIE

POZZ

Tè rriDi(iiij
& Pagani
Lavorazùrne ai4qùrnak édferro
e meta[costruzioni

6616 Losone Zandhne
2k! 091 791 76 75- !Faa091 791 0866
-

Prezzi concorrenziali
Professionalità, sicurezza, garanzia

o
o

E LETTI? I C ITÀ
JELMONI SA
6614 BRISSAGO

Tel. 79315 15/81 -Fax793 1581

Via Leoncavallo 14— 6614 Brissago
TeL 091 793 1276—FaxO9l 7930312
Resp. Jelmini lgor—079 7852770
PANE FRESCO? GIORNI SU?

Carrozzeria CHIESA
Via Ovega
6614 BRISSAGO
teL 091 7932284- 7932006

IMPRESA DI PITTURA
Diplomato federale
Via Costa di Mezzo 6614 Brissago
-

Tel. + Fax 091 79301 35- Natel 0787594810

cl-RAM

O

DA Mii & ALtUrE ACCAo

)

Se a Locamo vedi uno che pesta Vamìca,
Non tentare di difenderla... ~potresti prenderle!
(tra moglie e marito non mettere il dito)
On. Steizio
Se la via ai Cipressi sui bagnato vuoi
imboccare,
al massimo a 0,6 all’ora puoi andare,
altrimenti con le stampelle per due settimane
dovrai scorrazzare.
O,,. SteIzi~~

—

~1

i
‘3-

Se i canali privati con il satellite volete guardare...
il Fisca del comune dovete contattare.
A casa sua la parabola l’ha montata...
e sul camino l’ha fissata.
Sembrava stabile e sicura...
pronta a sopportare qualsiasi intemperia della natura.
Adess si che a vedi na pigna di canali...
e posso evitare di leggere i giornali.
Ma una domenica proprio sul più bello...
dal monte Ceneri è sceso un venticello.
Bofa da chi, bofa da là...
a momenti em vegn giù anca la cà.
Che sctremizi, che paura,
cam copavi e ghè mancoo un cavii...
adess dalà mè poltrona a vedi gnanca più la TSI.
Morale della storia e bestia d’un destino...
insieme alla parabola mi è volato via anche il camino!

TAPPEZZIERE
‘~ CEN
Novilon
—

Moquettes
Mobili
Tende
Via Valmara 47
CH 6614 Brissago
TeI.+Fax 091 793 40 02 NoI. 079 296 50 43
-

BAI ANGELO E
FIGLIO SA

I

www.bai-ascona.ch
RISCALDAMENTI CENTRALI INSTALLAZIONI SANITARIE
PISCINE IMPIANTI SOLARI IRRIGAZIONE GIARDINI
SERVIZIO RIPARAZIONI DESIGN E UFFICIO TECNICO
-

-

-

VIA MEDERE 14 6612 ASCONA
T0917911180 F0917910580
E-MAIL: info@bai-ascona.Ch

(-4

o

Fam O. Zanini
Brissago

Enrico Branca
Spozzocamino Komlnfe9er
Pulizia Vendita Manutenzione
Stufe Caldaie Camini
-

-

cc
ti

-

6614 Brisscigo

E

cc
cc
co

-

-

Notel 079413 67 03

Lo p~zzaenmino
Daniela Tognola
Via MuniciØo 15
CH-6816 Losone
TEL: 0911791 1523

Rai

A

EVJA!.
ED liEti
C ti..
A Nevedon in z na S. Ariton[..

pare che 09 sia el demoni,
L’èunt desegra degross..
che chi el Comii o a fai cagaa adoss.
Uusicheoafajvede e...
che con i a ee es POI fa scparìi o sentee.

Prima che o separiva,.,
da Nevedon es podeva naa a Niva.
Adess per naa a Roncaa,..
fin in piazza a Nevedon ti devet n a.

Il supermercato
di fiducia a Brissaqo
Via della chiesa
Tel. 091 780 95 80

EZ~
AD

NA Falli

Via R. Leoncavallo 46 Tel. 091 793 16 63

6614 BRISSAGO
CHIOSCO I CAMBIO FAVOREVOLE

6614 BRISSAGO
Tel. 091 7932829
Fax 091 79341 02
MANUTENZIONE
PISCINE

RUGGERI SA
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI BAUFIRMA
Va Pezza Venerdì 33-6616 Losone—Tel. 0917919414 Fax 091 7919417
Natel R. Tonaccia 079 621 63 93

j
Il nostro presidente.~.
pare sia un tipo iritraprendente
Per schivare la prig one militare..
alla Motta servizio civile ha dovuto prestare.
Si present va di buon mattino...
pront a sgobbare come un Canobbino
“Sono ul a fare 11 cretino.,.
potevo st rmene a casa con 11 mio popino.
E invece sono qui a farmi un mazzo...
poteva stare

in ufficio a fare un ca.. ~o.

Ho un Im resa da gestire...
ma 11 pavimento alla Matta i tocca pullre.
Ma per la patria questo e di
a som ront anca a netaa un qual cù.”
Ma finalment è finito questo calvario...
posso tornare al Flarningo a giocare I solitario.

e

TRt~
Andate nel bosco a cercare funghi senza
cavagn. Se ne trovate tanti non sa ete cv
metterli, toglietevi le rnutand e usatele come
cavagn (da ul il nome F NG I TRIFOLAT1).
Ricetta ciela Erde

MIE
EI Marcacc de Gerusalern o ringrazia e) Tubo
per lì ottimi onsigli ricevuti durante la
costr zione degli appartamenti. Pare che sia
stato un ottimo consigliere di cantiere.
Che rot radebal!!

C&T~C-A & -r t~OVA
A

N4L-tMCt flACPA&S&

Affitto piazza di giro per automobili, camion e
furgoni in Via Costa di Dentro (zona Nevedone).
Se non siete autorizzati vi insulto gratuitamente
e vi prendo a bastonate il cofano.
L..a

B.

La mia vicina cerca dei silenziatori da mettere ai
miei cani....alla mia perless....aIla mia
botumiera....alla mia motosega....ecc..
Sono REALmente stufo!
Vostro Pepaso dai Poss

Affittasi gabbie giganti prefabbricate per conigli.
Si possono vedere in quel del Bardone...
pare che non sia proprio una bella visione!

Nicola Berta
U

C.R 950- VIa San Materno 32
CH-66lGLosone

li

Tel 091 7921112
Fax 091 791 15 32
Natel 079 504 95 90
e-mail: bertarml@ticino.com

~E1 Ti
Io

enott -Ta un

ac t

07933 33J -p79
(0 1)091..cut
•agga con minibus
dal,
1 pet~on
Misifilge und~Pabnen it K14b
zuIO,15o
I6Person
Alt conditloned.• Traslochi Umzflge
Fax 0917931220
-

Petro

Vai

Via Il. Leoncavallo
6614 BRISSAGO
Tei.0917931272
Nate! 0796274061

ÒS%
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Prodotti ticlnesi- Carne Svizzera
Salumeria di produzione propria

Un usciere senza pistola...
da un po’ di tempo tra la Posta e il Municipio fa la spola.
Un volta sorvegliava i piccioni...
ora da le multe a Brissaghesi, tedeschi e teroni.
Neanche farlo apposta...
si apposta sempre alla posta.

È 11 come un manichino...
ma guai a chi fa il cretino.
Se provi a sgarrare.
fino alla sportello di viene a prelevare.
Ti saluta con garbo e gentilezza.4.
ma poi ti trovi la multa sul parabrezza.
Ma signori non prendetevela a male...
prendete la multa da un ex asso del pedale.

L’eva e! di dela Befana~ una pigna de gent fora de
sentiment.
in dei laag gèroo i sé butà dent.
L’è staia un idea del noss ilario.,.
pare che o sia un gran temerario,
I se butà dal Mirafiori vers el pori,
ma quand (è saltà fora, dal freco leva bele che mort.

Un guai vun I ‘eva scmort, un qual vun paonazz.,,,
ma leva tuoc duur come un toch de giaza.
Chi che nodava a rana e chi a farfata,..
ma tucc dal freco i sotentava a staa a gaia.
Eg rieva vun co noclava a dorso...
ma el di dopo [‘è finid al pronto soccorso.
Ala fin è naltut ben...
senza gnanca un incident.
Ma un quai vun che o voreva naa a pisaa...
per mezz’ora e! so usel o ghò tocoo cercaa,

tE

SAS

Non fo sapevate che al Sassello+..
è stato aperto uno starid di tiro al piattello,
Pare che i giovani ZaninL.
siano degli ottimi cecchini.
Sparano bene e non fanno danni...
tranneq
o
ompleanni.
f
o
ec
i i...
pr.n
e
ionI.

Se passate

Sas e lo q

ndo c’è festa...

prendetevi l’ombrello e copritevi la testa.

-

I

A.

SALIETTIsAGL

ESA Dl PIY~URA

MALERGESCHÀFT

6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 13 36 Natel 079 686 27 76

GIARDINIERE
~0

o
o

ViaCosta ai Dentro 41 Z Tel. 091 793 2005
CH-6614 Brissago
Naffi 0792303908
ta. Fax0917930010

FLA ANO SALIETTI SAGL
ESA Dl

PITtURA

MAIIRGESCHÀFr

6614 BRISSAGO
Tel. 091 793 1338- Natel 079 68627 76

a a
esoo

LOCARNO Via OrchI 27
tal. ooi mi 28 01

VASTA SCELTA CORNICI

COLORI E VERNICI
Farben & Lacke
ARTICOLI PER ARTISTI
Konslcerartikeh
TAPPEZZERIE
Tapelen

8614 BRISSAQO V,aGenjsalemme
Tal. 091 7932110 0917932637

Dal 1921...
esperienza brillante
e qualità trasparente

Vetreria
inquadrature
Comici

IMPRESA PITTURA
Malergeschàf I

Michele Nicora
Peduzzl SA
6600 Locarno
TeL 091 751 1405
Fax 091 752 1264
Natel 079 6334545

C.~CCt

DE~E

AI torneo del AssociazÌone calcio brissago
sono arrfvato~..
e con calma mi sono cambiato.
La prima partita....
per la mia squadra.~.tutta in saNta.
Gli animi in campo erano accesi~.
e così serza paura in campo scesi.
Il pallone non feci a tempo a toccare.,.
che un gran: pugnatone
in pieno volto mi vedo rifì tare.
Dopo un a~~~i• ~~o di spavento.~.
tento di rialzarmi a stento.
Subito qualcosa mi sento mancare...
e alla caccia al tesoro
nel prato verde del Maracanà di Brtssago
mi ritrovo a g.ìo)ca~re.
Alla fine il mio dente ho trovato.
e con un gran dolore a casa me ne sono tornato.
e il dentista ho cortattato.

.

LAVORI FORESTALI
TAGLIO ALBERI
COSTRUZIONI IN LEGNO
MANUTENZIONE GIARbINI
RONCO s/Ascona

007964923 32

GenIraJ~
2iJgeryo
9&sloran/e ~Z?ar
-

6614 ~BrLssago ‘Via 2?. Leoncavaffo
J?znz~ Ylron Wessi
¶Th( 091 79321 13 .Ta~ 091 79341 92
-

-

da Monica & Ferry
camh’io, vendita
shefl gas
e miele di Drissago
091 79322 01
0795423476

W44 Øwt~q.
cli Veronica
Mareacci Rossi
Via Leoncavallo 58
6614 Brissago
Tel. Bar 091 793 17 97
Natel 079 501 22 03

s
Ca... .ca...ca... ..ca.....Cari su.. ~u
.,..su....su...,su...sudditì
,...sudditi .ehrn....ehrn....ehm. ..ehm..,,rnmh....
rnmh
.scu~ ....scu.,.scu. ..scu...scusate... devo
mettermi gli occhiali.
Ca.,..ca....ca....ca Cari su...su
.,su....su. ...su. ..sudditi
....sudditi.....ehm,...ehm....ehm....ehm....mmh....
mmh~.
• .scu...scu. scusate.. sono Ufl po’
emozionato!
.

- .

.

FINALMENTE INTERVIENE
LA REGINA
Deficiente non sai neanche fare il
discorso. ..ciocatt!
Carissimi Sudditi. ,..suddite e
BIa....bla.._.bfa._..bla....bia...bla.....bla...lugafliga
•...bla....bia...bla,..bla...bla con la
pelI... ,bla....bla.. .bla...bla...bla...
duro. ...bla.. .bla.bIa..bla. ..bla. ..moUe...bla..bla...
bla,..,bla.,.bla... borsa....bfa....bla. ..bia...bla,.,,
Salame...bla. ..bla...bla...ecc,...ecc... per cima 2
ore.
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Promettevano TV, macchine del caffè, elettrodomestici e
vacanze al mare...
Ma fino a Bergamo dovevamo andare.
Oltre all’aperitivo e allo spumante...
Promettevano un pranzo abbondante.
Promettevano DVD e soldi in contanti...
E quella mattina, lì alla posta erano in tanti.
A ti sé chì anca ti diceva la Giovanna alla Marisa...
Che intant dal frecc leva bele grisa
Si a vag a Bergom a ritiraa na television...
Che inscì al Cigio ola po’ portaa a Borgnon.
E gheva anca la Naidi da Novled...
Che lee quasi a naot lag creed.
E gheva anca el giardinee da Rosorin...
Quel per na a scpass, os faress taia via anca el pistolin.
Ma arrifa quesct posctal...
A som sctufa de acspetal.
Diceva l’Annelore con la Jolanda di Ciapitt....
Che intant l’eva giamò pregoo 30 santitt.

TOYOTA o wroYotiwo fl?
Un bel giorno mi trovavo nel mio giardino...
ad aspettare il postino.
Alle 09.30 puntuale puntuale...
lo intravedo sulle scale...
con in mano la mia posta e il giornale.
Ho ricevuto una lettera da Camorino...
perchè devo collaudare il mio Toyotino.
Così vado dal gommista tuttofare...
e per il collaudo lo faccio preparare.
I giorno è arrivato...
e in direzione di Camorino mi sono inviato.
E giunto il mio turno, nella pista mi fanno avanzare...
e la carta grigia devo consegnare.
Subito dopo intravedo il collaudatore che comincia a ghignare.
,,Signor Jelmoni, c’è qualcosa di errato...
Perchè la macchina sbagliata mi ha portato.”
,,Criscpess d’una madona...
Invece dela mè machina o toi sù chela dela dona

!!“

Hotel Carni
Fam. Storelli Steffen
CN 6614 BRISSAGO
Tel. 0917 31232
Q91 7931196
-

-
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Luca Branchirii , consulente
torniatica
Tel. 091 2201920
Fax 0917522909
Mobile 07944401 08
info@letrasoft.ch

isotecna
barzaghini sa
6601 Locarno
Via Galli 4
Te 091 751 9505
Fax 091 751 97 75
Natel 079 686 31 95

Corcapolo
6655 Intragna
Tel. 091 7962086
Jouri Schmid
Natel 079 800 34 28
Cucina casalinga
Chiuso martedì
Riservazione gradita

~A Risanamento tetti piani e terrazze
~4 Termica facciate e risanamento beton
~4 Isolamenti interni e soffitti ribassati
~4 Isolamenti speciali
~4 Protezione fuoco
L4taYtU
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Sct€ntcna
da Ciccio Susy e Gino

Hotel
Ristorante
propr.
Cl1-6614 BRISSAGO
Lago Maggiore

Fratelli Jelmini

TeI.+Fax 0917931148
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Il Gualtiero pare rinato...
da quando al ricovero l’hanno portato.
Dal San Giorgio a Caregnano...
ogni giorno vi scende pian piano.
Da una panchina col belvedere.
tutto controlla, pare un usciere.
Forse voi tutti I’avete notato...
tirato a nuovo e ben lucidato.
E solo sotto la doccia...
che vien fuori la vera roccia.
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Via R. Leoncavallo 16
6614 BRISSAGO
091 7930005

TIZI N

L
FALEGNAMERIA
Punto vendita
diletti e m~ìterassj
—

—

PRATO
769€’ 549€

Combustibili BRISSAGO
-

091 793 21 23- 091 793 18 20
079 230 11 72
Piazza Municipio

6614 Brissago

Al miglior prezzo della giornata!

TeL 091 793 28 67
Fax 091 793 1737
Natel 079 681 17 62

bar imo 2 000

Bergonzoli Adelmo
6614 BRISSAGO
TEL. 091 7931295
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Ora anche l’ultima è stata rovinata...
a Gadero è stato costruito un casone che
sembra una caserma abbandonata.
Appena sopra la frazione...
è li che troneggia sto bestione.
Pare dire agli abitanti...
Siete un popolo di ignoranti.
Non si sa chi ci verrà ad abitare...
Forse un politico, un mafioso o un militare?
L’unica cosa che abbiamo notato...
è che il municipio tanto per cambiare il
secondo occhio aveva tappato.
SVEGLIA SIGNORI..
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GIARDINI

t44NL4TUNZ.IOH~

CLARDIO j-jAC.KEg

VIA RJASCO ~ CP. 4-fO
CH &&i4 tRJSSAqO
T6L. 051753 1~ 5±, FA~c 7530045
NATEL. 0753370&f&

www.hackergiardini.ch

SPENGLEREI
FLACHDACH
LATFONIERE
IMPERMEABILIzzAZIQNI

LOCHER A. SA
METALCOSTRUZIQNI

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

6616 LOSONE
Caraa Servetta 37
Tel. 091 791 79 38
Fax 091 791 93 80
Natel 079 686 80 93
-

-

-
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In questi tempi di vacche magre... in cui tutti compreso il nostro comune
continuano a stringere la cinta.., anche noi, per venire incontro a voi
poveri sudditi ormai squattrinati da tutti gli aumenti che vi stanno
tartassando, abbiamo deciso di vendere ad un prezzo eccezionale di CHF
5.— il nostro giornalino. Questo anche per ringraziarvi di tutto
l’attenzione che ci avete dato durante gli ultimi anni.
Quest’anno purtroppo a causa di un fatto successo l’anno scorso che ci
ha profondamente delusi e feriti.., abbiamo deciso di non abbinare al
nostro giornalino la consueta lotteria Siamo infatti stati accusati
ingiustamente di pilotare l’estrazione dei numeri vincenti
NO
COMMENT’
A nome della redazione ringraziamo tutti quelli (protagonisti e non) che
in un modo o nell’altro ci hanno aiutato nella creazione del giornalino
2007 quest’anno purtroppo un po’ avaro di notizie particolarmente
piccanti ma ad ogni modo sempre ricercato dagli appassionati del nostro
Carnevale
Un grande in bocca è d’obbligo per il nostro nuovo Re Pitoc (novello
Picasso) e alla nostra graziosissima Regina Pitochina che con grande
coraggio hanno deciso di assumere questa importante carica soprattutto
dopo gli ultimi anni Lunga vita ai nostri Regnanti
Ah dimenticavo una news ce l’abbiamo la nostra redazione grazie ai
suoi paparazzi sguinzagliati nel regno durante tutto l’anno sono venuti a
conoscenza del fatto che i nostri regnanti quest’anno, visto il ritiro
patenti occorso al nostro caro Re nel mese di novembre,
raggiungeranno la piazza del Regno per la consegna delle chiavi a bordo
di un taxi...heheh...
BUON CARNEVALE A TUTTI...

“I serp de Re Pitoc”
MAMBA COBRA ASPIS
—

—

