PEE

Vista la situazion de sta pandemia
a pensavom che el giornalin o s faseva mia,
ma i notizi i eva talment tanti
che em decidu de naa in avanti.
Tra gognit, maester, municipai e consiglier
faa el giornalin l’è diventoo un dover,
e pee poc prima dell’elezion comunal
e sares stai un gran pecad mia fal!

Dopo vee legiu i list per i elezion
as sem convinciu de faa anca sta edizion.
Dala scelta civica ai 4 stell,
quest’ann o sarà un bel bordell.
I verd con i ross
e gh’è mezzo de cagass adoss
Votee pee ben, votee pee maaa…
Ma atenzion a quel che o podrisov rovinaa!

Bona letura, as vedom
I petegolieri

Cari sudditi, Cari amanti del carnevale e non,
come ben sapete sono pochi i temi che dall’anno
scorso ad oggi girano di bocca in bocca tra la
gente e che si trovano all’ordine del giorno
dappertutto, ripetutamente! Purtroppo, non si
tratta di questioni gioiose, positive o
“vantaggiose” per nessuno di noi: virus, primo
e secondo lockdown, variante di qua, variante
di là, crisi sanitaria, obbligo e non obbligo di,
distanze sociali, eccetera, eccetera. Tutte
parole che ahimè abbiamo sentito fin troppe
volte e con le quali probabilmente
continueremo a convivere ancora per un po’ di
tempo. Fosse passato tutto con la rapidità da
tutti sperata, forse saremmo riusciti già da
tempo a lasciarci alle spalle la brutta
esperienza maturata nel corso di quest’ultimo
anno, ed a chiudere il difficile capitolo con dei
bellissimi festeggiamenti, le cene, i brindisi e i
ritrovi di una volta, senza restrizioni e
preoccupazioni alcune. E questo periodo poi,
sarebbe stato tempo di costumi e risottate! Tra
tutte queste cose, anche il nostro splendido
carnevale ha dovuto chiudere “baracca e
burattini” e per ben DUE volte il pagliaccio si
è “salvato” dalle fiamme del rogo che lo
attendevano. Non avendo avuto nemmeno la
possibilità di salutarci tutti insieme l’ultima
volta tra la musica delle guggen e i coriandoli
nella piazza del paese, la soppressione del
nostro piccolo ma stupendo carnevale è stata
più amara di quanto ci si poteva aspettare: la
decisione imposta è stata, seppur dolorosa
emotivamente e poi economicamente, giusta e
nell’interesse di tutti quanti! In questo esatto
periodo, la festa tra le strade di Brissago
sarebbe stata un’ottima opportunità per
cancellare dalla mente questo nefasto virus che
ci ha colpiti e che ha portato sicuramente molto
dolore a tanti, scombussolando la vita di molti
nel proprio piccolo. Il carnevale come punto di
ritrovo, di festa e di condivisione, nel quale
sono protagonisti il divertimento, le belle
risate e la spensieratezza, rientra

oramai in quella categoria di attività che
ancora una volta abbiamo dovuto eliminare
integralmente dalle nostre abitudini.
Tuttavia, la motivazione di tornare, ancora
più forti e preparati, resta salda e siamo
fiduciosi che, a tempo debito, recupereremo il
tutto con più vigore e divertimento di
prima…. Perché, cari sudditi di questo
bellissimo reame sulle rive del Lago Maggiore,
siete voi che rendete possibile il carnevale e la
vostra volontà di non mollare la tradizione
permette sia al comitato de “I Pitoc de Brisag”
che a noi regnanti di poter vivere l’esperienza
appieno e di rendere il tutto possibile! Questo
non bisogna dimenticarlo! È necessario essere
completamente consapevoli che, ora come ora,
la salute delle persone deve restare la priorità
assoluta per tutti e su tutto. Sia il nostro
fantastico comitato del carnevale, sia noi
regnanti speriamo con tutto il cuore di poter
presto riprendere a goderci quei momenti di
piacere e svago che ci sono stati tolti. Presto ci
potremo dimenticare delle regole che siamo
stati invitati a seguire per il bene comune e
potremo recuperare in serenità e baldoria il
tempo che abbiamo perso a non divertirci!
Oltre a ringraziare ancora una volta tutti i
sudditi per il supporto passato (e quello futuro)
alla causa del carnevale, cogliamo l’occasione
per sottolineare la nostra gratitudine nei
confronti delle persone coinvolte direttamente
nell’organizzazione della manifestazione,
come anche dei volontari, degli sponsor e di
ogni aiuto che è stato dato dal singolo.
Sperando in un futuro migliore e in un 2021
più roseo, cogliamo l’occasione per augurare a
tutti i nostri sudditi di rivederci l’anno
prossimo numerosi e motivati come non mai, e
soprattutto auspichiamo ad ognuno tanta,
tanta, tanta salute e pazienza, binomio
essenziale di questi tempi.
Un grande abbraccio dai vostri reali!
A prestissimo!
Re Pitoc & Regina

Cari Sudditi,
l’anno appena concluso è stato per tutti, nel vero senso della parola,
catastrofico. La pandemia, che ha colpito il mondo intero non risparmiando quasi
nessuno, ha lasciato un segno indelebile su tutti noi e verrà ricordata per diverse
generazioni. Anche noi nel nostro piccolo siamo stati colpiti, e dopo aver
costruito il nostro villaggio del carnevale con tanto entusiasmo ci siamo visti
costretti ad annullare il tutto, proprio quando ci trovavamo ai cancelli di
partenza. In quel momento lo sconforto è stato grandissimo ma con il passare del
tempo ci siamo resi conto che era stata la decisione migliore da prendere.
Ovviamente questo annullamento ha creato un danno economico importante per la
nostra piccola società, ma di fronte a questa disgrazia i soldi non hanno nessun
valore, e dopo lo sconforto iniziale ci siamo rialzati più forti di prima.
Durante questa pausa forzata abbiamo avuto modo di riflettere sul presente e sul
futuro dei Pitoc e ci siamo resi conto che noi senza i nostri sudditi proprio non
possiamo stare. Le idee per il 2021 erano e sono ancora tantissime, ma purtroppo
la situazione attuale ancora non ci permette di ritrovarci a fare festa con VOI
nelle nostre belle piazze del regno.
Per divertirci insieme di tempo ce ne sarà sicuramente tanto in futuro, ma per il
momento restiamo in casa e insieme faremo la differenza. Tutti uniti verso un solo
obiettivo: SCONFIGGERE QUESTO MALEDETTO VIRUS che troppe persone care ci ha portato
via.
Approfittiamo di questa occasione per rivolgerci a voi sudditi che ci siete stati
vicini sempre. Ora più che mai abbiamo bisogno di voi. Il comitato ha bisogno di
forze fresche, ci rivolgiamo pertanto a tutti coloro che hanno voglia di mettersi
in gioco ed entrare nella sala comandi della macchina organizzativa dei Pitoc.
Siamo alla ricerca di nuovi membri di comitato che possano dare man forte ai pochi
rimasti. Per informazioni in merito potete contattare il nostro Presidente Dado o
il nostro segretario tutto fare Christian. Si prenderanno tutto il tempo per
spiegarvi le loro idee per rilanciare questo bellissimo gruppo.
Per concludere vogliamo ringraziare di cuore tutti i collaboratori che sono sempre
al nostro fianco e rendono le nostre feste uniche ed indimenticabili, come pure
tutti gli sponsor e i privati che in questi anni ci hanno sempre sostenuto e non
ci hanno mai abbandonato. Senza di loro la nostra società non avrebbe modo di
esistere!
Arrivederci all’anno prossimo!
I PITOC DE BRISAG

Dopo i brevi discorsi della regina, del re e del comitato non
aggiungiamo più niente…che süpa :-)
La redazione

Trè cadregh e un tavol
In quest’ann de pandemia, e de carenza de
manifestazion,
l’unic evento in paes l’è stai el concert del
maestro Otti… Ganason!
I concert in piazza Branca-Baccalà
i è un evento de riciam per l’alta società!
I bigliett i è in tiradura limitada,
e per veghei begna faa una gran sudada!
Ma una volta finid i concert,
un ammanco i operari i ha scopert,
e senza el lieto fine de certi favol…
e mancava trè cadregh e un tavol!
Ala fin i è pee saltee fora, meno male,
i eva nel palazz del tenore… ex asso del pedale,
che fasendo sparii trè cadregh e un tavolin…
O ha guadagnoo un’ocasion de finii sul Giornalin!

Seduta municipale… o sedata municipale?
È aperto il concorso per la fornitura di materassi da istallare
a SINISTRA nella sala dove si ritrovano i municipali per le
loro sedute. A quanto pare uno di loro spesso e volentieri si
appisola tra una pausa e l’altra. Vabbé … almen o fa mia
dagn!
Ogni riferimento a persone reali è puramente… reale!

Mauro vs Mauro
Un municipale oregiatt
un bel dì l’è dai fora da matt!
e per una multa de postecc
el fum stavolta o gh’è nai fora di ecc,
e una volta rivoo giù fin in comun
l’eva tuta la crapa che la faseva fum!
Es sa mia ben con chi l’eva rabioo,
ma l’ufizi del Berri o ha bele descfoo,
nel so da fora el fermava più nisun,
e il sentiva vosaa come un strascee fin a Basun!
El Berri ol vardava tutt stremid,
senza veg verament ben capid
el comportament de quel galantomm
che os esprimeva con Cristi e Madonn!
In questa atmosfera da film del’horor
per finii o s l’è fin ciapada con un ventilator,
ma el noss prode uscier ausiliari
a quel moment o ha fai el temerari,
e con una mossa de una quai arte marzial
el ventilator a hip a hip l’è riuscid a salval!
Morale dela situazion:
dem pee el voot in di prosim elezion!

Giovedì 18 febbraio
Risott scott trusoo dal
volpott peroo
Ringraziamenti ufficiali della Emi per
il posizionamento delle tendine 2021

Venerdì 19 febbraio
NOTTE LIBERA con
DJ Emi-Nem… al ricover

Sabato 20 febbraio
Risott riscaldoo da l'an pasoo
Sfilada dei pretendenti al trono per il
prossimo triennio
NOTTE LIBERA…
dal Casott

Domenica 21 febbraio
A brusom el paiasc :-)

Vista la situazione pre-elettorale il
risultato delle “svotazioni” sarà
pubblicato nell’edizione 2022
Cala de influenzan un quaivun!!!!!!!!!!!

Ai ferri… CORTI
È una storia di pareti, pittori e parenti,
e non tutti ne usciron contenti!
Su ad Incella,
questa è bella,
la moglie del viticoltore Fabietto
voleva finire la camera del futuro pargoletto,
Poteva dare il lavoro al cognato,
che però al tempo era assai impegnato,
quindi, senza volerlo inutilmente importunare,
ha deciso in altro modo di doversi arrangiare!
“Ma sì, dai, a ciapi el telefon in man…
E a gh telefoni al Furlan!”
“A gh’ho bisegn subit, adess,
a devi faa una pared in cartongess!”
Questo il tenore della comunicazione
fatta per risolvere la situazione,
ed il Furlan ad Incella si è precipitato,
all’insaputa dell’ignaro cognato.
Nel periodo in cui faceva il suo lavoro da pittore,
per un infortunio ha però dovuto andar dal dottore,
e pur scusandosi, con tanto di certificato,
nel cantiere incriminato non si è più ripresentato!
Invano si è allora tentato
di chiamare il pittore cognato,
ma lui per il culo non si fa ciapare…
“Cari miei, adesso vi dovete arrangiare!”
E senza nella piaga voler mettere il ditino…
Loro sono sposati solo per noi del giornalino!!!

Cerca e trova
Ri…Cerco freno a mano per la mia autina!
Cerco lavoro…ma anche no!
Cerco nuova sede sub che sia di mio
gradimento…altrimenti a spachi su tutt!
Vendo pelle gambe e braccia avanzata
dall’ultima leca in moto, visionabile a
Tenero vicino alla Verbanella!
Cerco telefono subacqueo.

Enza
Renato F.
Liolà
Semper el
Liolà
Diegone Zanin

Vendo spartitraffico piombato casualmente

Segretario

sul mio cofano a Losone, corredato di vari

Cott

articoli di giornale sul caso! Per info
rivolgersi alla Polcom Losone.
Vendiamo pale da neve…causa mancato uso
(ora abbiamo le Calle finalmente!).
Cerco muretti da giardino per i miei bisogni
personali quando il mio cane mi porta a
spasso…

Vendo vino da risciacquo per regali natalizi ai
dipendenti comunali, annata 2014…
e num a pagom!
Cercasi docenti di tagliano per … le docenti della
scquola dell’infanzia
(Vedi documento originale copertina…nioranti!).

Operai
comunali
Bocc president

Cantina de Pont

PLR cerca promesse elettorali… dimenticate da tutti
durante i video di presentazione (mia vun che o ha dii
quaicoss che o faress per el paes).

Il partitone

Cerco pista da bob per andare in bici, zona Monti di Ronco.

Dottoron Düron

Reto…Radar…REPEAT
Dopo aver informato quasi l’intera popolazione
che un radar era piazzato sullo stradone,
stavo facendo rientro al mio paesino,
tornando a casa come un… saresino!
Soddisfatto delle prestazioni della mia macchinetta
spingevo senza accorgermene il gas a tavoletta,
ed arrivato a Porto Ronco, prima della tirata,
quando stavo facendo una discreta sparata,
del radar conosciuto non mi ero accorto…
Ma ormai era tardi! Son diventato smorto!
Infatti, poco prima della centrale,
mi sono accorto della cazzata madornale,
e adesso sto tremando come un cretino…
Sperando di cavarmela aprendo solo il borsellino!

MAMMMMAAAA MIA… o diress el mé soci!
Il c ont e s t a t or e
Il Mirko Menelli si è incazzato
perché Babbo Natale sulle scale un alberello ha portato!
E in Municipio reclama furiosamente…
e ha perso la testa totalmente!
I clienti non verran nel mio locale
se non possono fare le scale!
Reclamare è un mio dovere…
Quell’alberello non lo voglio più vedere!

Pistaaaa…de giazz
L’HCAP in attesa
dell’apertura della Valascia del
futuro si sta allenando in
quel di Brissago. A quanto
pare sul tetto del futuristico e
prestigioso stabile del Porto
comunale si è creata una pista
di ghiaccio naturale che
attualmente è stata chiusa
alla popolazione… Cala de
pagan un quai vun per bon!!
Nota di redazione: il nuovo
giocatore dell’Ambrì sembra si
chiami Brendan Perlini! Che
sia un caso??

Candidato dissidente
Amo il mio paese
profondamente e per questo ho
deciso di mettermi al servizio
della cosa pubblica! Orselina
mi sarà eternamente grata!
Sub president

Risotto elettorale!
Cari municipali
o aspiranti tali,
quest’anno
elettorale
non potrete andare
giù a trusare il
risotto…
per catare su voti!
Ma per chi volesse e
non sapesse a chi
dare il proprio voto,
esiste la possibilità
di invitare un
politico a scelta a
cucinare a casa
PROPRIA…

L’accalappiacani
Oltre che pittore, pompiere… e presidente dei Pitoc,
sono anche il primo accalappiacani del nostro
comune.
Se per caso il vostro cane si dovesse perdere in una
delle molte frazioni, fatemi sapere e ci penso io a
recapitarvelo al vostro domicilio… (o almeno qualcuno
della mia famiglia).

Pi…dog president

Déjà vu a Brissago
Stavolta el protagonista dela storia,
l’è un giovin avocatt in cerca de gloria,
che os è fai cataa via in
flagrante,
a stuzzigaa un spartitraffic o
un idrante,
e quaidun o l’ha ricognosu un bott!
O l’eva ciocc, o buiid… o l’eva
Cott!
El dì a drè i è nai a cercal,
chii dela Polizia comunal,
per vegh un quai ciariment
su quela specie de strano
incident!
“A l’ho mia denuncioo subit, l’è staia domà una
dimenticanza!”
o gh l’avress dii el dì a dré al polino d’ordinanza,
ma el polino, assee intevedù,
al avocatt o gh’ha pee mia tant credù,
e a quel punto l’avocatt temerari
o ha riscioo forze el posct de segretari,
e a pensom de mia contaa su di gran ball
disendo che o ha riscioo anca el posct de municipal!

Politicarnevaa
Purtropp, per colpa de sta pandemia,
anca quest’ann el carnevaa o s farà mia!
Magari un quai vun o sarà anca ben content,
ma per pensaa inscì vardii che begna pee vess bruta gent!
In tucc i casi gent, o dovii mia staa maa,
un po’ de pascenza e … e gh’è scià un alter carnevaa!
Propi inscì, cara la mé popolazion,
da chi a un mesett e gh’è scià i elezion!
Come semper un gran casott,
anca senza giovedì grass e risott,
sperem che prima del mes d’april,
i verera pee un quai betolin.

CA…LI…C’È ??
A suo tempo aprii una vinoteca per la mia bambina…
Poi lei andò in Svizzera interna a far la sposina!
Ora resto con in groppo l’enoteca…
Chiudo… o trasformo in discoteca?
Lo scorso anno volevo aprire il sabato di Carnevale,
e mi sembrava una pensata niente male!
Ma porca miseria è stato annullato per pandemia…
“E m sa che de gent en riverà propi mia!”
Mi ricordo ancora quello dell’anno prima: vin, bir e birett…
E s’è vist fin un para de tett!!
uela sira ho fai un bel guadagn ma disighel pee a nissun.
o m’ha permetu de sctaa sarada fin al 2021!

