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ESTRAZIONE LOTTERIA
DOMENICA 9 MARZO ALLE 13.30
NEL CAPANNONE

Buono valore Fr. 100 in
un Ristorante di Brissago

CIAO RAGAZZI!!
EDITORIALE
Udite udite sudditi!!!!
Anche quest’anno l’inarrestabile macchina del carnevale sta per dare fuoco alle polveri, così da risvegliare
dal torpore il nostro Borgo, che nel resto dell’anno sembra quasi….. fantasma!
E allora forza e coraggio, sudditi, date sfogo agli irrefrenabili istinti che si nascondono in ogni Brissaghese
e fate uscire quella voglia di bagordi e sano divertimento che si nasconde in tutti voi!
Godete senza ritegno delle pietanze preparate appositamente per voi, cari sudditi, dai fantastici cuochi di
Re Pitoc, danzate fino a sfinimento alle goliardiche musiche di Guggen e gruppi, fate uscire il bambino che
è in voi e divertitevi più che potete alla Festa per eccellenza, il Carnevale di Brissago, e chissà che, anche
dopo la riconsegna delle chiavi, un po’ di quella sana voglia di divertirsi nel nostro amato borgo non rimanga in ognuno di voi per tutto il resto dell’anno!

CAPPUCCINO GROSSO

RINGRAZIAMENTI

C’era una volta una bella bambina, che si chiamava Cappuccino Grosso. Era golosissima di
schiuma di latte spolverata di cacao e la si riconosceva facilmente dai due baffetti bianchi sempre
presenti sotto il naso.
Un giorno decise di andare a bere un cappuccino con la nonna e qualche amico in un qualsiasi
luogo d’Incontro del villaggio. Giunti sul luogo, non avrebbero mai pensato che a prendere
la comanda sarebbe arrivato l’Ugo cattivo, che
di fare dei caffè non ne aveva neanche per idea!
Per fortuna che l’Ugo cattivo, quel giorno, era
di buon umore grazie alla fatina gentile Mary,
che per caso si trovava nello stesso luogo d’Incontro, e decise così di far loro 8 caffè, una birra e due minerali. Purtroppo Cappuccino Grosso ed il suo gruppo arrivavano dal regno Italico
e con sé non avevano nemmeno una monetina
locale. Nessun problema, per le persone dotate di buona volontà è sempre possibile trovare
delle soluzioni! Fu introdotto un equo tasso di
cambio, e fu così che, come per magia, circa 25
franchi diventarono 44 luccicanti euro!
La bambina pagò, la nonna e gli amici si gustarono il loro cappuccino, e l’Ugo cattivo visse
felice e contento.

I Pitoc ringraziano tutti coloro che con
piccoli e grandi sostegni contribuiscono
alla crescita del nostro Carnevale.
Un grazie particolare va al nostro Municipio, ed una nota di merito anche alla
redazione anonima del Petegoliere di Re
Pitoc che, come ogni anno, produce storie per divertire i nostri lettori.

Problema:
Mi ha punto un ape!

Soluzione:
Mi hanno strappato un dente!

TRASPORTI ECCEZIONALI!!
… A Brissago come in Romania!

VENDEMMIA

IL PIACERE FA INNAMORARE DELL’OCCASIONE.

Via R. Simen 13 - Locarno
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www.rivapiana.ch
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POLIZIOTA TRACAGNOTA
Una poliziota nova l’è rivada,
ma la sarà mia un po’ esaltada?

SUL FILO DEL RASOIO

La tegnuda dela nossa agente donna,
l’eva d’assalto, mia minigonna,

Al Pièn o sta de cà un pescadoo de confin,
che es diis, l’è pusee furbo de un foghin!

e es podeva domandass
se l’eva logic presentass

La stazza l’è quela de un orso, e un bel po’ o dev mangiaa,
ma invece che in di fium, l’è sul lag che o va a pescaa!

col giubot antiproietil per i fuochi d’artificio,

In Svizzera l’ha mia fai la patent,
perché o diis che e gh’è tropp da spend,

ma, l’è mia che forse e gh manca un po’ el … icio?

ma da là del confin i t’ei dà in carozza,
i permess per pescaa in ogni pozza,
la patent la costa bele nient,
arivedess e … tucc content!

TETRAPACK
In un noss ristorant, nela zona pusee Central del paes,
e gh’è un gerent che o gh sta a tacc coi spees.
I boteli de veder o voress riciclaa,
ma o seva mia dove oi podeva a butaa.
Per finii o fa una gran pensada,
e finalment la soluzion l’è rivada,
ma o podress scrivel anca sula carta del vin,
inscì a gh’em mia bisegn de metel num sul giornalin,
visti i risvolti mia indiferent
dela pensada del noss gerent!

L’unic problema i’è i finanzee,
che i è in gir a faa el so mestee,
e se per sventura i t controla la “pilotina”,
es riscia de pasaa in dogana tuta la matina.
La soluzion l’è facil, se i s veed in lontananza,
passa el confin, e ti è fregoo anca la finanza!
Ma el dì che e gh farà visita nela stessa ora
la finanza e l’elvetica barca doganera,
e gh tocherà faa i salt mortai
per spiegag a tuiduu quel che o ha fai!!

Ma la pusee bela o gh l’i amò da sentii,
perché un client un bel dì o gh’ha dii:

BELLA CIAO

“Caro el mé scior padron,
el so vin o sa de buscion!!!”

Una bela matin a levi su,
e la mé dona in ca’ la gh’è più!

roba impossibil, visto che poc prima,
ben scondu in dela so cusina,

A som quasi vegnu gris,
quand ho vist che e gh’eva più i valis!

travasando dai cartoni, el noss bel gerent,
in botili da sett el vin o ha sverzoo dent!!

L’ha toi su tutt: camis e regipett,
mudand, zocor e zibrett!

Inscì per finii quel pover client,
che de vin o gh’ha da capin propi nient,

Tuta colpa de una scapadela su per Piudina…
La m’ha vist la so sorela, sta cretina,

oltre che vei pagoo el vin una ca’ de danee,
l’ha anca fai una figura de cicolatee.

e adess a sem a ca’ domà mi e el gatt,
con el frigo veid e i letter del’avocatt!!

11.06.13 15.28

ARTIGIANATO ...A LUCI ROSSE

A REGIME TOTALITARI

L’eva inverno, scià sota Natal,
e a som nai insu a too un quai regal.

Da un quai mes a lavori più
e sentii un po’ quel che e m’è sucedu:

Visin a l’entrada, postegioo el mé furgon,
la riva una sciora e la taca boton:

la mé dona l’ha decidu…
“Ti devet dimagrii e de porcherì ti n manget più!”

“Signore, le interessa un lavoretto fatto a mano?”
Chiese l’incauta, con tono caldo e umano!

La dis che a som trop grass,
e che in gir con mi e gh’è da vergognass!

“Suvvia signora, non sia sciocca,
io li preferisco con la bocca!”

A colazion a mangiavi pan e formacc, con un bicer de vin,
adess zibac e, se la va ben, un mandarin,

“Maleducato d’un maleducato,
io faccio lavori d’artigianato!”

a mescdì piett tipo polenta e codegott,
adess insalata e pee, magari, un biscott!

“Non avevo capito, mi scusi per la svista,
l’avevo confusa con una spogliarellista!”

L’è do setiman che la m parla più,
e ala fin a som sbottoo, a n podevi più!

Venuta a conoscenza, comento dela dona al maritino:
“Com ti see asen, ti see propi un cretino!!”

Ti staree beh ben ti, insci magra,
che ti m paret una targa!
E se ti vee somea pusee bela, va a fatt tira su quii tett,
che quand ti pisett i resta sota l’ass del gabinett!

IL LATO FRAGILE DEL POMPIERE
Per mia perd l’alenament, anca i noss Pompieri

Forse la s l’è ciapada, al sò propi mia cosa l’è sucedu,
ma va pee a savee … per un quai motivo la m parla più!!

se i poo faa un’esercitazion i rispond: “Volentieri!”

PESCA MIRACOLOSA

Visto che ala Motta begnava demolii una caseta,

Oramai tucc il sa,
che i pescadoo i cunta su gross come cà,

ciapa scià la nafta e spanteghen na toleta,

ma sta volta vun de loo o ha passoo el segn
e o n’ha cuntada su vuna senza ritegn!

e con la presenza del carburant,

La storia la comincia un dì mia tant bell,
o traverza la sctrada per naa al’atracc del battell,

un bel incendi l’è partid a l’istant!
Una ciamada al centdiscdott,

e de portaa a ca’ la scena l’Ermanno o penza
in del’attim medesim che o buta la lenza!

e a sirene spiegate i è paséé su in un bott!

A un certo moment e boca quaicoss,
sta volta, orco can, l’è propi bell gross!

Forse però, un quaivun l’eva nai long la sira prima,

L’eva propi convinto da vei fai giornada,
ma la vera sorpresa l’eva amò mia rivada!

ganassando al bar o svoidando la cantina,
e una part dela trupa la gh’eva mia l’informazion

Dag de mulinell, la cana piegada,
el tremendo peson o batt la ritirada,

che la diseva che l’eva domà un’esercitazion!

Ma quand questo mostro o vegn vers de luu,
a som mia dré a ciapiav pel cuu,

Gridò un milite : “Guardate, tra le fiamme c’è un bam-

l’omett o alza su i ecc e o gh resta de sass…
“Che sibbia magari el caso de spostass??”

bino!”
col viso che diventava color pannolino!!!

Mola in pressa la borsa, la cana e el mulinell,
alter che arborell, o ha pescoo …. un battell,

L’è pee svegnu subit dop, prima che i fass in temp,

E o l’ha tiroo talment fort che l’è piu rivoo a frenaa,
e inscì atracc, cana e patent i è finit in fond al laag!

a spiegag che l’eva un manichino che i eva metu dent!
Ma grazie in tutt i casi e comunque, in caso de urgenza,
ai noss pompee, che i garantiss semper la so presenza!

L’è pee svegnu subit dop, prima che i fass in temp,
a spiegag che l’eva un manichino che i eva metu dent!
Ma grazie in tutt i casi e comunque, in caso de urgenza,
ai noss pompee, che i garantiss semper la so presenza!

F.lli FRANCONI SA
IMPRESA DI
CONSTRUZIONE EDILE
BAUGESCHÄFT

Via Costa di Mezzo 112
6614 BRISSAGO

Via Leoncavallo 7
6614 Brissago
Tel. +41 91 793 20 65
Fax +41 91 793 29 34
info@farmaciabianda.ch
lu-ve: 8.30-12.00/13.30-18.30
sabato: 8.30-12.00
Thomas Horvath - Luca Bianda
www.farmaciabianda.ch

le farmacie SPAZIOSALUTE

Tel. 091 793 32 93
Fax 091 793 32 94
Natel 079 681 10 05
franconi@bluewin.ch

INCISIVI DECISIVI
El giovedì sira del carnevaa
l’è mia finida ben, anzi, a diressi fin maa,
per el noss spazzacamin
che o ha vorsu improvisass securin,
e per iutaa el poliziott nostran
o ha cercoo de divid dò tosann.
Sti do i faseva un gran bacan,
e i eva sul punto de vegnii ai man,
come al solit, per un quai bicer in più,
ma niente paura, lu o cognoss el kung-fu!
Os pensava che l’eva una roba bela,
divid i dò litiganti in gonella,

IL RICETTARIO
DI RE PITOC
PESTO ALLA GENOVESE:
Grado di difficoltà: semplice
Ingredienti: 1 mamma
1 figlia
1 papà
1 genovese
Preparazione:
Prendete i 4 ingredienti principali e metteteli assieme per circa un mesetto.
Aggiungete a piacimento insulti, pugni, lacrime e denunce.
Tempo di cottura: 1 o 2 mesi
CANNONCINI RIPIENI (Presenta lo Chef Max)

con una velocità impensada,
la gh’ha piantoo una gran tassada!

Grado di difficoltà: difficile
Ingredienti: 1 muratore
2 bionde
1 pizzico di erba cipollina
1 cartina dei sentieri sopra Brissago
Preparazione:
Mettete l’erba cipollina nella cartina dei sentieri per far colpo sulle due bionde, ed aspettate il
primo colpo di vento. La parte complicata della ricetta sta nel cercare di non far volare via tutta
l’erba cipollina.
Tempo di cottura: Il tempo necessario a sbollire

Se la gh’è servida fass cagnaa una man,
da stori del gener os tegnerà ben lontan,

RISOTTO AL DENTE (Presentano gli chef Dado e Max)

ma o ha fai i cunt senza l’ost
perché i do tosann i eva bei tost!
Col voree vess trop bon, moll o poss,
vuna di do la gh’ha metu i man adoss,

in futuro, e poo vess o vorà be’ pensag su,
prima de metess in mezz e trovass con un alter
tattoo!!

Grado di difficoltà: semplice
Ingredienti: riso (un pugno a persona), cipolle, vino bianco, brodo, zafferano, funghi
Preparazione:
Far imbiondire le cipolle, soffriggere il riso, aggiungere vino, brodo, zafferano e funghi e mescolare continuamente. Importante: non accendere il fornello per evitare che il riso attacchi!!
Tempo di cottura: Almeno 30 minuti prima di accorgersi!

Città Vecchia
Via S. Antonio 7
6600 Locarno
angel-otti@hotmail.com

HOTEL
PRIMAVERA
CH-6614 Brissago (Lago Maggiore)
Vreni & Renato Pedroni
Tel. +41 (0)91 793 12 51 - Fax +41 (0)91 793 44 13
Cucina dalle ore 18.30 - Küche ab 18.30 Uhr

Bireggstrasse 2, Luzern (bei Pauluskirche) Tel. 041 310 21 26
Kostüme & Accessoires auf 335m 2 Verkaufsfläche
Mo/Di/Mi/Fr: 9.30–18.30, Do 9.30 – 21.00, Sa 9.00–16.00.
Neu: Das ganze Jahr offen!
www.fasnachts-bazar.ch
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USA…E GETTA
Trasmissione sconfina a Brissago!
La serie TV “Una mamma per amica” verrà registrata nel nostro bel borgo al bar Luna Nera, che
gentilmente mette a disposizione i suoi spazi.
Personaggi principali:
Lorelai Gilmore

Interpretazione anonima
(e non è una stazione di benzina)

Rory Gilmore

Interpretazione anonima
(e non c’entra niente con le poste tedesche)

Luke Danes

Interpretazione anonima
(grande fantino, che cavalca come Zorro)

Paris Geller

Interpretazione anonima
(che è la rivale in amore di Rory)

Chris Hayden

Interpretato dal padre di Rory

TR…AMA: Torbido intreccio sentimentale a Marsiglia, un colpo alla mamma ed uno alla figlia!
DURATA: il tempo di accorgersene.
COPYRIGHT: portel mia a Porta!
LINGUA ORIGINALE: Genovese.
Commento a caldo di un presente: …a Brissago siamo tutti un po’ artisti!

SALA ESPOSIZIONE
VENDITA
POSA
ZONA INDUSTRIALE
6616 LOSONE
TEL. 091 791 88 23

SPARATE DI PAESE
Ti see propi una smagia! (Mirella al vucumprà)
…a g’ho vendu el Jeep a un negher perché o m’ha inculoo! (Cobra)
Diventerò nonna di due nipoti !!! Uno ce l’ha in pancia, l’altro nel culo!! (Anonimo)
La festa l’è mia maa, l’è l’intrateniment che o fa un po cagaa, sinceramente parlando! (William)
Sono lesbico, mi chiamo lesbiano, e mi piacciono le donne! (Max)
Amò trii o quater barbera e a finisi a balaa YMCA biott al karaoke! (Eddie)
Ocio, perché l’è mia tant catolic quel can… O sarà protestant!! (Mirella)
Principessa Sissi, Gigi d’Alessio e om pelos. Stavolta a resti incinta!! (Gea)
Quand a vaghi in gesa e evapora l’acqua santa! (Cobra)
A mi em piaseress troval quel Nazareno che o conta su tucc qui ball lì! (Cobra)
È venuto da noi a guardare le stelle. Il mio giardino sembrava Cape Cannaveral!!! Aveva un coso enorme!! (Mirella)
El prevet o va via da Brisag perché la dona la sta maa e o dev fag a drè ai fiee….. adess e riva una dona al so post…. la s ciama Chiquita! (Enrico)
A som dre a naa ai Poss a butaa via el fidigh…. (Luca)
El prevost de San Clement, o gh l’ha gross che o fa spavent! E la so serva, dopo scena, la gh’el tira e la gh’el mena! (Taz)
Quela lì la sona el flauto e la manda giù i not! (Checa)
Ma il gatto ha 7 vite o 9 code? (Betty)
Se Adamo ed Eva i gh’ha vu domà Caino e Abele, per mandaa in avanti l’umanità, i doveva naa con una scimmia! (Cobra)
Da quand a gh som chi mi, la n’ha cambiéé 16! (Anonimo)
…là dove stanno i tre ladroni del Sacro Monte (Regina)
Io non ciolo… faccio l’amore! (Anonima)
… ma mi a senti mia i odoo, perché a som un po’ storno!! L’è vera vè, perché mi ho studioo psicologia, tanti ann fa! (Enrico)

Rinfreschiamo Brissago per voi

impresa di pittura - ascona
tel 091 791 32 67
info@pitturamuller.ch

fax 091792 28 67
www.pitturamuller.ch

P.F.M.
C’era una volta il pane

Panetteria
pasticceria

Simonne e Massimo Lurati-Storelli
Via Gabietta 6 - 6614 Brissago
Tel. 091 793 17 60

Avegno

TEO – ALBERTO: IL DUELLO
Mah… vess culaton…. perché no! Per loo l’è giust inscì… L’è stess
come sentin duu che parla ingles: per loo l’è facil! (Alberto)
A furia de veg una pell de daino in man, l’ha fin metuu su una ditta
de prodotti de pulizia (Alberto al Teo, parlando di lui!)
Se ti ciapet el soo biott con quela ciciona d’una to dona, i v ciapa
come modei per el Botero! (Teo a Alberto)

FATTI CURIOSI
Notifica in municipio per il nome della casa dell’Alberto: Villa Nives
Corre voce che nel nostro paese ci sia il cognome più sporco del
Ticino. Non si sa cosa riescano a mettere sul piatto i comuni concorrenti, ma noi abbiamo un candidato al titolo fantastico:
PET – RUCC – ANI ! È possibile batterlo!? Fate un po’ voi…
Habemus bidellum: tempi tecnici per eleggere il bidello a Brissago 6
mesi, per il papa 4 giorni!
Monica ha il Rolex d’oro al polso, ma sono anni che non funziona!

Per fag su i tanga ala to dona i dev dovraa un lenzee…
(Teo ad Alberto)

Battuto all’asta LP di poco valore ma di ricchi contenuti! Si mormora che la cifra si aggiri sui 6’000 Franchi e se l’è aggiudicata un
famoso (s)faccendiere Genovese!

Ti i’è già vist i ostrich con el cordin per verei? De solit l’è dificil,
invece chii lì i g’ha un cordin aposta! (Alberto)

Nuova qualità di erba cinese, completamente gialla, ottenuta ai Casett dal pollice giallo Rick, con attente selezioni ed uso oculato di
diserbanti!

Mei mia naa a lavoraa trop prest che senò i quadrei i pensa che stamatina a som scià matt del tutt! (Alberto)
Una volta a som nai in aereo e a sevi setoo da part a una sordomuta
ganasona! La s’è metuda a scriv dapartutt, e gh’eva più un tochett de
carta bianca in tutt l’aeroplano! (Alberto)
A go da crompaa un can che o mangia fatur e o caga ricevu… o saress beh un bel cagnett!! (Alberto)

Ilaria ha perso le patenti…. Consueto rito di iniziazione per chi va
ad abitare ai Casett!?
Ogni trasloco ha il proprio nesso ed ogni Nessi il proprio trasloco:
quello dell’Aron marcia sul posto, il Centrale trasloca e poi torna,
ma nessuno si accorge dei due traslochi effettuati!
Tira e molla al fu Barett tra una mamma ed una ballerina, per contendersi, a seconda dei punti di vista, il figlio ed il cliente!
L’Ufficio Tecnico comunale cerca urgentemente furgone a pedali,
causa mancanza di licenza di condurre di alcuni operai!!
… EN GH’È PIÙ VUN COI PATENT!!!
Il BAR FLAMINGO offre gratuitamente i propri bagni per tutto il
periodo di Carnevale! Approfittatene!!

Programma alternativo per un noioso giorno del fine settimana?
Andare in trasferta a Rivera per una giornata rigenerante, e a seguire visita dal dentista. Tutto questo in offerta speciale con la
gentile collaborazione del centro termale Splash & Spa(ca). Informazioni presso la Casett Tour!

Grande scalpore per il parto del principe George, figlio della principessa Middleton in Inghilterra... ma nulla a confronto del toto-scommesse e degli articoli scritti dai rotocalchi di Brissago per la nascita
dell’ereditiero più famoso dell’anno nel borgo! Per fortuna è nato,
perché non se ne poteva più! Auguri re Leon!
Quando gli aerei atterrano, i viaggiatori applaudono il pilota complimentandosi con lui per il positivo esito. Un nostro concittadino
particolarmente zelante ha deciso che fosse il caso di applaudire anche al decollo, per complimentarsi con il pilota che è effettivamente
riuscito a far sollevare l’aereo. Grande Polfo!

SCEMO D’UN CIGNO!!
CAGNOM MIA I DIIT CHE
STASIRA A GA L’HO
BISEGN!!

Albergo Centrale fatto di cartapesta! Viene sbattuta una Porta e
cade mezzo plafone!

Jelmoni Ingegneria SA
via Buonamano 10
CH-6612 Ascona
tel. +41 91 780 58 85
fax +41 91 780 58 88
infoGivanjelmoni.ch
www.ivanjelmoni.ch

MA

BRISSAGO, 4-9 marzo 2014

RTE

GA
RA

pizz

occ

DÌ

DI

her

EDÌ

GIOV

SCO

ata

PA

SABATO

risotto in
piazza

DÌ

ER
VEN

N:
O
C
DON
N
E
KT
ROC RIBA
DIAT BAN D
Y
S HAR S
E
S HIM CE?
A
...PI
con
A
BER O vs
I
L
TE
T
RAR O
O
O
N
C
TER ARRIT
S
J
B
D
C
I
T
MYS TE TRE
E
5.di R
1
F
CH
:
A
RAT
T
N
E

CORTEO
MASCHERAT
O

penne al r
agù
NOTTE LIB
ERA con
DJ STERCO
RARO vs
DJ MOCI d
i RETE TR
E
ENTRATA

LIBERA

m2
to
n
0
e
0
0
m
3
erti e
v
i
d
on
di
n
n
a
p
e ca entato
m
pavi

VENERDÌ E SABATO
Bus navetta dalle ore 00:00
chf 6.Brissago, Piazza Municipio locarno, posta Losone, Ponte Maggia
su richiesta:
Ascona San Materno
tel: 079 331 33 33

DEI
E
L
EVA
N
R
CA
INI
B
M
BA
isto
m
o
it
bo ll
LLE
E
D
NA
G
E
S
CON I
V
CHIA
NO
I
T
A
CIO
S
L
I
L
A
T
e
SERA ICANO ne
o
R
AME nimazi
a
A
con DA LOC
I
LA V
RA

BE
I
L
ATA
R
T
EN
DO

ME

NI

CA

gn
oc
ch
i a
CO
l p
om
MA RTE
SC O
od
HE
or
RA
o
RO
T
O
PA GO
G
LI DEL
AC
CI
O

THE EN D

impa libretto 2012:Layout 1 10.02.12 08:43 Pagina 52

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

PROELBA

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

MAURIZIO

POZZORINI

“Un sostenitore”
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Dalle ore 01:00 acqua minerale gratis!

Entrata CHF 15.-

BUS NAVETTA DALLE ORE 00:00, CHF 6.-

SIPARIETTI
“Caro, sopra di noi abiterà una mamma con
bambini piccoli, chissà che rumore!”
“Non ti preoccupare, cara, tanto quando arrivano a casa loro noi dormiamo già da un po’!”
(Inquilino del Pien)
Al mercatino di Natale:
“Le piacciono i lavoretti fatti a mano?”
“In realtà li preferisco fatti a bocca!!”
Comento dela dona a ca’: “Tii see propi un
cretino!”
Al bar in una giornata uggiosa:
“L’è dré a pioov?”
Risposta ingenua: “Un po’, a som tuta bagnada!!”
Risposta maliziosa: “Alora ti gh’evet be’ reson
de naa in gir senza ombrela! Se ti gh’è vea a t
compagni a ca’ mi!”
“L’è stai de sicur vun del comitato di Pitoc!”
“Alibi dell’interessato: a sevi a Lenzerheide!

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

Marco Brusa
Elso Franconi

PAGINA DEGLI ANNUNCI
OFFERTE DI LAVORO
Bionda, anzi biondissima, rifatta a nuovo, bilingue, automunita, offresi per pulizia vetri.
Pilota senza brevetto di volo e senza patente, cerca lavoro come autista.
Telefonare solo al pomeriggio, perché la mattina devo riposare!
Idraulico cercasi per il Municipio di Brissago.
Requisiti: saper fare un tubo.
Referenze: accettiamo di tutto, tanto le prime due volte non si è presentato nessuno!!

VENDO ORO
Ormai è confermato!
I proventi della vendita dell’oro della banca nazionale, , quest’anno non verranno
distribuiti a Cantoni e Comuni! Colpa dell’Europa che va male!
Non che a Brissago si vada meglio, ma come faremo a terminare la passeggiata
e a realizzare il Lido senza questi aiuti?
Ci pensa Capitan Ventosa… comprando e vendendo oro per rimediare!

CERCA E TROVA
Cerco bucalettere-frigo per consegne casearie fuori orario (Rasta)
Cerco rimorchio-frigo per motorino … possibilmente
giallo con logo posta (Ramo)
Cerco vetrina per affissioni anonime (Anonimo)
Cerco biglietto per concerto Vasco a Torino … possibilmente con biglietto treno per il ritorno! E paga la mé sorela! (Aron F.)

IMMOBILIARI
ImmoRePitoc offre
APPARTAMENTO sussidiato
di 4 ½ locali in Via Leoncavallo
Prezzo congruo + spese, senza posteggio.
Solo seri e solvibili interessati, astenersi perditempo!!
ImmoRePitoc cerca
GRANDE APPARTAMENTO SUSSIDIATO
per famiglia monoparentale con figli, 3 camere da letto,
salotto, cucina, vista lago, cantina del vino, zona tranquilla (forse non per i futuri vicini). Parcheggio non indispensabile, prezzo irrilevante!!

DIANA PARTY
Durante il mese di dicembre è avvenuta la tradizionale sagra del bracconiere. La manifestazione di quest’anno è stata
organizzata da due noti professionisti di Brissago e si è svolta ai monti di Porta. Particolarmente apprezzati gli effetti
speciali con laser e silenziatori!
La sagra come è noto è a scopo benefico, ed eventuali donazioni possono esser fatte all’UFFICIO CACCIA E PESCA.
Le offerte verranno totalmente devolute per il ripopolamento di cinghiali al Gerbi.
Cobra ringrazia in silenzio!!

BAMBI 2 …..O 2 BAMBI!!
Nuovo cartone animato della Disney ambientato sui monti di Brissago:
È la tenera storia di un amorevole capriolo che si diverte un mondo con il laser e passa le notti intere a puntarlo in faccia a tutti gli animaletti della
foresta.
impa libretto
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Purtroppo un giorno arrivano due cacciatori, che gli spiegano la pericolosità di tale
strumento per la retina degli occhi, e glielo sequestrano.
Bambi se ne andrà un po’ scornato per aver perso il suo giocattolo, ma felice per il
fatto che non rovinerà più la vista ai suoi compagni di giochi.
I due cacciatori si recarono subito da un loro amico guardiacaccia per spiegare la situazione e consegnare all’istante l’oggetto.
Il guardiacaccia li ringraziò, diede ad ambedue una bella pacca sulla spalla e consigliò
loro di continuare ad essere da esempio a tutti gli altri cacciatori, nel caso avessero
visto di nuovo un Bambi aggirarsi con oggetti illegali.
Le voci degli animaletti che sentirete nel cartone animato saranno quelle di due doppiatori d’eccezione, i due famosi comici del duo Ale e Franz!
L’emozionante storia animata verrà trasmessa in seconda serata, ed è consigliata ad un
pubblico adulto.

CAMOMILLO STORY
Taki: “Questa moto non può stare qui!”
Mario: “Ma ti chi ti see?”
Taki: “Sono il nuovo usciere di Brissago!”

SPENGLEREI
FLACHDACH
LATTONIERE
IMPERMEABILIZZAZIONI

66
Ca
Tel
Fa
Na

Mario: “Ti ti gh’ee mia su la divisa e la moto la resta qui!!”
Taki: “ ??? “

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
Via R. Leoncavallo
46 35 59 - Fax 091
Tel. 091 791

6614 BRISSAGO
CHIOSCO / CAMBIO
No. FAVOREVOLE
IVA 426 004

CARNEVAA 2013
I ha sonoo ben, i gh’eva di bei vestid,
ma mì a ho amò mia capid,
quel che l’eva el tema in question,
quaidun e poo dam una spiegazion?
Stofa argentada, un po’ pelosa,
e un quai inserto color rosa,
sula schena un vermen solitari,
magari giroo in giù, al’incontrari!
Come un sass l’eva dur el capell,
ma forse l’eva el pezzo pusèè bell!
Però a som amò dré a capii
de cosa i eva vestid …
A gh’ho domandoo ai mé visit de ca’,
ma anca lor i l’ha mia decifrà!
A gh’ho domandoo ai mé coleghi del’ufizi,
ma senza ricev nessun indizi!
Ho pensoo ben de naa a interogaa
un esperto del carnevaa,

AZIONE GOMME
Quest’anno con un cambio gomme offro cambio radiatore, paraurti, parafanghi cofano e
scatola dello sterzo … e consegna a domicilio!
Il centro Dannemann offre la propria rampa per prova autoveicoli dopo il cambio gomme!

IL GIOCO DELLA TR…FRUTTA
Nuovo gioco per grandi e piccini, tornato di moda recentemente a Brissago.
In pratica, per poter giocare, si devono trovare il dirigente di un’attività commerciale,
magari un ristoratore, e un suo parente. Il meccanismo è semplice: prima il padrone assume il parente e in seguito, quando il dipendente non ha più voglia di lavorare, arriva il
bello del gioco, ovvero il momento della FRUTTA!
Invece che cercarsi un altro posto di lavoro, oppure al posto di dimettersi, il parente
chiede al capo di licenziarlo, così che il gioco possa funzionare al meglio ed il parente
possa ricevere le indennità di disoccupazione!
La difficoltà sta nel non far capire a tutti gli abitanti del paese che invece di un problema,
alla base del gioco, sta proprio la famosa FRUTTA!
…se la FRUTTA funziona si vince il gioco, se invece gli altri abitanti del paese si accorgono, oltre alla brutta figura, si rischia di far andare a rotoli tutta la FRUTTA.
Buon divertimento!!!

ENOLOGIA FAI DA TE
Un noto ristoratore Brissaghese è stato insignito recentemente del prestigioso premio
“ALTERATEUR DE VIN 2013”, premio che va a premiare il miglior ricercatore nel
campo enologico. Il nostro giovane talento si è distinto con un vino di sua creazione.
Il nettare è composto con diversi vitigni ed è stato scelto fra ben 4’251 diversi vini e si
tratta del
TAVERNELLO DI MONTALCINO
RISERVA CENTRALE
2013

che a ben pensaa
Em par fin che o m’ha mandoo a …
E intant a som amò chi a pensaa
quest’ann de cosa i s vestirà?
A pensag ben, l’eva un bel gruppon,
che ha comunque sonoo di bei canzon,

Particolarmente apprezzate dai giudici sono state le note di cartone ed il retrogusto di
plastica …

ASIL…TANTI

che ha portoo in paes l’alegria,
mia come a Loson, dove i è scapèè via,

Che pecad, l’è finid el carnevaa,
e la palestra a devom sbarazzaa,

perché i eva stracc, stuff e in podeva più
e tuta la gent i ha pientoo su!

i materazz a devom porta a Loson
e ai portom su con un camion!

Ma quest’ann sicurament in piena forma i sarà
e una quai bela novità la gh sorprenderà!
Popolo di Pitoc, preparevess a faa festa,
perché el stilista l’è propi fora de testa,
e forse una bela idea la gh riverà,
e un sac de stofa o gh farà compraa!
O mei meterà tutt sperluscent,
per podee faa divertii una ca’ de gent,

Rivoo a Loson, visin al Birillo,
o incrosa un vegett, viscor e arzillo:
Ma…ma?? Quei materassi son proprio tanti!
Non saranno mica per degli asilanti?
Il carico si ferma alla caserma militare,
e lui scatta una foto con il cellulare,
e per qualche materasso unto e bucato
la vicenda diventa un affare di stato!
Gli articoli sui giornali si eran sprecati,
intanto però gli asilanti non sono arrivati!

chii de Brisag e un quai forestee,
che i gh lassa chi un po’ de danee,

Ma che o gh’abbia dai l’idea a quii dela Confederazion
de crea un centro regional de asilanti a Loson?

per podee naa avanti con la tradizion:
risott, luganig, paiasc e capanon!

Em par che el vegett l’ha guardoo ben lontan,
e l’è stai bon de vedee tutt, con l’anticip de un ann !!

PET BOUTIQUE

Sotto i portici del palazzo di ferro
son comparse delle bottiglie, se non erro,
con l’intento di scacciare i cani
e non ogni genere di esseri umani!
L’obiettivo era di dare una mano alla comunità,
che ultimamente è un po’ in difficoltà,
perché è andato via anche l’ultimo turista,
ed a Brissago han tutti ormai la “facia trista”!
Con l’arte contemporanea volevano abbellire il nostro
paese,
ma tra polizia, interpellanze, avvocati e … tante spese,
le due sorelle hanno chiesto a un becchino
se voleva attaccare il suo volantino,
per fare un po’ di pubblicità
alla nuova versione della città,
piena de vuidam, lenzee e gatt mort,
… l’è un paes per stomig fort!

Albergo Camelia Brissago
Via R. Leoncavallo 24
CH-6614 Brissago

Tel. 0041 (0)91 793 12 41
Fax 0041 (0)91 780 98 22
www.albergo-camelia.ch
Info@albergo-camelia.ch

AMSTER...MADÌ
I madii che al Castell
i fa fora un bell bordell.
A capisi più naott,
i gh’ha dai el permess per faa un casott!
“Amore, abbiam finito di dormire,
chissà cosa dovrem sentire!”
“Tesoro, per il futuro non ti preoccupare,
per intanto al mare ti vorrei portare!”
Detto e fatto, valigia in mano,
hanno deciso di andar lontano,
ma al loro rientro con grande sconcerto,
hanno trovato il cantiere aperto!
“Sarà un po’ come vivere in Olanda…
Spero solo che mio marito non mi sbanda!”
Fu la riflessione della nostra donzella
sui pericoli per chi non è più zitella.
Suvvia, non facciamoci prendere dall’angoscia,
magari un giorno lì vedrem qualche coscia,
ma il falegname ha un solo pensiero,
girare in bici il mondo intero,
e può stare tranquilla la sua “Cherie”
che il suo hobby è quello lì!

DIFESA PERSONALE
Donna, ti senti insicura?
Ti hanno apostrofato o offesa?
Partecipa anche tu al corso di autodifesa!!
Il corso è ben strutturato,
con psicologa e avvocato!
Se qualche maschietto avrai pestato,
ti consegneremo un bell’attestato!
Te lo consegnerà personalmente
un nostro stimato agente,
che ti farà pure da consulente!
Per insegnarti non vuole denari,
quel che gli importa non sono gli affari,
ma se proprio ti sembra di far brutta figura,
puoi sempre pensare di pagarlo … in natura!

CONVERSAZIONE DEL BUON
FANTASMA CHE RAZZOLA
MALE!
…intercettata conversazione dall’intelligence Facce
e Bock la scorsa fine estate dopo una festa privata
vicino al Lido…

MCM
ore 07.18
Grazie a chi non mi ha fatto dormire fino alle 03.30…
JM
ore 07.34
Sentito nulla!

Via dei Paoli 4
Tel +41 91 743 16 76
Casella postale 1639
+41 91 743 65 24
6648 Minusio
Fax +41 91 743 80 38

GIROLDI
GIROLDI &
&
TONASCIA
TONASCIA

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

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

MCM
ore 07.43
Sei troppo in la…
FM
ore 08.16
Sono con te!! Il casino assurdo se ti riferisci a quello
l’ho subito pure io!
MCM
ore 08.35
Ne parliamo stassera FM…Prepariamo la vendetta
FM
ore 08.36
Ci sto’ haha
MCM
ore 09.05
e pensare che alla nostra festa la polizia è arrivata
alle 00.30…No comment
SM
ore 09.53
E’ il colmo!!! Ma G ha sentito o ha dormito?
MCM
ore 10.05
Per fortuna lui dorme ma io e G un pochino irritati!!!
SPZ
ore 11.03
Dovevi chiamare la polizia!!!
Fantasma Buono

ore 11.39

Lido????

MCM
ore 11.39
SPZ…Non farmi parlare…. Ti racconto in privato!
Chissà che turismo vogliono questi qua…una città
fantasma???

CANNOBIO
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arredamenti interni
von Planta Johannes
sentiero Solangio 2 - 6614 Brissago
Fax 091 793 30 81
Natel 079 444 02 58
E-mail jonni@6616.ch

CH-6614 Brissago
Via Ovega 14
Tel. 091 793 13 62
Fax 091 793 40 79
Natel 079 444 19 21
e-mail: costruzionipagani@ticino.com
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