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Canté e zughé a la briscola,
ma senza 'ntavanarve,
sia veci, tosi o fèmene
'l!ard_é_de sbampolarve:
l am ~pas;q e l 'l!a
come na s cwpeta.

NANE

BUONA SAql{A
Buona Sagra a donna Laura
più bel fior dei fior di Borgo
che persin la "margherita"
s'è prostrata lì ai suoi piè?
Buona Sagra.

Buona Sagra alla Lorenza
che per anni fidanzata,
come fosse una ciabatta
l'ha piantato su due pie"?
Buona Sagra.

Buona Sagra al dott. Elio
e all'amico suo Giovanni
che al Carlon danno lezione
di tressette a pagament?
Buona Sagra.
(pagano loro)

Buona Sagra a Mario dott.
che attendendo Malossini
fra Pie. Op. e fra i cavalli
scalpitare ancor dovrà?
Buona Sagra.

Buona Sagra anche a Cappello (Gino)
che rischiato ha la prigione
per incauta direzione,
pensa un po', del Prosperet?
Buona Sagra.

Buona Sagra anche a Galante
vicesindaco neonato
che, Galante con la Laura
presso al vertice è di già?
Buona Sagra.

Buona Sagra a quei Signori
che a Berlino sono andati
e salato han ben pagato
per il porno su Internet?
Buona Sagra.

Buona Sagra al Comandante
di solerti vigilantes
addestrati ai telecoseni *
per giocare a nascondin?
Buona Sagra.
* Telecoseni: oggetti moderni
per telefotterci.

Buona Sagra al Corradin
che ora fa il volontariato
e approfitta di ogni zoppo
per andare sempre a spass?
Buona Sagra.

Agenz. Tur. Viaggi Pauro

Buona Sagra all'Armellini (Renza)
che recatasi dal Bonolis
fa ritorno a chiome ritte
con un gran palmo di nas?
Buona Sagra.
Buona Sagra pure al Borgo
che lanciato nel futuro
avrà dunque, ora è sicuro,
lungo il Corso il suq bel suk
Buona Sagra.
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Buona Sagra a Caramella (detto Silvano)
già di corse direttore
che per limiti d'età
può far solo il rompitor .. (e di ... )?
Buona Sagra.
Buona Sagra al dott. Silvio
che, si dice assai impegnato
in ricerche di mercato
per le figlie maritar?
Buona Sagra e auguri.
Buona Sagra al dott. Silvio
(ancora? Si! Hai pagato)
che gli amici qui in attesa
voglion "rangi su" la baita
per andarvi a bisbocciar?
Buona Sagra

Buona Sagra per Gianpaolo (Batt.)
or che a dieta ferrea messo
s'è ridotto ad un'acciuga,
fa sol sette pasti al dì?
Buona Sagra.

Buona Sagra a Degaudènz*
che gridando: Staminali!
fa un'accesa propaganda
pel suo capo rinfoltir?
Buona Sagra.

Buona Sagra a Giacometti
che t'ha fatto il colpo doppio:
tanti voti elettorali
e i "Vanesi" in sovrappiù?
Buona Sagra.
Buona Sagra a Bruno Rizz...
che la gatta vada al lardo
di sicuro lui sapeva,
eh' anche al labbro vada or sa?
Buona Sagra.

*Avvocato e legale rappresentante
di una "folta" schiera di
"pelati freschi" e meno.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
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e-mail da Pergine alle ore 16,05 del 9 luglio 2005.

Buona Sagra anche a Ferrari (Paolo)
che già multipresidente
ora nonno diventato
solo il balio potrà far?
Buona Sagra.

Poco rispettabili redattori del Prospereto, per
una corretta informazione sul mio pensiero e
comportamento in occasione dell'ultimo "referendum", chiarisco: io sono il legale rappresentante di un gruppo di "pelati freschi" e "meno
freschi" (p.es. Giorgio Pagnoca) e come tale mi
sono limitato a perorare la causa di questi infelici, non pensando mai a me stesso uomo, ma alla
coscienza mia e altrui. È vero che invitavo a proseguire le ricerche sulle "staminali", ma !imitandomi a quelle in grado di rinnovare il cuoio
capelluto.

Buona Sagra pure a Memi
che bisogno ha di buon ferro
ma ha clienti un po' ossidati,
la vampira non può far?
Buona Sagra.

Questo dovevo e a voi il dovere di pubblicare.

Buona Sagra anche a Dandrea (Mario)
che, si mormora in paese,
tra non molto, qualche mese,
sarà un petalo prezios?
Buona Sagra.

Buona Sagra a Tullio Zan ...
promotore di turismo
che all'arrivo di "Emiliane"
al ragù le vuole far?
Buona Sagra.
(di Modena o Parma (Barilla)
fa lo stesso) (e arrosto?)

1 Distinti saluti
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Avv. Nicola Degaudenz
~
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Buona Sagra all'Adriana
ed a Pino suo scudiere
ambedue bravi somieri
della nostra re dazio n?
Han tirato la carretta
con dei sforzi disumani;
ora qui diciam lor grazie
e battiamo lor le mani.
Poi vedremo se ne è il caso
della biada gli darem.
Ma per ora ..........
Buona Sagra!

Via per Olle, 21
Tel. 0461 753269
Fax 0461 752836

BORGO VALSUGANA

La Bea, Fabiano e Ubaldo
ti propongono il Massimo

Banca
di Trento e Bolzano
Bank
fOrTrient und Bozen

•

Gruppo Intesa
a BORGO VALSUGANA in Piazza Dante, 7- Tel. 0461 753010- 754431

MASSIMO
DALLE DONNE
CS (già ex PSI)

GIORGIO
GALVAN

s.s. c.c.
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ESSE~
dal1954

Piazza Trento, 5
Castello Tesino
Via Ausugum, X
Borgo Valsugana

Aria nuova
in città

L'ARCA

'-

- ANIMALI, MANGIMI EACCESSORI
- ACQUARI, PESCI TROPICALI
- TUTTO PER Il TUO CAVALLO
Corso Ausugum, 73- Tel. 0461 751064
Animali per tutti
BORGO VALSUGANA
dal criceto all'elefante

LEGENDA:
CD = centro - destra
es = centro - sinistra
TRASF = trasformista
EX DC = ex democristiano
EX PT = ex poste e telegrafi
EX PSI = ex socialista
S.S.C.C. = serve solo come collegamento
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teknocostruzioni
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

~ -rE~NOSIA'OuJ.

.Lo-l

immobiliare
Piazza Degasperi, 5 - Borgo Valsugana

CHEOPE COSTRUZIONI
Sede legale: Via per Telve, 17/a
Tel. e Fax 0461 752323
Ufficio amministrativo:
Piazza Degasperi, 12- Borgo Val.
Tel. 0461 757233
e-mail cheopecostruzioni@tiscali.it

di Ferronato Corrado &C.

Piazza Degasperi, 12
Borgo Valsugana
Tel. 0461 752202
Celi. 335.7538818

Sede: Via Paludi, 29 - Borgo Valsugana
Tel. 0461 754449- Fax 0461 754511
alucap@ cr-surfing.net
www.tr-alucap.com

Stropo yogurt e budini
per la gioia dei bambini

Borgo Vals

na - Viale IV novembre - Tel. 0461 757270

EMANUELE MONTIBELLER
SCAMPOLO D'Oro
LUCIANO & C. SNC

AUTOTRASPORTI- MOVIMENTO TERRA
Via Molinari, 18- Frazione Olle
BORGO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 752742 - Fax 0461 759724
e-mail:luciano.boccher@tin.it

Muovo la terra!
Fermo il mondo!

Sempre più grosso
Sempre più eletto
Padre perfetto

Ordinanza del Sindaco di divieto di circolazione di tutti i veicoli,
con esclusione dei veicoli sotto elencati
IL SINDACO
Considerato che il comune di Borgo, anche a causa della sua posizione geografica, è soggetto a frequenti episodi di inquinamento
dell'aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10), come confermato dai datistorici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse
chiusure al traffico veicolare al fine della riduzione dell'inquinamento;

ORDINA
per il periodo dall/11/2005 all'l/11/2250 l'adozione dei seguenti provvedimenti di limitazione della circolazione stradale:
Divieto della circolazione stradale dinamica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e dalle ore 19.10 alle ore 7.55 a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori privati e commerciali all'interno del comune di Borgo.
Saranno esclusi da tale provvedimento di divieto di circolazione nei giorni indicati i seguenti veicoli:
I lunedì pari i veicoli EURO Oed EURO l di colore
rosso con targa dispari ed apertura delle portiere controvento a norma 2896/bs.c- SOTUT 4589/vaff.

I mercoledì dispari dei mesi pari, veicoli tradizionali a
trazione animale con rimorchio a due e tre assi guidati dal
Carmelo Tornio registro agrario 1800.

I lunedì dispari i veicoli EURO -1 +3 di colore indaco
con targa disp~ri e deflettori mobii sulle portiere anteriori a
norma IDIOT 6894/bis- DISPERAT 35789/ter.

I mercoledì 29/30/31 febbraio, i veicoli di colore scuro
dell'Assessore ai lavori pubblici Delsorbo, solo se guidati con
cappello alpino e iscritti nel registro A.N.A. 118.

I lunedì pari degli anni bisestili veicoli a gasogeno con
targa dispari omologati ASEN nel registro storico Gino
Cappello.

I mercoledì antecedenti ai giovedì pari e successivi ai
martedì pari, i veicoli a trazione animale canina, iscritti nel
registro simpatia fidobau della signora Ernestina Tornio.

I lunedì dispari degli anni bisestili, veicoli ad energia
umana con alimentazione mistica e sinfonica, approvati con
ricetta medica non trasferibile rilasciata dal Dr. Alberini reg.
Cee 569/te-deum.

I mercoledì di plenilunio, veicoli a trazione felina con
alimentazione caritatevole curata dalla signora Iole Rinaldi
omol. kitecat aspic.

I lunedì pari dei mesi inizianti con vocale, furgoni e
motocarrozzette alimentati a caffè espresso o teroldego somministrato dalla Memi utif. 456.
I lunedì dispari dei mesi inizianti con consonante, i veicoli modello mini del direttore di distretto Dr. Buriani e
della Rossella solo se portati con eleganza reg. class anni 50.
I martedì dispari con copertura nuvolosa cumuliforme,
veicoli scoperti cabriolet e spyder modello Dr. Apruzzese
solo se guidati con giacca blu e gemelli in platino, normativa
MISSONI 2856/elegant.
I martedì pari degli anni dispari, ciclomotori a 2 e 3
tempi anteriori al 1970 con alimentazione a propano, in
bombole della ditta Cingarlini Roberto nor. 600 db.
I martedì dispari degli anni pari, veicoli a propulsione
poetico-elegiaca degli anni venti, revisionati da Paolo
Meggio in stile arcadico rispondenti alla norma
Boccaccio/endas 1924.
.
I martedì pari dei mesi dispari, i veicoli la cui targa cornsponda a :
.(
--il V t t t, s_:J'-+
con soluzione verificata
------'-----'--- dal prof. Cazzanelli
j, 13 + 9 '2. norma Basento.
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Tutti i mercoledì mattina e limitatamente all'area di
piazza Martiri, opere d'arte astratta e informale con prefazione dell'Assessore Emanuele Montibeller.
I giovedì dispari dei mesi pari, aeromobili sperimentali
ed elicotteri auto-costruiti in linea con i capitolati internazionali Kiko Cappello, Guido Simonetti.
I giovedì pari dei mesi dispari, navi spaziali e missili
intergalattici in partenza dal Comprensorio con equipaggio
femminile piacente, modello Renza Armellini Goldrake.
I giovedì del novilunio, ogive blindate in calibro 338
Lapua magnum da e per la Lapponia con sistema di lancio
brevettato dal Dr. Paolo Pasqualini.
I giovedì infrasettimanali della prima decade di luglio,
veicoli commerciali leggeri ad uso artigianale per scalate in
parete dal1 o al 6o grado, modello Remo Bortoluzzi
I venerdì dispari dei mesi autunnali, carrozze e landò a
trazione equina con polizza assicurativa bonus, stipulata
presso l'AGENZIA Dott. Dalsasso.
I venerdì pari dei mesi dispari, chiatte e caravelle a propulsione umana nel solo tratto fluviale della Brenta, per il
tratto bar Cusso Bicigrill.

I venerdì dispari nei giorni di fioritura della robinia
pseudoacacia, esemplari di apis mellifica di razza Carnica
con piano di volo approvato dal presidente del
Comprensorio.

I sabati dispari dei mesi pari, frequentatori di bordeU
cinesi è pizzerie perginesi iscritti nelle liste elettorali de
comune di Borgo da almeno cinque anni.
NORME FINALI E TRANSITORIE

I venerdì dispari dei mesi pari autoveicoli alimentati a
musica rock, prodotti negli anni settanta e provvisti di certificato ginecologico rilasciato dal Dr. Agostini.
I primi sabati del mese, furgoni e autoarticolati della
ditta Roat in partenza o in arrivo dalla penisola iberica.
I sabati pari dei mesi dispari, consiglieri comunali eletti per la prima volta o rieletti assessori comunali, sostituiti o
surrogati segretari comunali pedalatori.

PUNTURA in PRETURA
Dal Palazzo di Giustizia
viene tosto la notizia.
Grande, grosso calabrone
ha mirato un sederone.
Ma non sa lo sventurato
quello è il cul dell'avvocato
e pungendo quel sedere
la sua fine vuol vedere.
L'avvocato è ben gaiarda
e vendetta sua non tarda
calabrone vien schiacciato
lì sul posto giustiziato!
E il valente difensore
ben sopporta il gran dolore
il suo culo poco duole
in virtù della sua mole
(la Vespa)

BAR
TRENTO
di Giacometti marco s.a.s.
Corso Ausugum,16- celi. 333 6178020
.... ma è al Borgo!

ABBIGLIAMENTO
Corso Ausugum, 10- tel. 0461 753160
BORGO VALSUGANA

Sono esclusi da qualsiasi limitazione tutti i veicoli,
velocipedi, i carri coperti o scoperti, i natanti e gl
aeromobili, i motocoltivatori eà i mezzi agricoli, gl
animali da tiro e da soma diretti o provenienti ila
centro commerciale Le Valli: la prova d 'acquisto d
p_rodotti alimentari o ferramenta per non meno d
50 euro, darà inoltre diritto all'indulgenza plenari4
per tutte le infrazioni al codice stradale commess
nella settimana antecedente e successiva.

ELBECO
DA TELVE 2005
TUTI D' ACORDI, TUTI CONTENTI
(in appoggio alla candidatura del Paese
di Telve al premio Nobel per la Pace- anno 2005
Oh Prospereto!! te scrivo da Telve
Paese de bechi, paese de selve
Gh'è campi, gh'è orti, pascoli e prai,
luganeghe bone, polenta e formai.
El paese l'è belo, l'è calmo, l'è ceto
I va tutti d' acordi i va tu ti a brazeto
Mai una bega, mai brute parole,
qua no i camina, 'mpar tuti che i svole.
I è bei, i è bravi, i è boni
In paese non gira rompicoioni
'ntela sconfitta i è calmi, i è forti
'nten tre e tre sie i desmentega i torti.
Oh Prospereto!! no creder a bale
A Telve no i bega, no i se vol male
Tuto gen fato in grande armonia
Regna la pace e così sia!!
I ha fato 'l Sindaco senza conflitti
Tu ti d' acordi, gnenie sconfitti
Propaganda serena, nessun rebalton
Basi e baseti fra Spagolla e Rigon.
E' stà scambià parsin consiglieri
'ncui con mi, chi con ti era geri
spar!imone i voti, quasi alla pari,
tu ti d' acordi, nissuni contrari.

Anca sto anno el fa i so versi
Per alegri, rabiosi e reversi
El dir monae, l'è sempre pu fora,
e se ve par, ridèghe anca sora.

'N a carga de voti alla Assesora,
ma so nevodo, poreto, l'è fora!!
Va ben lo stesso, belo 'l domani!!
L'amore che scoppia fra Bozi e Crestani.
Malacasti, Crestani, 'n pochi per parte
Per no farse torti: l'è stà tuto n'arte! !
Romano non sa in che acqua vol trarse
L'era DC, ma le forze le è scarse.
E nella cazza gh' è stà cambiamenti,
ma tu ti d' acordi, tu ti contenti
Fora Vinante!! L'ha roto le ore,
entro va Mauro, grande Rettore.

Nel rinno,•ato teatro parrocchiale
"OON HOS(O"
la filodrammatica S. Ermete

. . · Calc~c·rani<·a, in so;.;titu:oo:ione d••Ha Filomo
dranunalica di Telve, Jli"C>'enla
la eomnu•tJ i a iu ;.ti h• telvato

··c;ox EX I>È
EN LA EVSA""
'lh~

alli •· mi,.fatti adattali e tradotti

da BIUJNO GHOFF

Sabato 30 ap1ile 2005 ~ ore 20.30
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Oh Prospereto no l'è gnente vero,
almeno mi credo, almeno mi spero,
che i dispersi nelle alpine Adunate
i è stai de pù che nelle Russie gelate.

COMEDIA A TELVE

E alla Rurale grande affluenza,
se cambia Ghebre con la Lorenza,
e se al voto 'l dubbio regna
gh' è i sapienti che ne 'nsegna.

La co media gh 'è da far
Nova sala da 'mprimar
E la recita va fata
Alla moda pù telvata.

E tuto l'è belo e tuto va ben
No piove mai, l'è sempre seren
Oh Prospereto la etu capia??
Qua solo gh' è pace e così sia.
(Fondazione Onlus "vogliamoci bene senza
frontiere" soci fondatori Spagolla - Rigon ).
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E qualcuno che sa tanto
Fa sentir 'l so bel canto:
"Ch'è 'l Sindaco da far"
"par condicio" da salvar.
Se i vol far bela figura
No se poi, la sarà dura
L'oratorio inauguremo??
Non se poi, noi no ghe semo.
Se poi far, l'è 'n caso raro
Dir la Elisa e Pecorara!
"No savemo ben la parte"
Dir qualcuno 'n poco ad arte!
E allora la Assessora
Col pensiero la va fora
Vedarè che mi ve pago
Mi invido quei del lago.
La come dia la vie n fata
E la bus a l'è scavata
'na polemica da gnente
conta poco per la zente.
"par condicio" rispettata??
Mejo farse 'na risata!!
I sapienti come 'n mulo
I fa rider 'l bus del naso.
(Comediante)

COLORIFICIO
ISOLRIV

La dottoressina

GAYEMisRL

L'è marciada contenta con grandi progeti
De farse la man a far nasser toseti
L'è rivada de volta con tanta esperienza
Del Mozambico no la pol più far senza.

ISOLRIVsNc

di Gaiardo Antonio & C.

Ne combiniamo
"artisticamente"
di tutti i colori

Telve - zona artigianale
Tel. 0461 766632

-

L'ha fato de tuto, le pù be le imprese _
Adesso la parla in portoghese
L'ha mantegnù el so bel museto
)
Ma la desmentegà tuto 'l dialeto.
(La Bissa)

GALVAN
FRANCESCO

Paralipomeni della
Batracomiomachia

SENZA

NOLEGGIO DI RIMESSA
BORGO VALSUGANA- Via per Olle- Tel. 0461 752005

COMI N
Selez1one e stagionatura
FORMAGGI

Salumi - Specialità tipiche

Telve - via Naie

Formaggi, salami, sorelle,
tesini, oratori. Tutti Doc!

VI~A~lrE
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ALIMENTARI E PRODOTTI
PER L'AGRICOLTURA
TELVE

Le piante ti amano
La dorifora ti odia

BIRRERIA
TELVE
Birreria: per piccina che tu sia,
tu sei sempre casa mia,
(lnter, Gioa ni, Mariano, A. C. Pinè,
tresetti, dobeloni ecc... )

Senza roter i ovi
no gh' è fortaia
senza verder la boca
'l can no 'l baia
Senza semenar
no nasse el pan
senza la note
no gen doman
Senza na guida
se va 'ntel fosso
senza vergogna
no se gen rosso
Senza la vita
no se sta al mondo
senza la barca
se va sul fondo
Senza ofesa
no gh'è querela
ma scolteme mi
parchè l'è bela
Senza fadiga
al di de 'ncoi
anca senza orno
se poi far fìoi
Cesarina

I nostri campioni, cazadori de frodo,
cressui a polenta e canederli in brodo,
'Nte sto mondo moderno i se trova ale pre
coi piatti africani e 'l magnar giapponese.
I ambisse a tornar ale abitudini sane
ai sapori da casa, a 'n pasto de rane!
I marcia de note, cole tenebre basse
coi abiti giusti (l'è esperti de classe);
smorzada la pila i s'ha molai fora
a Valsolero de soto o Valsolero de sora.
A ogni rumori g'ha el cor che sussulta:
"se riva la guardia la ne cacia la multa!!!
Ma tuto va ben, no gh' è oci che vede
no gh'è più paura no i g'ha i cori che ced1
i torna ala vale, gh'è 'l tempo che piove
el saco l'è pien: le rane le è nove!!
I prenota la zena, i estende i inviti
i è stai proprio bravi, che furbi, che driti!.
Ma ala luce del dì tuto se s' ciara
riva l'esperto (che 'l gaveva altra gara ... )
el varda 'ntel secio, pien de speranza
ma gh'è solo rospi che 'sgionfa la panza!
(La Bissa)
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Alimenti provenienti da
culture biologiche controllate
Cosmesi naturale
Prodotti per l'igiene personale
Preparati erboristici
lntegratori alimentari
Prodotti apistici
Lettura dell'iride (su appuntamento)
Borgo Valsugana - Largo Dordi, 2
Te!. 0461 752905
Ti .. sana e Mi ... cossì cossì

DALLE FRATTE
SERGIO & c.s~c

IL PARADISO DEL VEGETARIANO

BORGO VALSUGANA
Via per Sacco, 2/A- Tel. 0461 753099

di Carlo masina

BORGO VALSUGANA- Via Fratelli
Una pasta d'uomo

Cassa Rurale
Olle-Samone-Scurelle
Banco di Credi to Coopera t i vo

BORGO VALSUGANA (TN) -Viale 4 Novembre, 20
Te\ . 0461 754250- Fax 0461 752959
Siamo al centro della Valsugana

~Cassa Rurale

~~m!PY,~I~v~gana
1L BALCONE
E... ANCORA FlOJllTO

Sede legale Strigno (TN) -Via Castelrotto, 8 -Te\. 0461 7623069 - Fax 0461 762915
Sede amministrativa: Telve (TN) -Via S. Giustina, 6/A- Te\ 0461 766013- Fax 0461 766561
e-mail: info@cr.centrovalsugana.net
Siamo di fianco alla Cros

FRA BRENTA E FOSSA
Due pozzanghere e dei sassi
e d'erbacce almeno un po'
con di giglio rosso un cespo
ècco fatto un bel Topò.
Bio, s'intende, che le folaghe
lì vi stanno a soggiornar
visitate pur da corvi
o piccioni, a volontà.
Qualche pezzo di ferraglia
o qualcosa somigliante
fan temere seduta stante
che discarica sarà!
Torna, torna cara acqua
torna ancora a mormorar,
noi sul ponticel staremo
nuovamente a rimirar.

P.

"EL PROSPERETO " ... bison
In tempo de mola, in tempo de suta
in tempo de grassa, in tempo de magra,
scoltéme toseti: metéghela tuta ...
che alfin, 'l Prospereto, al dì de la sagra
no 'l segne pelagra.
L'è usansa, da sempre, da sento ani e pu,
che 'l dona alegria e pregio e onor
a dir su del Borgo magagne e vertù ...
l'è come mpontà sul frac fusse 'n fior
le grassie a dir for.
Ognun dis la soa sul bon, sul patì...
Del Borgo tamiso dei fati pu rèi
che nèna l'è storia de no e, nostri dì
che slipega sguelti al par de sgiavèi
e no sempre bèi.
Tal un che se 'l toca fa 'l naso levà,
el sbraita 'na nina e po' la ghe passa
e nfin l'è contento de esser sità.
Gh 'è chi che so ride e chi se sganassa.
L'è alegra la piassa!

Cochi

AGENZIA

AUSUGUM

VIAGGI E TURISMO
Piazza Degasperi, 12
Tel. 0461 757068
BORGO VALSUGANA

Armando e...
Disarmando
Piazza Romani, 13 - BORGO VALSUGANA

r...o~~

u

r OREFICERIA
OROLOGERIA

Corso Ausugum,32
Tel. 0461 753335
BORGO VALSUGANA

Riceviamo da un redattore del quotidiano locale e pubblichiamo con l'auspicio di una proficua
collaborazione eu/turai-poetica con la redazione del Prospereto.

A VOLTE I TORNA
Chi l'averiselo mai dito! In tanti in paese
forse meno nell'alata frasion!
No l'è pasà neanche zinque ani
ed eco che i torna ancora ala carica.
Ma alora l'è proprio 'n vizio, uno de
quei che proprio no i'e boni de perder!
L'è proprio 'ndada così, crederne
i l'ha scrito anca sui do giornai.
Sia 'l Mario (proprio quelo, el veci o sindaco)
che 'l Flavio (proprio quelo, el Voltolini)
tuti e doi, ancora lori de novo en sela.
Ieri con la vecia diccì, ora co la Margherita.
Ma stavolta no centra niente el comun,
o per lo meno, el ghe centra meno.
Sia 'l Mario che 'l Flavio ie stai
mandai a rapresentame en Comprensorio.
Noie 'ndai da soli, ghe ne altri de Borgo
ma sperando che nesuno dei nominai
i se ofende, rispeto alle loro nomine
de serto i passa en secondo pian.
Tuti e doi, 'l Mario e 'l Flavio, uno
de Borgo e l'altro de le Ole con 'l primo
che in tanti i valeria vederlo sentà
sul scranno più alto de palaso Ceschi.

·.

Tuti e doi dela Margherita, el novo
fior che l'è sbocia con tanti voti 'n magio.
El novo fior, dopo la stela alpina,
che ancoi sembra che 'l vae de moda.
Ma na domanda me vien da farme,
na domanda che in tanti i se fati:
cosa averalo pensà, visto che anca lù
l'è dela Margherita, 'l Franzeloto?
Dopo tuti sti ani, ani pasai anca nel
tentativo de farghe le scarpe a 'l Mario,
el se lo ritrova ancora tra i pie
ma questa volta da la so parte!
Cosa ghe saralo pasà per la mente,
cosa averalo dito? Poro Franzeloto,
anca questo l'a dovù 'ngotir so
na pirola de sicuro dura da digerir!
Ma l'è 'ndada così. le proprio tornai
e stavolta con tanto de titolo e de onor.
A loro doi ed anca al Franzeloto,
bona sagra.
M.D.

BAR DEL BORGO
di Piera e Luciano

Piazza Degasperi, 6
Te l. 0461 751035
BORGO VALSUGANA

Goti e dagherrotipi

f.J/1.0 11Ri{f.LLIIV!

Floreriti
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OFFICINA MECCANICA
Via Viale Vicenza, 52 - Tel. 0461 753218
BORGO VALSUGANA
Officina storica

Wfl.~Jl.

per macchine attuali

di Guerzoni Alessandro

.-J-= .&.U~
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di Lira Nadia

Via Brigata venezia, 19
Tel. 0461 754152

0461 751312
BORGO VALSUGANA

•
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ISTITUTO DI ESTETICA EPROFUMERIA

Il più famoso bacino di
carenaggio per Signore
ovvero: "Nadia ti rimedia"

BAR

LA CAWTIWOTA
Via Fratelli, 15- Tel. 0461 753225
BORGO VALSUGANA

lauti "bancheti"
per gli ambulanti

CONFEZIONI

MONTIBELLER
BORGO VALSUGANA (TN)
Corso Ausugum, 48
Tel. 0461 753147

Da "Via col vento"
a Corso Ausugum
.... domani è un altro giorno!

Gli altri sono
punti neri
Acquari ornamentali - pesci tropicali - mangimi - accessori
piante acquatiche - assistenza e manutenzione

ARREDO URBANO

TOMIO GIAMPAOLO
CASTELNUOVO (TN)
Via Broletti, 16 - Tel. 0461 754084 - fax 0461 756563
E-mai l: arredou rbanotom io@ ti n. it
legno taià
legno impregnà
baùlo 'ngrassà

Via Ortigara, 14 - Borgo Vals.

RIZZO N
MIRKO

Via Scala Convento, 3 - Tel. 0461 753215
BORGO VALSUGANA

GIORGIO DIONISI
& C. s.a.s.
MOBILI D'ARTE

Via Temanza, 14 -BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 753416

Volk Bank - Volk Bankete
Cassabanke a doppio fondo perduto
fidi impiallacciati antitarlo

BORGO VALSUGANA (TN} - Fraz. Olle - Via Molinari, 2/4
Laboratorio:

OSPEDALETIO (TN} - Via Pradanella - Tel. e fax 0461 770024
E-mail: info@armellini-tn.com- www.armelli ni-tn.com

Cancei, spirangole e scale
con consegna puntuale

GAl ARDO
di Enrico Gaiardo & C. S.A.S.

Via Ortigara, 8 - Tel. e Fax 0461 754640
e-mail: gaiardocentrocarta@ ti scali. it
BORGO VALSUGANA (Trento)
carto ena scuo a e u 1c1o - centro cop1e 1g1ta 1e gran e
formato - timbri - rilegature

ALLACR®CE

IL PONTE

CALZATURE e PELLETTERIE

Sede legale:

BAR

DISTRIBUTORE

Nell'angolo romito
bel negozio ha aprilo
d'ogni scarpa
ben fornito
vallo a visitar

Carpenteria in ferro - Ringhiere - Scale elicoidali
Cancelli - Ferro battuto - Acciaio inossidabile

ARREDO URBANO - CASETTE IN LEGNO GAZEBI- BACHECHE- TAVOLI- PANCHE- CESTINI
RIPRISTINI AMBIENTALI- PONT/LI- PALI TRATTATI
GRIGLIATI -RECINZIONI- FIORIERE

LIBRERIA
Via Cesare Battisti, 63 - Tel. e Fax 0461 752450
BORGO VALSUGANA

~JAilee J/a meftnPPu~

Viale Vicenza, 13/A- Tel. 0461 75451 O
BORGO VALSUGANA

Via 18 Settembre, 35
CARZANO (TN)
Tel. 0461 766177

Sul Colle di Carzano
noi ci darem ristoro

~' ~?~t tf,.n/

Via Roma, 25 - Tel. 0461 757218
BORGO VALSUGANA

Buoni come il pane

9

RIPARAZIONE
VENDITA GOMME
ACCESSORI E
RICAMBI AUTO

Via alla Croce - Olle di Borgo
(strada per Sella)

MANiA
abb

gliamento

Via della Gora, 57 -Tel. 0461 75391 O
BORGO VALSUGANA

Gora et Labora

MATERIALI EDILI - PIASTRELLE- SISTEMI
COSTRUZIONE A SECCO
BORGO VALSUGANA (TN)- Corso Vicenza, 66
Tel. 0461 753208 - Fax 0461 753232
BRUNICO (BZ)- tel. e fax 0474 572500
www.bauexpert.it- info@bauexpert.it

ESPERTI IN BAU
ESPERTI IN TRASPORTI
ESPERTI IN FUSIONI

di Dellagiacoma Gabriele & C. snc

VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO
Via Padri Morizzo, 18
Tel. 0461 752037
BORGO VALSUGANA

Trute e sarde/e
te vendo sempre quele

STUDIO OTTICO

DEN l COLO'

ST U D I O OTT I CO

DE NICOLÒ
Corso Ausugum, 1 - Tel.e fax 0461 752359
E-mail: otticadenicolo@virgilio.it
Non ottico,
BORGO VALSUGANA

ma spacciatore di lenti
per improvvisare
occhi contenti

Piazza Dante
Alighieri, 17
Tel. 0461 753029
BORGO VALS.

Lì dal Cusso lui non c'è
la Mariotta fa per tre

DALLE F~TTE

EN20

STUDIO TECNICO
GEOM.

PAOLO FERRARI

PANE- LATTE- FORMAGGI

Corso Ausugum, 25 - Tel. 0461 752411
BORGO VALSUGANA

Sotto l'orologio
è sempre l'ora del formaggio
c'è chi va in fretta
c'è chi va adagio

B.S. Supplemento del lunedì
S.Prospereto
Buona Sagra ai Commercianti
che sebben sian tempi cupi
non san stati avidi lupi
ma mugnifici con noi!
Buona Sagra e affari d'or

Piazza Degasperi, 5
Tel. 0461 754019
BORGO VALS.

FARMACIA

CENTRALE S. A. S.
Dr. P. e S. Ballista
Via Sacco, 19 - Tel. 0461 752406
BORGO VALSUGANA

Su e giù
per le presidenze

l due (+ uno) moschettieri
dell'aspirina

PER IL CENTRO DESTRA
UN CONSIGLIERE ... "DI PESO" IN COMUNE

Buona Sagra alla caserma
dico quella dei C. C.
che incombendo sul "Rondò"
grande angoscia inver ci do*
*(Lic. poetica, apocope di dona)

Buona Sagra a quel Nane
che un sproloquio ci ha mandato
dal costrutto squinternato
. ..... neanc he un po '?.
e umonsmo
Buona Sagra? (proprio no)
Buona Sagra ad un rondò
che a Mc Donald'S fa réclame
ma coi piedi dentro l'acqua
forse accenna all' alluvion ?*
Buona Sagra
*(del '66 o alla prossima;
Buona Sagra anche a Martina
che se un vuol sminuire
cento altri gridano all'unisono
•
?
Lez.,e...... T1.vene re ..... mzgnon.
Buona Sagra
Buona Sagra ai Borgoveci
che lasciando il Montenegro
rendon Borgo sazio e allegro?
con la birra e il rock and roll?
Buona Sagra

Ronda qua, ronda là
ronda su e ronda giù
sembra "il tutto" un monumento
ad un grande giramento "... di"!

e/MANCA

}'i~ POPOLARE
GRUPPO

Borgo Valsugana
Viale Roma, 1
Tel. 0461 753929

ITALIANA

Risparmio, Credito
e Sviluppo

)

ARS VJNANDI di La Fina
Oh maestro sommelier
Non ti provochi un plissé
La mia rima sgangherata
Dall'immagine ispirata.

Il tuo seguito ti affianca
Un ti lascia carta bianca
E chi smania dalla brama
È l'amico buona lana.

Sei maestro di bon ton
Nella flute o nel ballon
Mesci nettare divino
Con lo stile sopraffino.

Gli scolari diligenti
Dopo lunghi affinamenti
Ti fan coro con affetto
Pregustando lo Zibetto.

Dal tuo sguardo rallegrato
Ti pregusti il barricato
La tua fama arriva già
Fino a Pergine e Susà.

Bella mostra fa il cestello
Di Barbera o di Brunello,
Di Spumante o di Soave,
Di bottiglia o d'autoclave.

La tua corte non si stanca
Sta seduta sulla Banca
Ti propone un altro assaggio
Di vitigno o d'uvaggio.

Ma il tuo gusto è allenato
Non ti sfugge l'abboccato
Dallo sguardo un po' stupito
Forse sa di bisolfito.

La bevanda più divina
Ben si sposa alla grassina
E 'l maestro cantiniere
Qui controlla il cambusiere.
Ed è un altro che ti vizia,
Dedicato all'edilizia,
Te lo trovi già sul posto
Mentre mena il girarrosto.

PREVENZIONE ALCOLOGICA
Accompagni i tuoi assaggi
Con salumi e gran formaggi,
Perchè il gusto non risenta
Tu ci affianchi la polenta.
La tua fama hai meritato
Per il fine tuo palato
E son certo decisive
Le tue doti olfattive.
Oh maestro sommelier
Dallo sguardo un po' blasé
Forse adesso mi hai convinto
Ma ti prego ... non il Grinte!!
un
.rapa'beve, vero.2".

Qualcuno volò
sul nido
del Crucolo

Vendo U.S.A. e Coreane
'n po' de meno le Taliane
Il Sacro Fuoco
del Giorda

www.parampampoli.it
www.crucolo.it
'Na filiera
de /uganeghe che no
finisse mai

-
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GANARIN
BOUTIQUE
Via Brigata Venezia
BORGO VALSUGANA

La moda
esibita
La strada
infinita

BAI< l]{ATTOJ<IA

ALPINA
di Giuliana Colla & C. snc

Via Volpi, 1 - Olle di Borgo
Tel. 0461 753706

di Livio Compagno

LISTE NOZZE
CASALINGHI
ARTCOLI REGALO
Corso Ausugum - BORGO VALSUGANA

UFFICIO:
BORGO VALSUGANA (TN)

LUCIANO ROMAGNA

Strada
della Barricata, 28
VILLA AGNEDO

ASSICURATORE

rltJEDilCEftTRO Comunella & Co.
l.t.l.

SINCE 1921
Piastrelle
Stufe
Arredobagno
Termoldraullca

ABBIGLIAMENTO
UOMO DONNA

BORGO VALSUGANA- Viale Vicenza
Tei.0461754241-Fax0461751030
e-mail: edilcentro@ cr.surfing.net

Bravo Bruno!!
hai fatto Centro/sinistra

ENRICO COMUNELLO
C.so
Ausugurn, 19
BORGO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 753 330

Piscicaltura
AZIENDA
AGRICOLA

•
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Specialisti nel
taglio murale e
nel carotaggio
HI.TECO S.r.l. Via Soprasasso, 25
GARDOLO (Trento)
Tel. e Fax 0461 93.30.97
info@ hi-teco.it www.hi-teco.it

\/VVVV\/.cornunello 1921 .com
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LENZJsRL
macchine agricole industriali

Il meglio d'ogni trazione
per antica tradizione.
Se volete i cadenazi
ve li manda nei carpazi.

BORGO VALSUGANA- Via Bagni,4- Tel. 0461 754507- Fax 0461 754576
www.lenzitrattori. it - info@ lenzitrattori. it

Vendita e riparazione elettrodomestici· HI-FI- Telefonia- PC·
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N
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"Fontane"

E:le ro DPrY

Via Zaccon, 21
RONCEGNO (TN)
Tel. 0461 764550

38051 Borgo Valsugana- TN
Via Puisle, 23 - Zona Art. www.elettro-dpd.com
tel. 0461 753462- fax 0461 754714

SAL-MONI

e SAL-FURBI
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DRAGO, DRAGONE DRAGHETTO
MONTAINBARCASULTRAGHETTO
La fortuna è proprio parca
Per gli amici della barca
L'equipaggio sempre ansante
Si dibatte sul natante.
Sono forti vogatori
Pancia in dentro, petto in fuori
Ben scolpiti i pettorai
Come veri marinai.
Le pulzelle son graziose
Belle fatte e muscolose
Dalla polvere agli allori
Alternando alterni amori.
Si può far partita doppia
Entri solo ed esci in coppia
Esce pesto e pur mazziato
Chi v'è giunto maritato.
Il motore dell'azione
Sulla snella imbarcazione
Non è certo la creatina
Ma pigliar la tamburina.
Le fanciulle han vita grama
Trovan certo chi le brama,
Ti rinnovano l'ingaggio
Se concedi qualche assaggio.
Ora i vecchi son di troppo
Forse danno qualche intoppo
Voglia Iddio che vadan via
Meglio gente d'Albania!

.

Si so n visti in tutt'Europa,
vera forza, niente dopa
su nel mar di Danimarca
han tirato i remi in barca.
Han lavato i panni in Arno
Con bottino un poco scarno
L'oro nella Capitale
solo con il cannocchiale.

Annunci economici e personali dalla sede staccata
del Prosperato in Sella
·
Proponesi corso intensivo di assistenza geriatrica
con perfezionamento in arte culinaria e nozioni
giuridiche. Rif. 5 Pizzochere 5. Offro vasta e comprovata esperienza (referenze su richiesta) in
riparazioni di qualsivoglia tipo e costruzione ricoveri per fauna domestica o selvatica. Tosella
postale Walter Chegola.
Cerco urgentemente preparatore atletico e giudice di linea per Trofeo Ciclamino edizione 2005.
Astenersi Giuliano Angeli. Segnare sul tabellone
in assenza di Oly.
A.A.A. belle, mezza età, alto livello culturale conoscerebbero pari condizioni per affettuosa amicizia
scopo eliminazione status norgio. Astenersi perditempo ... già perso troppo! Lory&Giòòòvi.
Cercasi luminare in otorinolaringoiatria per risolvere problemi di comunicazione fra Enzo Zotta,
Bruno Stropeta e Silvio Pizzocher. Saranno prese
in considerazione solo proposte per iscritto.
Risposta garantita, sempre per iscritto.
Cercasi banda di scassinatori per riuscire a tenere aperto il ristorante Carlon. Lasciare piccolo fruttuoso curriculum al Fraola.
Offro servizio di vigilanza personalizzata a ville,
casere e sgrebeni. Luogotenente Volani + fedele
scudiero, c/o CC.
Cerco tracce del passaggio in Val de l'Inferno (o
val Bela, val Bruta o val dela Sbeta) di lvan Sejny
e alcuni transfughi uscocchi a seguito della calata
di un drappello di Celti oder Galli Senoni in fuga
da Quinto Lutazio Catulo (taliàn) conseguente a
scaramuccia di confine per possesso di biolca o
più probabilmente per trafugazione di pieròn votivo (o piròn o piròna secondo il Montebello).
Scrivere in tedesco a redazione di Domenica
Quiz, att.ne Gino Segnana.
Offro posto del passeggero a navigatore per
prova speciale sul tragitto Borgo-Sella-Borgo.
Saltèro casternovato.
Cercasi fogliame variamente pinto per produzione
artistica a tema edilizio. Erbe medicinali preferibilmente. Dott. Caumo, pittore vivaista.

Cercasi Gargamella e Gatto Birba per puffosa
rimpatriata di noialtri lavìa. Secondo fungo a
destra, riparato dalla selva, dal deserto dai monti
e dal mar. Puffi.
Cerco l'uomo. Lory&Giòòòvi (citando Diogene
perché studiae)
Cercasi Carlo Prada, disperso da anni alle Prae;
offresi presidenza onoraria della Valle.
Cercasi soci scopo fondazione Garra Rurale di
Credito Cooperativo - Val Sella - Val Calamento
- Val Solero - Val de la Sera - Valdobbiadene
(preferibilmente prosecco) da fondere successivamente con Cassa Rurale Centro Valsugana,
Sud Valsugana, Ovest Valsugana e da mettere in
Cross. Rif. Rinaldo Crestan Telvato Cucciolo sora
poder Pizzocher, CRCARITROUNICREDIT TN
CLDNZZ PR; ... in alternativa cercasi quarto per
confronti tennis e dobelon.
Offro partita a tennis. Renato Taddei, bordo
campo.
No g'ho moneda, paghé voialtri per stavolta.
Renato Taddei.
In attesa apertura ristori adeguati in Val di Sella
offresi servizio di catering sloooow and slarg food.
Si assicura alto livello qualità proprio prodotto in
tutta Italia. Referenze cassadori, pescadori, Richi,
Gran Maestro Gourmant lanes, olati ereditarci,
servizio emergenza recupero strachi e storni
Boso & Co., Stropeta, Walter Chegola, artista
scultore Valeria. Rif. Giuditta, Silvio, Franco.
A.A.A. Carpi-in Love Tullio offresi quale badante
anziani per pomeriggi in Sella (già iscritti: Meggio,
Simeoni, Zotta, ecc.)
Vero Espero cerca, causa risoluzione precedente
contratto, Presidenza (possibilmente: pesca, caccia, consorzio strade, acquedotti) rivolgersi a
Alfredo. Residenza: Sella.
Cerco brise e finferli. Giuditta c/o Soparina o filiale di Busa dei Felesi.
Per inserzioni contattare redazione d'alta quota Prospereto - c/o Prai Longhi

Sono giunti nell'Oriente
Sghignazzava quella gente
Che dei draghi fa gran vanto
Come noi del nostro Santo.
La teoria più convincente
Dà la colpa alla corrente,
La corrente che li tira
Al gazebo della bira.
Solo in casa, sulla Brenta,
Qui la squadra si contenta
Vince sempre la contesa
Perché l'acqua va in discesa.

~~,l. t.)
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OMAGGIO A MUSETTA

OGNI ANNO QUI MI RODO
A GUARDAR LE TRIPPE IN BRODO

M'hanno detto:

OGNI ANNO QUI MI RUGO
A GUARDAR LE TRIPPE AL SUGO

"Ho visto Musetta".
Il cuor m'è balzato nel petto:
vent'anni o forse di più?
La bella ragazza d'allora
chissà come ora sarà?
Scriveva di amori di Sella
in versi dal gusto dantesco
ma davano un senso di fresco,
il fresco della sua età.
Chissà se il passare degli anni?
Non vorrei .... da Musetta a .... Musona?
"Sei matto, che dici! Vedessi che .... bbbona!

E' L'INVIDIA CHE MI CUOCE
PER LA CASSA DEL VELOCE

*

* Complimento assai romanesco,
ma con sapore di fresco.

P. ispirato da G.

CENTRO STAMPA
GAIARDO 0. SNC
di Gaiardo Matteo &Angela

B-8UNO MON'tiB.tLLt-8

38051 Borgo Valsugana (Trento)
Via Ortigara, 6
tel. e fax 0461 753576

COMMERCIO TESSUTI
Fratello dell'Emanuele
sorella della Rosse/la

E-mail: centrostampagaiardo@virgilio.it

Via Roma, 6/a- Tel. 0461 751005
BORGO VALSUGANA
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Francesco Dandrea
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RITRATTI
BOOKS

l'

t

lL PRESIDENTE

BIMBI
ELABORAZIONI DIGITALI
STAMPE SPECIALI

~
PHOTOS

si riceve qualsiasi
giorno della settimana
previo appuntamento

Via per Olle, 3
38051 Borgo Valsugana
0461/754344
338/2911629

Montibeller qui s'avanza,
certo eh' è "n'orno de panza"
con aggiunto un tafanario
da proconsole onorario.
Questo è un "pezzo da novanta"
e lo dice la mattanza
che di voti ha effettuato
là di Sella su ogni prato,
dove tutto grida: "olè"
qui votar si deve me!"
Ma la "cosa sua" più bella
non è certo l 'Arte Sella,
- lo diciamo obtorto collo è un bel pezzo di rampollo,
ma avvertendo poi gli ignari,
eh' è un bel pezzo di Calliari.
G. C.
Iniziali dell'autore posto
per eventuali querele.
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&C. s.n.c.

DIVINA BRUNO & C. s.n.c.
Viale Vicenza, 26lb- Tel. 0461 753688 Fax 0461 756966
BORGO VALSUGANA

Ha messo
"calcisticamente" al
tappeto i sildtirolesi

MOBILI

ZOTTA

s.n.c. di Zol1o Gioncorlo e An1onellc

Via Temanza, 5
BORGO VALSUGANA
Tel. e Fax 0461 753531

Tutti i mobili dalla A alla Zotta

6z;io--

GRUPPO

NORD Petroli

sr1

Sede amministrativa e Deposito
di Borgo Valsugana
Via per Olle, 40
Tel. 0461 753159 - Fax 0461 753243
BORGO VALSUGANA

COMBUSTIBILI
CARBURANTI
LUBRIFICANTI

(]~J/Cf9t<'~/Zid(/
LAVORAZIONE
ARTISTICA
METALLI
Dov'è andata la fontana
che da tempo non la vedo
dimmi, dunque, te ne prego.
Oh, lassù per Sora vigo!
Bene, allora san tranquillo
e io più non me ne intrigo.

Via Brigata Venezia, 12 - Tel. 0461 753872
Borgo Valsugana

All'ombra delle fanciulle in fiore

ICONOGRAFIA DEL CORTEGGIAMENTO BORGHESANO
Premessa e nota critica.
Nel solco di una decennale tradizione didattica, il Prospereto
non si sottrae nemmeno quest'anno ad assolvere ad una delle
sue precipue mission; quella di interpretare, analizzare e se
possibile correggere i mores e le abitudini degli indigeni.
Quest'anno si è scelto il tema del corteggiamento, caro ad un
filone letterario cui non si fa mistero d'ispirarsi; la Chanson de
Roland e il Ciclo Bretone. Da oggi si potrà parlare di una
Chanson de Lolland (si capirà immediatamente infra) e di un
Ciclo Borghesano.
Si è optato per un comodo apparato illustrativo; ogni fotogramma giustappone il corredo didascalico, luogo ideale ove
reperire con piena immediatezza osservazioni e/o consigli e
quant'altro.
Sia consentita, infine, un'ultima precisazione. I nostri (affe-

zionati) quindici lettori reperiranno nella prima parte del com
pendio iconografico una sezione dedicata ad un singolo indi
viduo; trattasi dell'esemplare borghesano, in via di estinzione
del tassonomico genus Ex P etra Ausuganea, id est il Dalsass1
Valsuganotto.
La specie in esame, senza dubbio la più rara - tanto che mai f1
più opportuna la tutela D.O.C.G. delle Cantine Lavis - è: E
P etra (Boonekampus) Lollus, id est il Lollo Dalsasso.
Si è scelto di procedere - per dir così - per sineddoche (il sin
gol o individuo a rappresentarne un insieme indefinito), al sol1
fine di non disperdere i concetti che mano a mano il contest1
suggerisce, secondo un collaudato sistema maieutico.
Alla parte monografica seguirà - comunque - quella generai
dedicata più latamente ai "RAM-POLLI DEL BORGO".
Chiuderà una sintetica (ma notevole) "APPENDICE GERlA
TRICA".

SEZIONE MONOGRAFICA
IL CORTEGGIAMENTO DI EX PETRA (BOONEKAMPUS) LOLLUS
Chanson de Lolland

l. Come le candelette del motore diesel, si inizia
con la fase di riscaldamento

2. Fase del mimetismo: coraggio, improvvisazione e adeguata attrezzatura (si noti l'equipaggiamento nel cabinato) si fondono in una fase
delicatissima

2bis. Si noti la ricerca e la cura del particolare con
il simil-alloro sul padiglione auricolare destro

3. Fase ricerca obiettivo: il corteggiamento può produrre in tutto o solo in parte i suoi effetti. Nel caso
di specie l'esemplare Ex Fetra (Boonekampus)
Lollus ha dichiarato di aver platealmente fallito

4. Fase di re-training, ri-tempramento e ri-motivazionale: solo i grandi talenti ritrovano, dopo la
sconfitta, giuste motivazioni per raggiungere l'obiettivo

5. Più appropriato, stavolta, l'avvicinamento all'obiettivo (punto 3 visto supra), anche seiLLOLLO
HA IN MENTE SOLO ...

SEZIONE GENERALE
RAM-POLLIDELBORGO
Ciclo Borghesano

6. .. .LEI. Fase pre-finale: preda agguantata.
La fase finale, sinora non pervenuta ma tutt'altro
che ipotetica (ed anzi si auspica di poterla documentare medio tempo re), si dovrebbe svolgere nel
frame di una Chiesa, davanti all'altare, con fiori
. ...
d'arancio

7. Epilogo: emozione, stanchezza, stupefazione, tumefazione, alterazione ... tutti sentimenti che ritroviamo in questa commovente istantanea

"Ho un TRASPORTO SPECIALE per costei ... "
"Darò io la sveglia a Sindaco e Giunta!!"

"Quest'anno punterò ad un grande Giro ... de
bi re!!

Vero Barone

Barone vero

Edifico ergo sum

Dodo Baldi:"Pagherai per questo ... "

"Sulla cresta dell'onda!"

"Scusè 'l ritardo ... g'avevo l'elicotero 'ngolfà".

Consultazione sacri testi (rectius, carta dei vini)

"Vaaaaa beene .... ooooooook"

Alla ricerca del paro lo perduto.

APPENDICE
GERIATRICA
SEDUZIONE E
CORTEGGIAMENTO
NON HANNO ETA'
Classe 1974: "No semo più i ghepardi de 'na volta"

"C'è qualcosa di marcio nel mio Regno ... "

·.
CENTRO INSTALLAZIONE
ED ASSISTENZA SPECIALIZZATO

Pb..DRO

- IMPIANTI PERSONALIZZATI
- ANTIFURTI E SISTEMI DI
NAVIGAZIONE SATELLITARI
-AUTORADIO + MONITOR TV
E LETIORE DVD
- AUTOPARLANTI +AMPLIFICATORI - CD
- RICETRASMITIENTI CB E ANTENNE
-CASSEFORTIPERAUTO
- TELEFONIA VEICOLARE

~~FI CAQ

BORGO VALSUGANA -Via Bonomo, 2/ab
lei. e fax 0461 751121 -e-mail: pedro2@inwind.it

Caffé de( Co rfo

Velleitarismo o consapevolezza dei propri mezzi

Sede decentrata del C3
Chi l'avrebbe mai detto!

Corso Ausugum, 62- Borgo Valsugana

di Denart Luciano

PESCHERIA
FRIGGITORIA
INGROSSO PER
RISTORAZIONII

Se compri qui p .... esci sempre contento
CorsoAusugum, 24- tel. 0461 753970- Borgo Valsugana

PIZZERIA

~~ rg~~~jYJ~
di Luciono e Leno

~~
di Cingarlini Roberto R. & C. s.a.s.

rorceqno
Là dove osano le aquile

Via Roma, 15 - Tel. 0461 753600
BORGO VALSUGANA

~

IL BERSAGUO

di Braito Giovanni & C.

Località Broletti - CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 - 752189- Fax 0461 759217

L'Inferno
di Cristallo

Acrostico

Partendo dalla parola che è indicata dalla freccia, raggiungete quella contenuta nel centro del bersaglio, eliminando successivamente
tutte le parole incluse in esso, secondo le regole che seguono:
l. La parola può essere un anagramma della parola che la precede.
2. Può essere un sinonimo o un contrario della parola precedente.
3. La si può ottenere aggiungendo o togliendo o cambiando una lettera della parola precedente.
4. Può trovarsi unita alla parola precedente in un detto, in una similitudine, in una metafora, per associazione d'idee o per affinità con
terminologia dialettale fanche o soprattutto borghesana).
5. Può formare, unita alla precedente, il nome di una persona celebre o di un luogo famoso reale o immaginario.
6. Può trovarsi associata alla parola nel titolo o nella trama di un
libro, di un lavoro letterario o teatrale, oppure di altri componimenti celebri di qualsiasi genere.

ESEMPIO: Omero, Odissea, Assedio, Troia, Cavallo, Cocchio,
Occhio, Vista, Visita, Biglietto, Bottiglie; Vino, Noè, Arca, Barca,
Remo, Romolo, Sabine, Saline, Lesina, Fori.

La vispa Laura ave a fra le dita
Un fresco bocciolo di Margherita
Cresciuto fra i rovi dell'altra sponda
Ambisce la gloria ch'emana la bionda:
"Gentile signora, se accetti l'offerta
-Addio la stirpe che scranno diserta!Lascio battaglie, mozioni e pur chi
Aveva osteggiato il tuo PRG!"
Noto è il nome di chi parla in rima:
Tra tutte le lettere prendi la prima,
E se d'ogni riga è principiante ...

il nostro uomo è

Il RECORD DELL'ORA ..... TORIA
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Per la soluzione vai al "Be co".

~
PEUGEOT

CITROEN

()alt:a~taanè

f3uid()
BEI AUTO PER POCO !!
BEI AUTO PER GNENTE!!

Elettrauto - Gommista
Centro revisioni consorziato
Assistenza climatizzatori e carrozzeria
Vendita autoveicoli nuovi ed usati
Auto-officina

Via Puisle, 27/a (zona Art.) - BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 754113- Fax 0461 754502- e-mail:dalcasta@dalcastagne.191.it
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FILASTROCCA DEL CELESTE IMPERO
Avevamo la cinese
per la gioia del paese
tutti i giorni un gran via vai
che non si fermava mai
finalmente qua nei pressi
senza mai passar da fessi
un momento di sollazzo
è per tutti un grande spasso.
Non occorre più andar via
con il mezzo o in ferrovia
resta l'aria più pulita
e goder si può la vita
senza tanti spostamenti
ne tardi vi pentimenti

lo ritempra nel morale
e non fa certo del male
dopo un giorno di lavoro
ritrovare un buon ristoro.
Poi comincia la protesta
a interrompere la festa
dei clienti affezionati
che ora soli e disperati
prendon su l'autovettura
per andare all'avventura

quello che, al proprio paese,
senza aver grandi pretese
se ne stava rintanato
lungo via Città di Prato.
Ecco qua la spiegazione
d'una semplice equazione:
se c'è polvere sottile
è per l'impeto virile
se c'è ozono per la via
colpa è della bramosia.

in città sui lunghi viali
per lenire i propri mali
van veloci avanti e indietro
con l'umor sempre più tetro.

blu
CASA DEL DETERSIVO

si fruisce d'un servizio
che qualcuno chiama sfizio.
Un massaggio fatto bene
leva all'uomo tante pene

Or fa spreco di benzina
per trovarne una carina
per cercar l'appartamento
fa salir l'inquinamento

Profumeria - toletteria
bigiotteria - igiene persona
BORGO VALSUGANA- Via della Fossa, 8- Tel. 0461 751122

l panni sporchi (mutande pompea)
si lavano in casa ...... del detersivo

FOTO· OTTICA TRINTINAGLIA

~~~r~~~~

Largo Dardi, 8 - Borgo Valsugana - te/. e fax 0461 753263
SVILUPPO E SiAMPA

specializzato i.n .
servizi matrimomah e
cerimonie in genere

OCCHIALI
DA VISTA
EDA SOLE

IN 30 MINUTI

di Fernanda Pontalti

Immortala i vostri
momenti più belli

RISTORANTE • SPAGHETTERIA
Largo Carlo Dordi, 9- Tel. 0461 754 465
BORGO VALSUGANA (TN)
Chiuso il lunedì

di Renato Camossa
LABORATORIO ARTIGIANO
METALLI PREZIOSI
Piazza Degasperi, 3 - Borgo Valsugana - Te!. 0461 751240

dal~a~~o
roberta
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Piazza Dante, 25- tel. 0461 753180- Borgo Valsugana
Chiuso il lunedì

lNJ:2ICO CA[j}f_O
i\1 .\CCIII:\1: AGRICOLI: \ ' f.l\lliT.\ f. 1\0Lf.(;(;IO

Via dei Campi, 6
NOVALEDO (TN)
Tel. 0461 720033
Fax 0461 720333
www.enrico caumo.it
info @enricocaumo.it

Concessionario per il Trentino

ELETTRODO M EST ICI
RADIO- TV
Via Fratelli Divina, 8/a
Entrata negozio in
Via De Scopo/i
Te/. 0461 753048
BORGO VALSUGANA

La capitale della pizza

Magie di
un Tempo
Salita al Convento, 2- Tel. 0461 752098
BORGO VALSUGANA
Se bighelloni senza idee
devi sapere che il buon gusto abita qui

ME:NE:GHINI MARCO

www.paginegialle.it/bortolottipitture

Royal & Sunalliance Assicurazioni
Via Xl Febbraio, 10- Tel. 0461 753191
BORGO VALSUGANA

A passo .... di marca

Vi sato!la e vi conturba
con il mango e la carruba
l'avocado poi vi manda
se non saldi la provianda

di Franca Bernardi

Corso Ausugum, 39
Tel. 0461 754184
BORGO VALSUGANA

Barbara, la Regina
delle testate

GfiLVfifi itEfiZO
IMPIANTI - PANNELLI SOLARI

Massone cheche
non teme confronti
l'è el me;o eh ghè

Via per Olle, 46
Tel. 0461 754155
BORGO VALSUGANA

Via Padri Morizzo, 6 - tel. 0461 754353
BORGO VALSUGANA

Lo Fiammo imperituro dello tradizione

Caffè Italia

Piazza Martiri, 1 - tel. 0461 753014
BORGO VALSUGANA

CORETTI LA NUOVA EDICOLA

FRUTTA E VERDURA AL DETTAGLIO

ASSICURAZIONI CRISTIANI

...... Te lo do io il Centro Commerciale .......
siamo qui noi in Centro, vuoi mettere?

Corso Ausugum, 18
tel. 0461 753707
Borgo Valsugana

Mariano
Dallefratte

Via 1o Boale, 17 - Tel. 0461 754675
BORGO VALSUGANA (TN)

ALIMENTARI

Mettiamoni una pietra sopra
(il più tardi possibile)

Corso Ausugum, 11 - tel. 0461 754754- Borgo Vals.

Daniele & Claudio s.n.c.

& IV()

T() MI()

Via Puisle- Zona Artigianale- tel. 0461 753095

Cicli - motocicli - Accessori - Articoli per la pesca
ornitologia

Bortolotti

W~LT~~

MERCERIA
INTIMO
ABBIGLIAMENTO

MARMI- GRANITI- ~UNE:RARIA E: ARRE:DO

CALZATURE UOMO DONNA BAMBINO

Cibo per animali e delizie per gli sportivi

Attenti:
Fernanda
vi fa il mazzo

MOBILI D'EPOCA
IDEE REGALO

11~71-D
Viale Città di Prato, 29 - tel. 754268 - Borgo Valsugana

Via Fratelli
Borgo Valsugana

BOTTEGA

del

COLORE

di Silvano Moranduzzo

Gustate qui la coppa del neo nonno

GIANNI
DIVINA

&C.s.n.c.

DEBORTOLI GUIDO
di Sergio

BICICLETTE - CICLOMOTORI
ARTICOLI SPORTIVI - CACCIA E PESCA
Corso Ausugum, 20- tel. 0461 752275
Borgo Valsugana

Cicli e ricicli
storici

Corso Ausugum, 43 - T el. (0461) 753057
Via XX Settembre, 21 - Tel. (0461) 753726

38051 BORGO VALSUGANA (Trento)

Puoi vederne di tutti i colori
senza svenare il borsellino

Località Musiera - tel. 0461 766414
TELVE VALSUGANA (TN)
Pinacoteca del Giobatta
del gou/ash-suppe, del carboniero e della rana

la
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Periodico saltuario occasionale della Magnifica comunità di Strigno

Il sindaco Tomaselli risolve da par suo l'annoso problema Informazioni di utilità sociale
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Dal Comune il nuovo regolamento per negozi ed esercizi pubblici

STRIGNO. Approvato il regolamento per l'apertura al pubblico di esercizi e negozi.
BAR E RISTORANTI. Apertura mattutina dalle
7.00 alle 8.17. Dalle 8.18 alle 10.14 reperibilità
telefonica (il bar rimane chiuso, ma si può telefonare a un amico per passare il tempo in attesa della
riapertura). Dalle 10.15 alle 11.30 aperto, salvo
indisposizioni. Dalle 11.31 alle 14.00 chiuso per
pranzo. Dalle 14.01 alle 15.00 aperto solo per i
giocatori di belota. Dalle 15.0 l alle 20.00 aperture a sorpresa. Dalle 20.00 alle 20.30 forse. Dalle
20.30 in poi dipende. Lorario è in vigore con luna
calante e nelle giornate di sole a picco, salvo ferie,
permessi e calamità naturali. Per conoscere i periodi di ferie i clienti devono applicare l'S&P Mib
del primo lunedì dispari non festivo, moltiplicato per 145 e diviso per la radice di 2. Il risultato
va sottratto a ritroso dal 31 dicembre di ciascun
anno. Trovato il primo giorno di ferie è necessario
aggiungere un valore variabile che va da l a 2 mesi
con possibilità di proroga tacita fino a 6 mesi.
NEGOZI. Apertura e (soprattutto) chiusura a
piacere. È gradita la prenotazione telefonica con
preavviso di almeno l O giorni.
COOPERATIVA. Ancora aperta? Uau!!!

Nella foto Tomaselli!Carnera il.rendering della nuova variante.

Il summit segreto nel vòlto di Moreta. Tutti i retrosce- ...-------------na. Rivelazioni sconvolgenti sul menù dei commensali
TOMASELLI. Doveva rimanere un segreto, ma
grazie alla soffiata del solito bene informato (Conci), siamo in grado di anticipare i contenuti di un
summit tenutosi la scorsa settimana nel vòlto di
Aldo W Moreta. Presenti, oltre ai vertici dell'alleanza atlantica, numerosi e ben introdotti cittadini di Strigno, fra i quali SilviotiT\ Gigi Pastiglia,
il dottor Fumo, Ciclamino, Bressanini Legno, zio
Livio, Franco Torta e Cèpena. Sul tavolo il secolare
problema della variante, che rischia di minare gli
equilibri faticosamente raggiunti sullo scacchiere
internazionale.
Dopo una lunga discussione la soluzione definitiva,
appoggiata fra gli altri da Tony Blair, dal cardinal

pranzo degno dell'occasione: selvaggina di passo,
cacciagione e una selezione di dolci siciliani.
Al termine del convivio, gravemente provati dalla quantità e qualità delle libagioni, i nostri si sarebbero dedicati alle gioie del canto, intonando le
"osterie" dal numero l al numero 84. Felici il Segretario di Stato Condy Rice, che ha già annunciato l'apertura di un nuovo fronte di guerra preventiva contro i gatti della Gaudenz, e Gigi Pastiglia,
ansioso di provare il trattorino sul nuovo tracciato.
Qualche dubbio da parte di Moreta, al quale non è
stata garantita la possibilità di transito con il gatto
delle nevi.

DARIO RATTIN
Apparente età sui quaranta, altezza 1,85. Dato
per disperso dopo la nomina a vicesindaco (2000). Segni particolari: fustigatore della
grande distribuzione, lavora nella grande distribuzione. Chi avesse notizie può contattare i
200 elettori rimasti senza luganegheta.

camerlengo e dall'ala liberai di Forza Italia, consiADONE VIAGGI propone, da luglio
sterebbe nell'affidare al prestigioso studio Barnum,
a settembre, visite guidate al castello
con la consulenza di Valsugana Passione Motori, la
di Strigno. Menù tipici a base di erbe
progettazione di una tangenziale con 3 7 giri della
morte, 12 paraboliche, 7 avvitamenti orizzontali,
selvatiche, ampio parcheggio ricava178 chilometri all'ora di media e ampie vedute pato sul tracciato della Claudia Augusta
noramiche.
Altinate. In uscita alle prossime eleIl sindaco ha già programmato con la giunta una
zioni, per le edizioni Silvioti™, pungita in muntainbaic a Gardaland per ammirare
tuale trattato in tre volumi sulla gene"Magic Mountain": un prototipo in miniatura
si e le traversie storiche dell'augusto
dell'imponente manufatto.
maniero.
La sigla dell'accordo è stata fes~eggiata con un ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:..=:.:...:.:_:~:_:______________ j
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Affari del Pa IT
CEDESI prestigiosa
palazzina,
sfumata sede
Cassa Rurale.
Posizione
centrale con
ampio
giardino e
dependance.
Possibilità di
mutuo
quarantennale.
No perditempo.
Rif. FERRARI

AFFITTASI fabbrica corone da rosario, lunga, stretta
e fatta a barchetta. Prezzo
conveniente. Ideale per colonia elioterapica.
Rif. GIGI PARIGI
TIROASEGNO
DI STRIGNO
Puntiamo al futuro:
paghi ora e spari nel 2007.
OTTIMISMO:

il profumo della vita.

OttimismO
le 11arfum Ile la vie

Prodotto dalla Zambiasi Fashion, non
adatto ai deboli di
cuore e ai candidati
alle elezioni comunali.

SILVIOTrM: il robot da
cucina. Può essere tuo con
un voto giusto. Sorride,
trita, grattugia, sbuccia,
sorride, affetta, sorride,
scarta, incarta, sorride, fa
le frittate. Con l'optional
CIPA™ è in grado di realizzare in pochi minuti
svariati chilometri di viabilità montana.

VENDESI a Strigno, in poslZlone
da cartolina, grande fabbricato da
ristrutturare a uso casinò, casa di
cura, biutifarm, sede universitaria,
condominio, BIC, centro della protezione civile, ipermercato, albergo a ore,
cinema multisala, fabbrica di microchips o
di occhiali, scuola professionale, sala bingo, night club, centro riabilitativo ed eventualmente caserma militare. Prezzo impegnativo,
offerte solo con ottime referenze. Rif. PAT.

BOCCHINO TOMASELLI. Ultima novità in tema di
fumo negli occhi. In corso di sperimentazione il casco
integrale per fumare anche all'interno dei bar.
È un'esclusiva del dottor FUMO.

Le proposte di
Scarpa e Africa
s. n. c.: SILVIA!
La Cazzola che
SCARPA & AFRICA
ti piglia. Ideale per risanare
le vecchie crepe
con la maggioranza. A richiesta è disponibile
nelle
seguenti
varianti: a sbriccio, a frattazzo ed eventualmente reversa nei periodi di
maggiore tensione politica. Ancora vivissimi complimenti
a Scarpa e Luciano per la brillante idea.
INTERNATIONA.L

VALENTINAsas
di Paola Brendolise & c.

ABBIGLIAMENTO

Strigno, via XXIV maggio 8 - tel. 0461 763801
Mudande e calzati
vestiti par papi
le mame, i papà
de tute le età.

Utile sostegno che serve a superare le crisi
e le sconfitte. Indossalo mentre attraversi
la piazza e nessuno potrà dire "varda là
che passa Flavio".
CERCASI personale qualificato con
buona disponibilità di tempo per prossima apertura all'opposizione.
Rif. LA GIUNTA

CARNERA™: Damo di compagnia. Non
parla, non sporca, autonomia limitata,
funziona con
6 batterie del
tipo SILVIOTrM AA non
incluse nella
confezione.

CEDO, per cambio attività, dinamico
manager con esperienza nella promozione turistica. Acquistato per la contesa
elettorale ma non utilizzato per carenza
di preferenze. Imballo originale.
Rif. CHIESA

Bressanini

Solo prodotti "de legno".
Per le protesi rivolgersi
a Gigi Pastiglia.

l-EGNa
di Bressanini Fabio & C.

s. n.e.

Strigno, Via Frigati 2- Tel. 0461 782045

Ex biblioteca e chiesa
di San Vito VENDESI
causa presenza inquilini
nel sottosuolo. Posizione
panoramica, ai piedi del
maniera dei Signori di
Strigno e in prossimità
della dimora del Conte
Vito. Rif. ITEA

CEDESI, per tracciato
indigesto, progetto strada delle Zunaghe, solo
a referenziati e amanti
piccoli frutti.
Rif CIPA & CELA.

Sessantenni disoccupati
offresi per piccoli lavori
di gestione amministrativa. Ottime referenze,
curriculum "da paurà'
nel settore cooperativo,
lunga esperienza.
Rif. VITO & PAOLO

JB3A\JR{ J[N CCO) NlfJR{][
Strigno, Via Roma
(sotto la farmacia in compagnia della zia)
Birra, musica sudamericana, feste,
INCONTRI anche ravvicinati della quarta misura
(coppa B)
Bepi Sittoni

il cane~tro

STRIGNO (TN} - VIA XXIV MAGGIO - TELEFONO 04611763800

Feramente, colori, robe da siori
e da fumadori, materiale eletrico,
penei e penelese come se piovesse.

SuPERMERCATI TRENTINI

FAMIGLIA COOPERATIVA

----VALSUGANA--s.-CAR.-L.
Strigno, Bieno, Samone,
Scurelle, Spera, Villa Agnedo

NUOVA GESTIONE!

UOMINI EFATTI
DEL GHERLENDA
La Resistenza nella Valsugana
orientale e nel Bellunese
418 pagine, 200 fotografie e documenti,
in libreria e in edicola a 21 Euro

uomini e fatti
del "Gherlenda"
Giuseppe Slltonl

PROI:»J lOCO
La Pro Lo co maritata
N egli eventi a vita grama
Centenaria la sua fama
Sconsolata a rimirar
Dopo Conci con le stufe
Terremoti ed ombrelloni
Piramelli e zampironi
In piscina a navigar
Tosto arriva dal Comune
L avvertenza ul timativa
La fatica tardo estiva
Presto s'ha da terminar
Commissario presidente
Delegati, controllori
Vanno in massa con onori
Alla giunta riservar
Sennonché le dimissioni
Avanzate a piè sospinto
Presto muovono l'istinto
Al giudizio senza far
Roger tenta ma rinuncia
Si dimette al municipio
Ma dimentica il principio
Dei suoi soci avvisar

E dal sindaco l'avviso
"Faccio io da commissario"
il politico emissario
la Pro Loco controllar
Scorron liete le stagioni
Dalla sede n uova alcuna
Fin che Africa raduna
N uova forza per te n tar
Alla festa si ripiglia
A sgobbar come somari
Alto il nome che si impari
Del paese a riportar
Ma la nuova ecologia
Applicata all' ediliziél
Viene colta con mestizia
Dimissioni da ridar
Ciano scrive al presidente
Dello Stato addirittura
Poi rimette la procura
A Brunetto fìnanzier
Solo un battito di ciglia
Basta al prode frazionista
"Permettete che desista
Devo dire a malincuor"

Or che il baldo sodalizio
Lassessor ha_dedicato
Dal Comune designato
Con la bici a rifondar
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11/IJift/}JI!

Assessor ci si permetta
D'avanzar candidature
Presidenze 'sì mature
Non è facile trovar
D'ascendenza nobiliare
Vien da ruggine contea
Si segnala alla platea
Per "Famiglià' rimpiazzar

MENZIONI ED ENCOMI

Se poi serve gran progetto
Di finanza o catastale
Esentato alla "Rurale"
C'è il geometra a pigliar
Gente piena d'esperienza
Di carattere sanguigno
Tanto vale dir che a Strigno
Si fa presto a criticar

& Mr. T

P: I m'ha dito che ghe sarìa vacante
un posto ala Pro Lo co ...

BORTONDELLO
SERRAMENTI

Impianti elettrici civili e industriali
impianti allarme incendio-impianti anti intrusioni
progettazioni e consulenze

costruzioni tecnologiche
di p.i. Vito Bortondello

Villa Agnedo - Via delle Re/e l- te/. 0461 780007
celi. 335 6841380- fax 0461 780528
Preventivi gratuiti con Stube e grill all'esterno.

Strigno, Via Roma 39
tel. 0461 762130
fax 0461 782714

La Giunta:
"Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza''.
Ciclamino (Cyclamen europeum): pianta da fiore in via d'estinzione, ma in un
modo o nell'altro bisognà nominarla.

Chen, pr. Cèn, Alessio

V: La prosima setimana lo fao mì
el presidente dela bancheta!

ufìroMASELLI MARIO

comun al.

NOMI, SOPRANNOMt
PATRONIMICI

Or entrambi peregrini
Stanno senza presidenza
C'è la crisi d'astinenza
Prontamente da evitar
4;J

Moreta: la cazòla dietro le quinte.
Cazzola: la moreta in Consiglio

Brandalise.
Chen: personaggio interpretato da
Bruce Lee in una fortunata serie di fìlm
sulle arti marziali ("L'urlo di Chen
terrorizza anche l'occidente", 1972;
"L'ultimo combattimento di Chen",
1973). Da non confondere con Dersu
Uzala (Scurelle).
Katù, Ezio Bertagnoni.
Etimo di origine incerta, forse riconducibile all'ambiente circense o, più probabilmente, a quello delle muntainbaic.
Tano, Michele Pedron.
Tano: ipocoristico di Gaetano.
In chimica: composto "T" senza
legami multipli (es. metano, butano,
ecc.). Nei pub della zona: cantante
dotato ed esperto in karaoke.
Donor fumo, Flavio Anderloni.
Fumo: prodotto della combustione
(del tabacco). Il titolo accademico
in scienze politiche è stato assegnato
honoris causa (lectio magistralis: "Derive
consociative DC/PATTTM").
Gigi Parigi, Luigi Zambiasi.
Soprannome derivato dall'evidente
assonanza fra l'ipocoristico del nome
proprio e la capitale della Francia;
allude alla propensione al viaggio
del titolare.
KGB, pr. cheghebè, Giancarlo Berlanda
KGB: (Konsulting Giancarlo Berlanda).
Consulente e promotore in risanamenti
e ristrutturazioni aziendali.

Pavimentazione e rivestimenti in legno, PVC,
laminato, moquette, tende da sole

Spera (TN), Via per Strigno, 14- Tel. e fax 0461 762098
Celi . 347 4821576- www.tessaropavimenti.it
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ZOTTA TRANQUILLO
di Mirella

Il posto più bello dove mettere.. ... . il naso
PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
TV- Hi Fi Car- Antennistica
Telefonia mobile e fissa - Riparazioni garantite

..... ti rimette la
testa
a posto...
(volendo)

RINALDI
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Corso Vicenza, 13/c - Tel. 0461 753534

Borgo Valsugana

Eruttiamo in continuazione
scarpe, sandali, d'a/bere, ecc.....

Grandi affari e piccoli

ZAMPIERO OSCAR

Simoni

ABBIGLIAMENTO

MACELLERIA

ti"Mcki111lltluf11
PIASTRELLE
MATERIALI EDILI
CAMINETTI

Capei e calze a rete per le veciote e le tosete

l
CARNI E SALUMI
DI l'RIMA QUALITA'
I'REZZI ALL'INGROSSO
ER RIFORNIMENTO FREEZER

PER ROBUSTI
APPE-TITTI

Via Gozzer, 8 - Borgo Valsugana
tel. 0461 753265- fax 0461 759780

Piazza Degasperi, 18
Tel. 0461 754718
Borgo Valsugana

Abbiamo riscaldato le truppe alpine
anche in Siberia
Il ritorno di
un 'arte antica
dal Martedì al Sabato
8.30- 12.00 16.00 - 19.00

Corso Ausugum, 79
Te/. 392 5557705
Borgo Valsugana
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Mora V\ d t1ZZO
o r eficer i a

o r o l ogeria

di Maurizio e Claudio Moranduzzo

Corso
Ausugum, 23
Borgo
Valsugana
Per valorizzare
il tuo tempo

Via Padri Morizzo, 20 - tel. 0461 752676
BORGO VALSUGANA

Carni..... sottospalla - sottopanza
sottovoce - sottocesa sotto ....... .

Fioreprù•..,
Corso Ausugum, 53- Borgo Valsugana (Tn)
Ti rallegra coi fiori
e ti sana con la tisana

SOTEK srl
Soluzioni tecnologiche in kit

SOTECK
Porte per garage

www.soteck.it
e-mail: injo@soteck.it
tel. 0461 757 391
fax 0461 756 335

MAGAZZINI
FERRAI

Galvan Egidio s.a.s.

STABILIMENTO SPECIALIZZATO NELLA COSTRUZIONE E
RIPARAZIONE DI ARMONIUM AD ASPIRAZIONE D'ARIA

Corso Ausugum, 112
tel. 0461 753114
fax 0461 753513
Borgo Valsugana

vendita pianoforti nuovi ed usati di tutte le migliori marche
permute - noleggi • riparazioni

web: www.egidiogalvan.it
e-mail: info@egidiogalvan.it

di Ferrai Bellucco Alessandra

Corso Ausugum, 60/66 - BORGO VALSUGANA

PIN®CCHI®
M®DABIMBI
CorsoAusugum, 7-tel. 0461751131
BORGO VALSUGANA
Dove c'era l'Arme/lini ora c'è moda per bambini

FERRAMENTA

SEGNANA DARIO
Di Segnana Maurizio & C.

.
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Il pret-a-porter del/'arttgtano .... e molto altro
~
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Via Temanza, 5 - tel. 0461 753168 - fax 752828 - Borgo V.
•
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Utensileria elettrica - edilizia • articoli tecnici
materiale elettrico • fai da te
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BOSCH
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Pizza forno alegna
Ristorante con cucina semplice e genuina
Piazza Martiri della Resistenza, 3
Borgo Valsugana - Tel. 0461 752205
Chiuso il giovedì
Al centro d e i vo s t ri appetiti

CORNICE
di Simioni Flavia

e-mail: otticavalsugana@valsugana.com
www.paginegialle.it/otticavalsugana

Son Rolando
Son Zambelli
co i me ociai sarè più belli

http://www. mousedigonerandrea. it
E-mail: info@ mousedigonerandrea.it

Piccì, compiuter, cidirom, dividì,
machinari tecnologici par tutti

IMPRESA COSTRUZIONI

BATTISTI

GUIDO ~

BORGO VALSUGANA TN

BOTTEGA

della

Piazza Martiri Resistenza, 11 - Borgo Valsugana

Tel. e Fax 0461 754 042

Corso Ausugum , 71 - BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 75 99 97 - Fax 0461 75 71 88

Viale 4 novembre
Borgo Valsugana

Se vuoi un
bel contorno

Via Puisle, 25
Tel. 0461 753 058 - Fax 0461 754 203
info@ impresaguidobattisti.com
www.impresaguidobattisti .com

Piazzetta

S.

Benedetto

G. labre 16- tel. 0461 753213

BORGO VALSUGANA (TN)

Se la strada non finisce, il cliente un po' languisce

Da Bisanzio fior d'organza,
dal Comasco prima seta;
da una vita tratto merci,
ma giammai io vendo cenci!

BANCA

Cordenons

_,1

STABILIMENTO DI SCURELLE- VIA DONZELLI- TEL. 0461 762125

Q UniCredit Banca
Piazza Martiri della Resistenza, 15 - Tel. 0461 753066
BORGO VALSUGANA

