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Saluto del Sindaco
Caro Re Marscitt,

Cari Sudditi,

il momento tanto atteso è arrivato. Finalmente si torna a festeggiare il tradizionale appunta-

mento che il vostro industrioso e impegnato Comitato propone da ormai 62 edizioni! Se è 

vero che in questi ultimi anni sono cambiate molte abitudini e, forse anche, modi di vedere 

e affrontare le cose della vita, è altrettanto vero che il Carnevale resta un punto fermo nella 

tradizione della città di Bellinzona e dei suoi quartieri e il regno dei Marscitt qui a Gudo ne è 

un ottimo esempio.

Carnevale è l’occasione in cui non importano età o abito professionale: tutti si ritrovano 

uguali nel loro essere sudditi di sua maestà Re Marscitt, accomunati dalla stessa voglia di 

divertirsi, di vivere qualche momento di spensieratezza, assaporando buon cibo, buona mu-

sica e godendo di una ancor migliore compagnia. Il Carnevale insegna anche l’ironia e, so-

prattutto, l’autoironia, relativizzando o gettando una luce diversa su cose cui magari, durante 

l’anno, attribuiamo un’importanza particolare, a volte pure esagerata. Il lazzo, lo sberleffo 

ci aiutano anche a rimetterci al nostro posto. Una cosa che autori e protagonisti di questa 

divertente rivista sicuramente ben sanno e possono confermare.

Colgo quindi anche l’occasione per esprimere un ringraziamento sincero a tutti coloro che 

regolarmente si mettono a disposizione, investendo non poco tempo e altrettante energie, 

per l’organizzazione di questa apprezzata manifestazione, momento di svago ma anche 

omaggio alle nostre tradizioni e arricchente contributo alla nostra vita sociale. 

A tutti, reali e sudditi, Buon divertimento. Evviva Gudo, evviva il Carnevale di RE Marscitt!

        Sindaco Mario Branda

REGOLE CARNEVALE 2023

Confidiamo nella responsabilità dei genitori a riguardo dei minorenni 

vacanti all’esterno dell’area della manifestazione, il perimetro sarà 

sorvegliato da agenti di sicurezza. È severamente vietato l’uso 

di PETARDI o altri mezzi entro un raggio di 200 metri dal 

luogo dove si svolge la manifestazione, la società si riserva 

i diritti di sequestrare petardi ed oggetti pericolosi per gli utenti.
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Saluto del Comitato
Care amiche e cari amici del Carnevale Marscitt, 

dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid-19 siamo pronti a ripartire con il Carnevale 
2023, per farvi divertire e divertirci tutti insieme per dimenticare questi brutti anni d’isolamen-
to e proibizioni.

L’edizione 2020 è iniziata nel migliore dei modi, il giovedì all’apertura del Carnevale presso 
l’Elly’s è arrivata dopo molta attesa la nuova Regina Alba, rendendo felice Re Terenzio, pur-
troppo il nostro Sindaco Mario era impegnato con l’apertura del Rabadan ma abbiamo avuto 
l’onore della presenza nel nostro Regno I Marscitt dell’onorevole Gobbi che ha consegnato 
la chiave ai nostri Regnanti…Grazie Norman!!
Siamo stati molto contenti della partecipazione e dei bei momenti passati in allegria durante 
tutta la manifestazione del Carnevale 2020…anche se possiamo dirlo “l’ha ghé naia ben”!!
Finito lo smontaggio del mercoledì girava la notizia che i Carnevali Ambrosiani, le partite 
dell’hockey, ecc… dovevano essere annullati a causa del Covid che al momento non sape-
vamo ancora cosa fosse in realtà.

Eh bé l’è naia insci… nell’edizione 2021 non abbiamo potuto fare niente a causa delle re-
strizioni ma per il 2022 siamo almeno riusciti a fare la risottata della domenica presso l’Elly’s 
Café, che ha avuto un buon riscontro da parte di tutti voi Marscitt, colgo l’occasione per 
ringraziare l’Ivano per aver messo a disposizione gli spazi e la logistica.

Alla fine d’agosto 2022 in collaborazione con la Pro Gudo abbiamo unito le forze per organiz-
zare la festa “Insema per ripartii” nella piazza di St. Maria, una 3 giorni d’allegria, buon cibo, 
buona musica e tanta voglia di divertirsi, un grazie a tutti i preziosi collaboratori.

Ringrazio il Sindaco Mario Branda, che come ogni anno riesce a mandarci il suo saluto e 
soprattutto viene a trovarci alla domenica per assaporare il fantastico risotto con alcuni suoi 
colleghi municipali.

Un ringraziamento va rivolto anche alle Autorità per la messa a disposizione delle infrastrut-
ture, a tutti gli Sponsor per il prezioso sostegno alla nostra Società, a tutti i nostri importan-
tissimi ed instancabili Collaboratori perché senza di loro non potremmo realizzare il nostro 
bellissimo Carnevale, al gruppo decorazioni & spettacoli… che con i loro sketch a tema 
portano divertimento a grandi e piccini e non dimentichiamo la Rivista della Domenica con 
gli apprezzati aneddoti e storielle dell’ultimo minuto.

Un grazie alla Regina Alba e al Re Terenzio, che vi aspettano a braccia aperte per festeggiare 
il Carnevale 2023, un grazie anche al gruppo della redazione del Giornaletto che, come ogni 
anno, riescono a trovare e a pubblicare le storielle di voi Marscitt.

Il Comitato, i Regnanti e tutti i collaboratori vi aspettano per festeggiare in compagnia ed in 
allegria l’edizione del Carnevale I Marscitt 2023.

Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Bon Carnevaa a tücc!!

Il comitato Marscitt
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Alcuni scatti dell’ultima 
edizione carnevale 
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Coldesina
G A Z O S E

Acque minerali
Bibite
Birre

Franco Carugati
Via Guisan 3a
CH-6500 Bellinzona
Tel.  091 825 14 42
Fax  091 826 19 32
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DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
RISOTTO c/o Elly’s Café
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Via Trembelina 13
6516 Cugnasco - Gerra

091 859 18 71
079 331 28 37

macelleria.margaroli@hotmail.com

g r a f i c a  &  c o m u n i c a z i o n e

Via Mondelle 13, 6516 Cugnasco  T: +4179 784 83 37
nicola@beltrami-design.ch  www.beltrami-design.ch
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INSEMA PER RIPARTII  
26, 27 e 28 AGOSTO 2022
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Centro 2000 
Via Cantonale 89 - 6595 Riazzino 
Tel. +41 91 859 33 45 / info@delsi.ch
www.delsi.ch

“Contiamo”
per voi!

Centro 2000 
Via Cantonale 89 - 6595 Riazzino 
Tel. +41 91 859 33 45 / info@delsi.ch
www.delsi.ch

“Contiamo”
per voi!
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FUTURO CACCIATORE 
VITTIMA DEL TASSO
Davide B. una sera mentre rincasava con la sua bici-
cletta senza casco e con il telefono in mano per far-
si luce, arrivato all’altezza del Giordani un tremendo 
“bao” gli ha attraversa la strada… dopo una 
rocambolesca caduta 
il nostro ciclista è fini-
to al pronto soccorso.
A seguito delle diver-
se domande dei medici 
che lo hanno assistito… 
e un po’ rintronato dalla 
botta in testa subita…il 
tasso investito misura-
va 1 metro e mezzo!!

Per chi desiderasse dei 
sandali aperti all’ultimo 
grido Davide A. è volen-
tieri a disposizione!

NUOVO BREVETTO
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079 862 24 37

079 862 24 37

079 862 24 37

079 862 24 37

079 862 24 37

079 862 24 37

Via San Gottardo 68 - CH-6596 Gordola

Sandro Morasci

vendita – riparazioni – consulenza

Tel. 091 745 13 92 - tv.morasci@bluewin.ch
Sandro 079 354 19 42 - Riccardo 078 662 70 82

MORASCI Sagl
RADIO TV VIDEO

MORASCI Sagl

Riccardo Liedtke

GIULIANI SA
Smaltimento e riciclaggio materiali

CH - 6595 Riazzino

091 / 859 11 91

info@giulianisa.ch
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VACANZE OLTRE OCEANO
Mentre la mogliettina Alessia si 
godeva le vacanze in Brasile con i 
figli, al nostro ex capo cucina Da-
vide A. ne sono successe di tutti 
i colori…
Il 1° giorno di assenza il nostro 
noto frigorista di paese, ha do-
vuto fare un intervento speciale 
durante la sua pausa pranzo… in-
fatti è stato allertato dalla co-
gnata che l’adorato coniglietto di 
casa era scappato… fortunata-
mente non è andato tanto lonta-
no… un grazie particolare ai vicini Pini che lo hanno avvistato 
e ritrovato sotto la loro testa rossa!

Qualche giorno più tardi… arriva la polizia a casa di Davide… 
qualcuno ha deciso di farsi una bella scampagnata tra i vi-
gneti! Con tanto di recupero dell’auto tramite elicottero in 
serata. 

Ma le disavventure del nostro 
eroe non finiscono qui… qual-
che giorno a seguire, un ope-
raio della ditta mentre faceva 
una retromarcia un tantiiiiino 
lunga… il furgone finisce giù in 
un vigneto in quel di Gordola.
D'ora in avanti aspettavi dun-
que d’incontrare il noto frigo-
rista non solo su strada ma po-
treste anche vederlo arrivare 
“dal cielo”.
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Moto Bernardini sagl 

VVeennddiittaa  ee  rriippaarraazziioonnee  mmoottoo,,  vveennddiittaa  rriiccaammbbii,,  aacccceessssoorrii,,  aabbbbiigglliiaammeennttoo  

VViiaa  LLuuggaannoo  99  --  66771100  BBiiaassccaa    --  009911  886622  3388  3388  --  mmoottoobbeerrnnaarrddiinnii@@bblluueewwiinn..cchh  

di Leonida Bertazzi

Lorem ipsum atum 
quam Modis es quid. 
Serit quod it alitam.

Wir machen den Weg freiraiffeisen.ch/pianodimagadino

Banca Raiffeisen
Piano di Magadino

Vi aspettiamo 

in agenzia a 

Cugnasco

Da oltre 75 anni
al vostro fianco con
entusiasmo e passione.
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FURGONE NOLEGGIASI

Il Silvo G. ha preso in prestito dall’Ivo G. il furgone in 
quanto gli necessitava per un trasporto all’estero. Prima 
di partire controlla il veicolo. Silvo: - caspita Ivo se mi 
ferma la polizia le gomme dietro sono praticamente lisce. 
Ivo: - eh sì, lo so le devo sostituire….. 
Silvo controlla l’olio e cerca il crick (sollevatore), casomai 
dovesse bucare. Ivo: -è dietro il sedile. Il Silvo per scru-
polo verifica ma purtroppo dietro il sedile niente crick. 
L’Ivo solleva il ponte del furgone ma anche lì nessuna 
traccia del crick. Che strano, riprova a guardare in cabi-
na ma niente, deve provare a chiedere al Paride. 
Va beh, il tempo stringe ed il Silvo deve partire …… spera 
che non succeda niente.
Fa il viaggio, carica il veicolo e rientra a casa. Per fortu-
na è andato tutto bene ed il Silvo si scrolla di dosso quel 
pensiero che lo affliggeva dalla partenza.
A distanza di qualche mese non è dato a sapere se nel 
frattempo l’Ivo ha trovato il crick o ne abbia comprato 
uno nuovo. 

Caro Ivo, non puoi sempre 
confidare nella buona sorte; 
va bene che in paradiso hai 
tanti santi che ti proteggono 
ma prima o poi (spero di no 
per te) la fortuna potrebbe 
voltarti le spalle!



16

MARIO SENSI
6515 GUDO

TEl. 076 387 74 88
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A CACCIA SENZA PATENTE
Diversi sono i cacciatori 
che risiedono nel quar-
tiere di Gudo e quasi 
tutti ogni anno riescono 
a catturare diversi un-
gulati.
C’è però chi a caccia va 
senza patente o meglio: 
rientrando in auto dal 
lavoro alla "S" di Gudo 
gli è capitato di "pren-
dere" un bel cervo. Per info potete chiedere al Lele D.

CENA GSM 
(Gruppo Sentieri  
di Montagna)

Tano: - Per mi un birin!
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AZIENDA AGRICOLA
MARCO SCOLARI, GUDO

Via alla Chiesa 38 – 6515 Gudo
 Tel. 079 728 64 75 – salumi.scolari@gmail.com

Azienda a conduzione familiare 
con vendita diretta di salumi e carne di produzione propria

Sabato mattina siamo presenti al mercato 
di Bellinzona, in Via Camminata



19MENTRE IL PREMIO PER IL MIGLIORE  
POSTEGGIATORE DELL’ANNO VA A???!!!!

BRAVO ASSISTENTE 
DI VOLO PER LAGHETTO 
Se i voli vuoi organizzare Carola & 
Mattia M. e Roberto F. devi chia-
mare!!!
- Trasporto materiale e generi ali-
mentari: prima si fa la rete poi la si 
deve disfare
- Trasporto persone ed animali: 
non garantito da un solo volo
- Trasporto materiale da costru-
zione: 1 volo su 2 arriva a destina-
zione.

AAA... CERCASI 
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NUOVO POLLAIO IN ALTURA
Durante il lockdown nell’aprile 2020 ai Monti del Laghetto è nata 
una nuova Startup Azienda Avicola SA, per un mesetto le 3 gal-
line del Tiziano L. che erano destinate a diventare un buon bro-
dino, siccome non davano più uova, sono state risparmiate e tra-
sportate ai monti grazie allo Sherpa Sam. Dopo qualche giorno 
magicamente la Verzaschina, la Grisa e la Phouga hanno donato 
delle buonissime uova. Durante la loro breve permanenza sono 
state accudite dalla Paola B. e nel week-end dall’Andrea D.B.

In maggio durante la transumanza sono state elitrasportate con il 
gatto della Paola verso il piano, per poi trovare rifugio nel pollaio 
della Carmen A. che 
le ha amorevolmente 
accolte e curate.
Le 3 erano così felici 
che la Carmen si tro-
vava le uova ovunque 
anche davanti alla 
porta di casa.
Quando si vuole bene 
agli animali loro sa-
pranno ripagarti!!!

GRAN COLPOOOOO !
Durante l’ultima manifestazione di carne-
vale si è tenuta una speciale benedizione. 
Il “benedetto” munito di casco militare in 
ferro mentre il “beneditore” gli sferra in 
testa un colpo con il “trüsee della polen-
ta”… 1… 2… 3…si comincia.
Il “beneditore” gli sferra il primo colpo in testa e il benedetto 
beve un birrino a fiato… segue altro colpo in testa con il trüsee… 
e un camparino a fiato… per concludere, ultimo colpo di grazia… e 
un braulio a fiato! Per maggiori informazioni rivolgersi a Dylan B., 
Davide A., Sam F. e Andy DB.
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Il Silvo G. noto membro del Vespa Club Ticino, nel corso del mese di mag-
gio 2022 ha partecipato alla visita del museo Campari in quel di Sesto S. 
Giovanni a Milano. Di buon mattino una trentina di soci sono partiti, ma a  
dieci km dall’arrivo la vespa del Silvo ha iniziato a “balbettare” ed a stento 
è arrivata alla meta. Durante il pranzo spiega il problema avuto, qualcuno gli 
suggerisce di pulire la candela. 
A pancia piena, si parte per il rientro, dopo alcuni km il problema si ripre-
senta, prova a sostituire la candela e ripartono, ma di lì a poco la vespa si 
spegne nuovamente e non riescono a farla ripartire. A questo punto viene 

chiamata l’assicurazione che gli chiede di in-
dicare dove si trovava, e gli preannuncia già 
che dovrà pazientare un pò per l’arrivo del 
carroattrezzi per via del traffico.
Caricata la vespa, finalmente si parte verso 
casa.
Verso le 20, stanco e accaldato, può rac-
contare la sua giornata alla moglie, che gli 
ribadisce: - te l’avevo detto di prendere lo 

scooter che con quello non avresti avuto problemi, ma hai voluto fare di 
testa tua. – Eh sì cara hai ragione ma la Vespa per un appassionato è tutta 
un’altra cosa. La moglie: - Sì sì, di fatti abbiamo visto com’è affidabile.

Il nostro vespista Silvo G., dopo averla fatta riparare decide un bel gior-
no di luglio di andare a pescare ai laghetti di Augio. La moglie gli consiglia 
nuovamente di prendere lo scooter, ma lui sicuro e fiducioso vuole andare 
con la sua amata vespa. Ah....  senti che concerto sta pensando mentre sale 
i tornanti della Calanca, ma giunto a pochi km dalla meta la nostra Vespa 
ogni tanto ha un “mancamento”..... sentirà anche lei il caldo, pensa mentre 
la posteggia.
Dopo un lauto bottino di trote, carica il frigo-box sul porta pacchi, accende 
la Vespa ma questa resta muta, prova e riprova ma niente. Prova ancora a 

La Vespa che passione per alcuni nostri sudditi
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pulire la candela, ma la Vespa non si accende, con-
trolla se arriva corrente, ma anche qui niente. Chia-
ma l’amico meccanico e gli spiega quanto sta succe-
dendo. – Non è possibile, a questo punto mi sa che 
è andato il condensatore, ti mando il carroattrezzi.
Così invece di rientrare con la Vespa si fa un secon-
do viaggio in carroattrezzi.
Caro Silvo dovevi ascoltare i consigli di tua moglie, 
per fortuna che almeno le hai portato dei bei pe-
sciolini da cucinare!!!

Durante il Summer-Festival di Cugnasco-Gerra Piano Silvo G. incontra Lo-
renzo M. (ex pres dei Marscitt) che gli chiede quando andranno a fare un 
giro con le Vespe.
Lorenzo gli risponde che prima deve andare al collaudo. Silvo si offre di 
andare al suo posto in quanto essendo in pensione ha più tempo, Lorenzo 
accetta volentieri e lo ringrazia.
Qualche giorno prima di andare al collaudo Silvo s’informa se la Vespa è 
pronta, Lorenzo gli dice che il giorno seguente gli sostituiranno i copertoni. 
Ricevuta la vespa con i nuovi copertoni, si accorge però che le luci gli creano 
problemi, con l’amico Hans tenta di risolvere il difetto, ma purtroppo non 
riescono a trovare il guasto. Così, il giorno seguente la deve riportare in 
garage, il meccanico dopo vari tentativi, quasi a notte fonda, riesce a risol-

vere il problema elettrico. 
Il giorno seguente Silvo passa in garage a ritirare 
la Vespa e va finalmente a sto benedetto collaudo.
Caro Lorenzo, la prossima volta preparala con un 
qualche giorno di anticipo così da evitare di arriva-
re all’ultimo...... 
Stavolta ti è andata bene maaaa....... non sempre va 
di fortuna..... 

La Vespa che passione per alcuni nostri sudditi
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CASTIONE - S.ANTONINO - LOSONE
WWW.RESICASH.CH

CASTIONE - S.ANTONINO - LOSONE
WWW.RESICASH.CH

CASTIONE - S.ANTONINO - LOSONE
WWW.RESICASH.CH

Via Cantonale 25
6515 Gudo

Tel. 091 859 37 77

BARLOGGIO SA

IMPIANTI SANITARI

RISCALDAMENTI

ENERGIE ALTERNATIVE 6516 Cugnasco-Gerra

Silvano
Luca
Fabio
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Garage Bianda & Franzoni SA

Via Locarno 69 - 6616 Losone
Tel.   091 791 71 58 
Fax   091 791 72 75
E-mail  stopgo@ticino.com

Garage Bianda & Franzoni SA
DAL 1998 IL TUO GARAGE DI FAMIGLIA

La sua auto. La nostra competenza.
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NUOVA DIVISA 
PER IL GRUPPO 
SENTIERI 
DI MONTAGNA
Per i dettagli rivolgersi  
al Grande Puffo 
(ex Re Roby I°)
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Cara Fausta, a furia di 
portare torte di pane ce 
l’hai fatta!!! Hai "bucato" 
il piccolo schermo!

Nuovo giallista nel nostro quartiere

VOLTI CHE SI  DISTINGUONO
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La passione per i quiz l’anno sicuramente ereditata 
dalla nonna Quinta… un nome e una garanzia… Braviiiiii 
ai fratelli Sofia e Gabriele C.

La nostra cara 
ex postina invece 
se n’è andata…
A VIA COI VENTI!!! 

Ma non sono stati
gli unici a tentare
la fortuna…

VOLTI CHE SI  DISTINGUONO
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Luca Coiffure

Via Bramantino 1
6600 LOCARNO

Tel. 091 751 50 46
Tel./Fax 091 752 26 32

Viticoltore e Vini�catore
Stefano Haldemann - Minusio

Natel 079 488 01 37

CANTINA GUDO

CANTINA

+41 (0)79 699 21 26
pianmarnino@bluewin.ch
Al Gaggioletto 2
CH-6515 Gudo

www.pianmarnino.com
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DI GUDO 
E DEI GUDESI… 
L'È NAIA BEN!

Fulmini 
e saette 
ai Monti 

del Laghetto 
2020-2022

Grandinata a Laghetto…
come 5 franc!!!
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.macchine agricole.comunali.forestali.da giardino

EsposizionE E officina mEccanica
El Stradún 33, 6513 Monte Carasso
Tel. 091 825 16 79 – Fax 091 826 28 69
www.morisoli.ch – info@morisoli.ch
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tel: 091 857 18 29        www.vst-servizio.ch
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Via Cantonale - 6596 Gordola
Tel. 091 745 39 06
Fax 091 745 05 36
www.macelleriafrey.ch
info@macelleriafrey.ch

FABIO FREY

+41 (0) 79 709 09 32
Via S. Maria 52

c.p. 1330 - 6596 gordola
e-mail edioscolari@bluewin.ch

UN
SOSTENITORE
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T +41 (0)91 859 29 28

www.sassochierico.ch

VENDITA DIRETTAVENDITA DIRETTA

NNella splendida cornice delle 
colline di Gudo, dove la vite 

ha radici antiche, 
la famiGlia antoGnini si dedica 

con passione alla produzione 
di vini di altissimo preGio, 

che portanol’impronta tipica 
di questo territorio: vini decisi 

ma mai duri, frutto

di una puntiGliosa e meditata 
ricerca della qualità; vini che 

incantano perché fiGli della loro 
terra, sasso chierico.

Anno dopo Anno
competenzA e pA ss ione
per vini di  cArAt tere
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TI È PIACIUTO IL NOSTRO

GIORNALETTO? 

Se desideri sostenerci con una piccola offerta qui di 
seguito trovi il QR code che puoi scansionare

direttamente e procedere al versamento.

Se preferisci invece contribuire con un versamento
presso lo sportello postale, puoi ritagliare la polizza

e andare a pagarla direttamente in posta.
 

A nome del comitato Società carnevale Gudese ti 
ringraziamo già sin d’ora per il prezioso contributo.
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Angelo
Antonini sagl

IMPRESA PITTURA

6515 GUDO
Vicolo all’Oratorio 7

Tel. 091 859 28 05
Natel 079 621 00 75
antonini.pittura@bluewin.ch
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CAR
NEVALENEIRITROVIPUBBLICI

Lunedì 20.02.2023
presso il Ristorante Isola

• Ossobuco con risotto e verdure Fr. 32.–

• Pizza margherita Fr. 12.–
• Diavola Fr. 15.–
• Cotto e funghi Fr. 16.–
• 4 stagioni Fr. 18.– 
• Valtellina Fr. 20.–

La serata sarà allietata
con musica live anni '70-'80-'90

da Renato e lo Zio



CA
RNEVALE

NEI

RITROVI

PUBBLICI



www.marscitt.chwww.marscitt.ch

DAL DAL 1616 AL  AL 1919
FEBBRAIOFEBBRAIO

20232023

PROGRAMMA:PROGRAMMA:

BuonBuon
divertimento!!!divertimento!!!

Tipografia Cavalli, Tenero

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIOGIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
 18.30 Consegna delle chiavi ai Regnanti, 
  discorso reale Presso Elly’s Café. 
  … continuazione della serata…

VENERDÌ 17 FEBBRAIOVENERDÌ 17 FEBBRAIO
 12.30-15.30 Pranzo per i bambini della scuola dell’infanzia, quartiere Gudo 
  Pomeriggio ricreativo offerto a tutti gli allievi (asilo e elementari)

 19.00 Ritrovo in palestra.
  Cena con polenta e merluzzo, gorgonzola, mortadella
  Veglione con «Rita e Gio» fino alle ore piccole

SABATO 18 FEBBRAIOSABATO 18 FEBBRAIO
 11.30 Ricevimento degli anziani da parte dei Monarchi nella palestra.
  Banchetto reale «buseca», tutti possono partecipare!!!
  Pomeriggio ricreativo: tombola e ballo con «Tato» fino alle 16.30

DOMENICA 19 FEBBRAIODOMENICA 19 FEBBRAIO
 11.30 I Regnanti vi aspettano presso il Centro Civico 
  per l’aperitivo allietato dalla «Bandella La Resca» 
 12.00 Distribuzione di risotto e luganighe 
  (anche per i «sedelitt»)
  Pomeriggio ricreativo con «Rita e Gio»
  Estrazione lotteria


