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Organo ufficiale di Sua Maestà Rè Tecoppa 

Nel Bollettino Interparrocchiale 

“Natale 2021” a lato della foto di 

DON CAMILLO E PEPPONE la didascalia 

“Buona legislatura!” e nell’articolo 

”[…]l’immagine è dedicata al nuovo 

Municipio e Consiglio Comunale […] 

COMUNISTA al sindaco OREGIATT ? 

figuriamoci se il sindaco fosse sta-

to… SOCIALISTA 

cosa gli avrebbero dato...  

del TERRORISTA? 

In forse la recente CONVENZIONE SUL-

LE PARROCCHIE. 

Delle mie foglie fanno SUSHI 

Alle mie radici pisciano i CANI 

Sui miei rami cacano gli UCCELLI 

Ma anche voi SCIOPERANTI…  

i cartelli non potevate attaccarli 

altrove che sui miei ZEBEDEI !? 

Le  parrocchie di Faido dichiarano 

IL SINDACO DI FAIDO È COMUNISTA! 

Quelli del Carnevale hanno  montato 

il  capannone delle feste    

il 23 OTTOBRE 2021… per non usarlo! 

Il COVID, il CONSIGLIO FEDERALE e il 

CONSIGLIO DI STATO salutano cordial-

mente  il Comitato! ...TIÈ! 

...e adesso LIBERI TUTTI ! 

Vuoi aiutare la natura? 

ELIMINA UNO SCIOPERANTE  
Le piante delle scuole ringraziano 

Lungimiranti o lungi dall’essere miranti? 

LA TENDA NEL DESERTO 
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Dal sito “Abete magico di Faido”: 

“[…] il progetto permette di ridurre al minimo  

il taglio delle piante[…] 

Ma… fàm pensà…? A fém 4 calcoi come ai elementar: 

+ o meno un abete rosso cresce ca. 15 cm all’anno. 

Quindi un albero di cm 150 (alberello medio di Natale) ci mette 10 anni a crescere. 

Attualmente (dice il sito) sono piantati ca. 700 alberelli di cui 60 in vaso (per la cit-

tà di Bellinzona!) e diciamo ca. 40 vanno a ramengo -> rimangono 600 abeti per 600 perso-

ne. Queste 600 persone devono quindi aspettare 10 anni il loro abete. 

Diciamo che due terzi di queste persone hanno un albero sintetico. 

L’ultimo terzo compera/taglia un albero all’anno per 9 anni. 

Quanti alberelli sono stati abbattuti in totale? 

 

Potete inviare la risposta di questo ESIGUO numero che “permette di ridurre al mimimo il 

taglio delle piante” a Moscerino c/o Carnevaa da Fait 6760 Faido. Sarà estratto un vinci-

tore tra tutti coloro che hanno inviato la risposta esatta.  

In palio il poster SAVE THE PLANET—ADOTTA UN ABETE firmato da GRETA THUNBERG 

 

Saremo anche scemi ma… 

MOSCERINO QUIZ  

ABETE MAGICO 

Un nostro concittadino emulo del noto archi-

tetto F.L.Wright avendo una casa simile all’ 

opera principale della star ma non la cascata 

che vi passa sotto ha pensato bene di deviare 

l’acqua della strada soprastante. Accortosi 

che l’acqua entrava in cantina e non ci gira-

va in giro ha dovuto far intervenire un’im-

presa per il ripristino: Peccato ...poteva 

tenere al fresco il Prosecco! 

La voglio anch’io… no tu nò 

LA CASA SULLA CASCATA 

Street Art? No …BOSC ART! 

Passate una volta sul sentiero che 

porta dai “BOR” (Chiggiogna de hota) 

a OSOI (de hora)… 

Gli sprayer delle metrò di New York 

sono dilettanti a confronto! 

Non c’è una pianta, un sasso, un ramo 

che non sia sprayato… 

Altro che motosega, la mano artistica 

dei forestali si vede! 

(...ma non avete esagerato un po'?) 

 

Prima del 1950  

  ~1950 - 2020  

     oggi 

Forestali grandi artisti 

IL BOSCO INCANTATO 
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Assalto a Capitol Hill nel 2020 

Assalto al Municipio a Faido nel 2021 

Un gruppo di facinorosi…  

a dire il vero uno solo  

emula i repubblicani e lancia Molotov…  

a dire il vero bicchieri del “Faido” 

contro il Municipio…  

a dire il vero in strada 

Dopo i primi accertamenti identificato 

l’autore poi riconosciuto in uno 

dei membri dell’esecutivo stesso!!! 

NON AVEVA CAPITO CHE TRUMP NON È STATO 

ELETTO MENTRE LUI SÌ! 

Succede anche da noi 

ATTACCO AL POTERE! 

TICINO 
POSTA SA FAIDO 
TO Fabulous 

Anche da noi han fatto ingresso 

le lucine LED dell’odierno progresso 

luccicanti insegne l’AUTOPOSTALE usa 

che par di essere a Las Vegas USA 

con che soldi le insegne han pagato 

magari quelli dello scandalo passato! 

...e se và via la corent? 

VIVAAAA LAS VEGAS 

Ahi...qualcosa viene per nuocere 

ECO CC (Consiglio Comunale) 

Una frangia del Consiglio Comunale vuole salvare 

l’ecosistema. Via le stoviglie usa e getta.  

I festaioli possono andare tranquilli e gettare 

tutto quello che vogliono tanto sarà tutto bio-

degradabile. 

Per i bicchieri del Prosecco però non sono state 

trovate alternative per cui l’offerta è stral-

ciata.  

Qui però la protesta dell’associazione AAA che 

teme che i PREDATORI DI GLERA (l’uva del Prosec-

co) bevano direttamente dalle bottiglie a can-

na!!! 

A rischio salute sarebbero anche gli APERÒ TIRA-

DORES (Spritz, Mojto & Co.) che da anni sono 

abituati a piccoli sorsi  con le (dopo) proibite 

cannucce! 

CC...OCCHIO AI VOTI 
-118 pompieri desidera… 

Ma brüsa la cà! 

-Ma lei chi è? 

Bzzz...zzz...la...lin….ea... 

-Cerchi di spiegarsi… 

Propri propri ma brüsa la cüsina! 

-Descriva il fatto… 

Ho invià i pommes frites e ghè füm 

dapartütt! 

(e in sottofondo si sente: PIRLAAA… 

TA DEVAT PIZÀ LA MACHINA DI PATATIN  

MIA LA PLACCA SOTA LA MACCHINA!) 

Fire departement Faido 

SIAMO I BUONE MANI 



4 

 

PLR in Segheria con una scopa a testa… 

Al Giacomin la più PICCOLA... 

PLR  pulizie primaverili  

SCOPA PICCOLA SCOPA MEGLIO 

PPD Foto degli anni 1900 

RIGOROSAMENTE CON TAGLIO  

del Liberale che ROVINA tut-

to! 

 

PS e Indipendenti … le ultime parole famose  

TANTO NON S’ACCORGE NESSUNO 
Articolo  e foto originali 

Foto originale 

PS e Indipendenti riciclano una 

foto di un articolo apparso su 

Saturno Notizie (quotidiano onli-

ne). 

Solo che sia la foto sia l’arti-

colo si riferiscono a 100 anni fa  

E NON A 50!  

1971-2021, 50 anni di voto alle donne 

Uno sguardo alle locandine  

PPD evviva Photoshop  

TAIA E MEDEGA 

Locandina elettorale 

Locandina elettorale 

PRONTI...PARTENZA...VIA! 

Dettaglio 

Locandina elettorale 
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Vi ricordate…??? 

Grandi proposte culinarie in attesa delle elezioni 

Gli oregiatt vanno di POLENTA (tradizionale, di massa) …

come il partito! 

I leghisti rilanciano di RISOTTO (un po’ di confusione—

Risott, popolare) …come il partito! 

E i liberai…? I socialisti…? 

Con calma, non si sono ancora organizzati… 

però ecco alcuni consigli dei cuochi del Moscerino, per la 

prossima volta: 

PLR  oss in bogia (A TAVOLA CON I RESTI)…  

PS champagne e ostriche*(COME AL SOLITO)… 

*solo per i candidati  

Premiazione rimandata: Solo due in lizza... 

A CHI LA STELLA MICHELIN 

Decorazione Natalizia: panico in Municipio 

Devono starci tre cose nello stesso posto: 

La finestra, la bucalettere e i ramoscelli decorativi! 

In estate saranno avviati i lavori di spostamento 

della finestra (e di riflesso i ramoscelli) così da 

rendere utilizzabile la bucalettere! 

Per le elezioni del 2023 dovrebbe essere tutto a posto! 

OGNI VOTO CONTA 

Foto classiche... però i testi sul retro sono uno spasso 

Standbye? Si scrive STANDBY! …beh d’altra parte anche 

l’amico DONALD J.TRUMP non è che scriveva meglio! 

TOI TOI è una ditta! (la TOI TOI AG) …corretto sarebbe 

CABINA SANITARIA! 

Lega -UDC e Indipendenti : Parla come mangi 

UACC IU VERI UACC 

Cari grafici dei partiti il Moscerino vi consiglia 

i corsi per gli adulti in  

Storia, Inglese, Copyright e Grafica 

...COSÌ LA PROSSIMA VOLTA ANDRÀ MEGLIO! 

to be continued... 
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-118 pompieri desidera? 

“Ma al prim d’agosct sa po' pizà al falò?” 

-Non signore: c’è troppo vento ed è secco! 

“Ma qui da noi (CARÌ) lo hanno acceso lo stesso…” 

-Arriviamo subito!  

 

Giovani...e piromani  

IL FUOCO SACRO BRUCIA… ECCOME 

Certo che l’offerta reclamizzata come ...percorso Yoga nei luoghi energetici di Faido 

> Santuario Madonna delle Rive > SEMBRA QUASI COME QUELLI VERI! 

 Testualmente si cita tra le righe “[…] Il respoiro (non è colpa nostra, è scritto co-

sì davvero)  consapevole è l'elemento di connessione mente-corpo, il punto cardine che 

rende lo Yoga "diverso" da altre forme di attività motoria. Si raccomanda di praticare 

le diverse posture procedendo delicatamente e adottando i dovuti accorgimenti per non 

forzare oltre i propri limiti."  

 

In realtà sono i migliori AMICI DELL’UOMO ad usufruirne di più! 

E per loro vale la seguente traduzione BAU BAU: 

Il culo basso è la connessione corpo-truccioli, il punto cardine che rende il C...ARE 

“diverso” da altre forme di attività di corpo. Si raccomanda di praticare le diverse 

posture procedendo delicatamente e adottando i dovuti accorgimenti per non forzare ol-

tre i propri limiti." 

ZOO FRIENDLY… Bella offerta! 

Ovvero percorso YOGA  

DOG PARK 

Notoriamente... 

Le foglie volano 

Gli incudini un po' meno 

Per le foglie ci vuole la rete 

Per gli incudini un po' meno 

Perdita foglie ogni 100m >  

Più della metà 

Tempo raccolta foglie >  

6 ore al KM! 

Fa e discfà l’è tütt lavorà! 

LA RET?      DA FAN? 

TI 262 720 
fase 1… 
(senza rete) fase 2… 

fase 3… e ritornello 
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“Standing “ da grande città 

MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

Gli ostacoli per la moderazione del-

la velocità allo stand di tiro hanno 

già causato 2 incidenti!  

Saranno posati ostacoli a scomparsa 

come quelli per i bus nelle grandi 

città! 

Quelli attuali sono risultati troppo 

impegnativi per gli stessi soci: 

Dopo una dura giornata a TIRARE si è 

un po`STANCHI e far manovre è MOOOL-

TO impegnativo! 

Dopo l’abbassamento dal 0.8 al 0.5 per mille 

I radar fissi, i posti di polizia misti, tolto 

anche l’ultimo appiglio a chi vuole farla franca 

dopo aver alzato il gomito.  

Senza l’illuminazione allo svincolo autostradale 

di Chiggiogna non è più possibile vedere i bloc-

chi della Pola in anticipo! 

Rimane solo l’acqua o “taca giò in cà!” 

Scherzetto dell’Ufficio strade nazionali 

SEMPRE PIÙ DURA FAR BARACCATA 

Coi tempi che corrono (correvano) la  

corsa allo SPAZIO-esterno  (più bello) era lanciata! 

L’Osteria Marisa un Gazebino tranq-tranq...  

Rilancia il “Pedrini” con tanto di palco scenografico e 

ombrelloni stile Copacabana (a dire il vero un po` spo-

glio)...  

Ma chi ha battuto tutti è stato il “Pedrinis”:  

Un capannone gigante… -> UNA ROBAAA 

LA DOTAZIONE: Panchine e tavolini nel trend Pallets FFS; 

un palco rialzato per esibizioni LIVE; fontana incorpo-

rata per un SOUND di sottofondo “fruscìo acqua”; teloni 

trasparenti per un godimento degli scorci della “CITTÀ 

VECCHIA”(?) 

GA N’ERA PAR NISSÜN! 

...i duri cominciano a Gazebare! 

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO... 
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Curiosità — Estratto di 30 anni fà 

DALLA ZANZARA 82 

...quella che avete letto è la se-

conda edizione del nostro/vostro 

Foglio preferito “Il Moscerino”, 

che trascorso il momento del Car-

nevale passa all’archivio in atte-

sa, forse, di tempi migliori. Ab-

biamo cercato di analizzare gli 

ultimi dodici mesi del nostro pae-

se… e anche quest’anno puntualmen-

te ci siamo, pronti nel racconta-

re, anche se a ranghi ridotti, al-

cuni fatti e misfatti dell’anno, 

cercando di strapparVI, malgrado 

tutto, un bel sorriso. 

 

GENTILI LETTORI 

Creata la canzone del PERCORSO GIOCA FAIDO (ve la ricordate Gioca Jouer di Claudio Cec-

chetto?)  

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare 

Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare 

STOPPARSI IL NASO 

Saluti, saluti, Superman 

Cartello Gioca Faido vicino alla cassetta Roby Dog* 

CI VUOLE FIUTO... 

* Sistemi di smaltimento per escrementi di cani della  ROBI AG 


