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MERCOLEDÌ 11 febbraio: 14.00 pomeriggio per i ragazzi
giochi e ballo mascherato

19.00 arrivo di Re e Regina Zanzara
(consegna delle chiavi da parte dell’on Sindaco)

19.30 distribuzione di gnocchi
(offerti dal Comitato, fino ad esaurimento)

20.00 Ballo con «Gli Allegri Mo-Mo»
(nell'intervallo 2 giri di tombola)

GIOVEDÌ 12 febbraio: 12.30 pranzo per gli anziani
(pomeriggio ricreativo)

18.00 distribuzione di busecca
19.00 busecca al capannone
20.00 Ballo con «Gli Allegri Mo-Mo»

VENERDÌ 13 febbraio: 20.30 BALLO MASCHERATO
con l’orchestra spettacolo
   «ANGELO DE LUCA»

SABATO 14 febbraio: a Brusata (Casa Albisetti)
    MACCHERONATA

11.00 inizio della distribuzione
al capannone: 14.30 pomeriggio ricreativo

- giochi vari

- concerto varie Guggen

20.30 BALLO MASCHERATO
    con il complesso
«LE NUOVE GOCCE»

DOMENICA 15 febbraio: 10.30 arrivo delle diverse Guggen
11.00 assalto al palo della cuccagna
11.15 inizio della distribuzione di risotto e cotechino
12.00 presso i Ristoranti Bernasconi e Ticino si potrà gustare:

risotto con geretto gigante al forno + dessert
Fr. 15.- / bambini fino a 12 anni Fr. 10.-
(iscrizioni presso gli stessi entro GIOVEDÌ 13 febbraio)

14.00 CORTEO MASCHERATO
per le vie del centro paese, al termine
Tombolone dei marenghi
- esibizioni delle Guggen

18.30 distribuzione di maccheroni e
ballo con «Vanni» 

23.00 termine del Carnevale Novazzanese

Capannone in via alle scuole
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La lettera di Pierino allo Zio Zanzara

"... Carro Zio, e pasatto un’altro hanno e lora ò pensato chè ora di scriverti la solitta leterina. Oh 
preso penna e calamaio e mi sono meso alla tastiera del mio pici, e in vecce di srcivere ò in-
cominciato a giccare hai giocchini lettronici e sono stato li tuto ilgiorno. 
Volio racontarti tutto cuelo che l’è sucesso in cuesti 12 mesi a Novazzano. Se non trovo posto sulla 
pagina, legi il Zanzara che dopo potrai scoprire tante bele novità.
Per in-cominciare devvi sapere che da noi le finanze vano male: il sindico ah detto che ormai 
bisogna tirare la zenta e a pianto che devono auementare il moltipplicatore. E dopo non saremo piu 
gneanche lisola felice che tuti ci dicevano bravi ma che bravi. Poi si è lumentato che ci sono dei 
consilieri cumunali che non ci voliono bene: saranno i soliti rossi che sbraitano ma desso non sono 
più da soli perché hanno un aleata azura che fà la vocatessa e ne sà una più del municipio.
Noi però restiamo sempre un bel popolo di signori: pensa che cè giente che porta via i scarti verdi e 
lerba dell prato con il Mercedes, roba che gneanche gli sceichi della Rabia. Devi poi ance sapere 
che anno arestato uno che te conosci bene, il Rocky, con la cusa di spaciare danari falsi in un 
supermercato taliano. Fin che non è rivata la sua molietina non lanno lasiato andare (disegno in 
qualche parte di cuesto Zanzara). 
Anche se cè la crisi e tutti si lamentano e chiudono, qui da noi pare che voliono aprire un grotto, in 
Bassano, con specialita galine e polli, anche duratne la notte. I cuochi sono gente di fuori, bravi tipi 
ma che non vogliono dare nell’occhio (disegno nelle pagine dentro). Aproposito di ristoranti, li vicino 
dove cera il Perazz si parlava di una levamento di polastre ma non he durato; e invece un grotto ha 
fato una tetoia che la pista del ghiaccio di Chiasso se la sognano.  

Una matina il prevosto in chiesa ha detto giù: “Voglio darvi una bella notizia”
“Mo al và”, anno subito pensato cuei pochi che erano lì à sentir lo e in vece ha nunciato che gli erano 
arivati i susiddi per il restauro; e il comune per non stare in dietro e fare brutta figura anno votato giu 
mezo milione anca loro. 

Poi finalmente he statta aperta la nuova casa per i anziani, che si chiama Girotondo ma non ò 
ancora capitto bene perché. E prima di mettere dentro i nostri vecchietti hano comprato un cane, 
pensa Zio, forse perché è dentro nella bandiera di Novazzano (che se la facevano su a Genestrerio 
magari compravano il maiale di Santantonio?). La diretrice, che é bona e brava ma fa rigare tutti 
dritti, ha detto che è per fare compagnia agli ospiti. Queli che vengono a vederla, anca i soliti 
criticoni che prima dicevano che se l’eva rotonda bisognava comprare i letti e i mobili rotondi, 
adesso dicono tutti “che bèla, ma che meraviglia!!!” Specialmente una che se ne in tende, e aveva 
gia visitato tante case per anziani e ospizzi e aveva deto che dopo ai nostri poveri vecchi gli veniva il 
giramento di testa. 

Prima di finire devo ancora dirti che finalmente anno piantato le modine della posta nuova e ch’è 
arrivato anche il buralista, che era talmente contento della sua nomina che a pagatto da bevere in 
tutti i ristoranti del paese salvo uno. E dopo che avremo finalmente la posta, chi lo sà che ache in 
centro paese non cominciano a mettere a posto le case che così sono propio brute, come anno già 
fattto tanti piccoli proprietari. Ce ne sono poi due che le faciate le anno dipinte a righe di tutti i colori, 
per farsela uno con laltro. 

Dal palazo reale è arivata la notizzia che il Sire Siro è stato premiato come elletricista del’anno per 
aver taliato un lampadario al Mecdonald dopo una serata mata di carnevale. Poi alla sagra paesana 
sono stati visti 3 scozesi con il gonnellino e senza mutande e due di cuesti (Magio e Willy) sono 
restatti fascinati dala Scozzia e anno deciso di andare anche per capodanno. 

Desso ti lascio e ti do appuntamento al prossimo carnevale. Tuo adorato Pierino"
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Sabato 14 febbraio

REGISTRAZIONE CD

LIVE

con la partecipazione di 5 Guggenmusik
e di oltre 200 "musicanti"

in occasione del 15° di fondazione della
RIGATONI DANCE BANDRIGATONI DANCE BAND

Programma:

ore13.30 " 'na bela sunada tüt insèma"
ore 14.00 Vasel Sbudei Malvaglia
ore 14.45 Carnasc Band Cadenazzo
ore 15.30 Spacatimpan Chiasso
ore16.15 Bucatini Novazzano
ore16.30 Rigatoni Dance Band Novazzano

La registrazione avrà luogo a Novazzano in centro paese
tutta la popolazione è invitata
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Il consiglio parrocchiale
ce l’aveva messa male
se i lavori non faremo
senza chiesa resteremo

Poserem nel monumento
un bel nuovo pavimento
e un impianto ci vorrà
che ci possa riscaldà

Poi l’altare tiriam via 
come vuol la liturgia
il restauro si fa urgente
crolla il tetto sulla gente.

E così sotto Natale
il consiglio comunale
a votare fu chiamato
il sussidio reclamato

Una lunga discussione
per votar mezzo milione
un importo ingente assai 
ma i dané non bastan mai.

Stanno i trenta consiglieri
pronti al voto attenti e seri
su prendiam la decisione
che ci attende il panettone

Il prevosto sollevato
vuol svegliare il vicinato
e felice pel denaro
chiama il Pietro campanaro

La seduta è ormai in chiusura
nella notte fredda e oscura
din don dan fanno a distesa
le campane della chiesa

Perchè suonan le campane
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Al Zanzara risulta l’evidenza
che esiste in via Indipendenza
uno studio d’ingegneri ed architetti
che s’occupa di pubblici progetti

I titolari della società
sono persone sagge, in verità,
non hanno né guadagni né pretese
fan tutto per il bene del paese

Mille argomenti han saputo avanzare
per la casa d’Italia da salvare
e non arretrano mai da quel principio
che non ci vuole un nuovo municipio

Son scesi in campo pronti a menar lotta
quando fu chiesto all’architetto Botta
di costruire, pensando al domani,
una rotonda casa per gli anziani

Vag in man ai architètt

par vedé ul paes perfètt
Ora la guerra si fa aspra e tesa
pei famosi restauri della chiesa
son dei lavori che bisogna fare
ma però non toglieteci l’altare

Con ogni mezzo e con furioso impegno
si dan da fare avverso quel disegno
e dicon che il paese si è spaccato
perché l’altare si è sacrificato

Su questo tema invero controverso
già troppo tempo ormai abbiamo perso
vogliam sapere dalla popolazione
che ne pensate voi della questione?

In calce a questo foglio disegnato
abbiamo della chiesa uno spaccato
un premio succulento spetterà
a chi il più bell’altare costruirà.
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Chi non l'ha visto?

Vola... Vola... Vola...

Un asino testardo... come un mulo

La sezione strade cantonali ha provveduto 
alla posa di enormi manufatti in cemento a 
sostegno dei cartelli indicatori lungo le 
nostre arterie stradali. Ora non è dato a 
sapere se questi imponenti massi di 
calcestruzzo sono un sostegno all'edilizia in 
costante discesa o se ci si preoccupa di 
eventuali furti di cartelli indicatori....???!!!??

È a tutti nota la costruzione di una pensilina a 
protezione dell'entrata alla palestra del centro 
scolastico consortile. Questo solido artifizio 
ha avuto la disavventura di incorrere nelle ire 
di Eolo, il dio dei venti che ha voluto collaudare 
la sua elasticità. Senonché la mancanza di 
una banda di ancoraggio ha fatto sì che 
all'arrivo degli operai per la sua posa non 
abbiano più trovato la copertura... volata nel 
prato per la furia del vento!!!!!

Noto allevatore ed espositore avi-cunicolo del 
luogo è rimasto vittima di un singolare episodio in 
quel del percorso vita.
Dovendo portare un asinello al suo "Ranch", 
situato nella zona ha pensato bene di sfruttare il 
ponte costruito dalla PCi per trasbordare 
l'animale al di là della valletta.
Il quadrupede però non è stato della stessa idea 
e si è intestardito come un "mulo".
Il nostro amico non si è comunque perso 
d'animo, con l'aiuto di un amico, si è caricata la 
bestia in spalla e ha compiuto il
trasbordo.
Come dire... da somaro... a ...soma!!!

50

Boscherina
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Sapete che a Mendrisio, già prima di Natale
è stato inaugurato un centro commerciale,
vi sono degli spacci, botteghe e due bistrò
e pure un bel negozio, quello della Migrò.

Pare che sia successo, così ci han riferito,
che un nostro compaesano, sempre ben vestito
sia rimasto vittima, se non ci contan balle,
di un piccolo disguido al piazzale alla Valle.

Attivo a Novazzano nel settore bancario
cravatta e impermeabile, perfetto funzionario
di modi assai cortesi, rasato era di fresco,
si appresta a far le compere, il nostro bel Franc...

In quel negozio nuovo, pieno di cose belle,
compra il pane di soia, liscive e caramelle
le noci e i fichi secchi, lo spazzolin da denti
ma è strano, a dire il vero, ci son pochi clienti.

Gira col suo carrello, lo riempie per metà,
poi guarda tra la merce, cerca di qua e di là,
non trova quel che vuole tra gli scaffali pieni
ma infine una commessa nota il suo andirivieni.

Basta uno sguardo e lei capisce che il signore
dev’essere senz’altro almeno un ispettore
una persona seria, vestita assai dabbene
di quelli che controllano le norme dell’igiene.

Mi scusi signorina, ho preso il pane e il miele
però non so trovare le famose candele
lei sa, quelle speciali, chiamate mangiafumo,
le avrete certamente, son roba di consumo.

Risponde la ragazza: lei forse si è sbagliato
di fare marcia indietro d’urgenza è consigliato 
e lasci quei prodotti che non le posso dare
non siamo ancora aperti, doman dovrà tornare!

Disavventure... da troppo pieno

Durante la festa d'addio al celibato di un amico, il nostro
banchiere summenzionato, pare abbia avuto un 
contrattempo con un cane.
L'ora si faceva tarda qualche bicchiere è stato incamerato
e impellente si faceva il bisogno di una sosta
per eliminare il liquido superfluo.
E qui casca l'asino, ..... anche altre persone avevano
avuto la stessa idea.
Una tremenda colonna impediva 
al nostro di ottemperare 
ai suoi bisogni.
Poco male... pensa lui.
Esce all'aperto, un angolino bui e....
guaiti e latrati. Non si era avveduto che 
in quell'angolino si era appisolato 
il botolo di casa.

PAOLO CADENAZZI
SPAZZACAMINO DIPL. FED.

PULIZIA CAMINI E CALDAIE
REVISIONE E VENDITA STUFE
PULIZIA IMPIANTI A GAS
VIDEOISPEZIONE CANNE FUMARIE

6832 SESEGLIO Tel. 091/683 22 56
Fax 091/682 19 38

Far la spesa senza attesa...
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Pare che....

.... siano state molto numerose le telefonate giunte al comitato della Sagra Paesana, volte a 
chiarire la provenienza della moltitudine di equini necessaria per la tradizionale camminata. 
A indurre in errore i curiosi è stata la frase che annunciava una camminata a cavallo del 
confine italo-svizzero!!!!!!

.... una équipe di giornalisti svizzero-tedeschi, ospite di un noto “Hotel” del posto abbia 
avuto delle difficoltà a farsi servire la colazione il mattino presto. Sembra infatti che il 
proprietario non sia abituato a levatacce mattutine !!!!!!

.... i festeggiamenti per il decimo anniversario del gruppo carnascialesco i SE-PA-RATISTI, 
previsti e preparati in gran pompa siano rimandati di almeno un anno. Sembra infatti che 
tale gruppo esista solo da nove anni !!!!!!

.... il Pesca Club stia rubando giovani dai vivai delle altre società del paese. Sembra infatti 
che tale sodalizio sia l’unico meritevole di essere citato in occasioni ufficiali !!!!!!

.... l’Adriana di Castel di sotto si sia presentata al lavoro  il venerdi  30 maggio, dopo la 
festività del Corpus Domini e abbia constatato con sorpresa che nessun altro era al lavoro in 
fabbrica quella mattina ... nessuno l'aveva avvisata del ponte !!!!!!

.... alla cena della classe 2B in quel dei Mulini, malgrado iscrizioni e promemoria, i maestri 
Sala , forse anche per effetto della Cà”Növa”, vanno in oca e non si siano presentati !!!!!!

.... il presidente del locale Sci Club sia sul piede di 
partenza, dopo aver abbandonato la settimana 
bianca, dopo aver smesso il ruolo di monitore 
durante le uscite del sodalizio, pare abbia trovato 
un ingaggio presso la concorrenza (Scuola sci, 
Splügen)!!!!!

.... sempre in merito a questa 
società per evitare figure con il 
panettiere di casa si consiglia di 
soprassedere, nelle prossime feste 
ad ordinazione di pane doppia (o 
diffeRita)!!!!!

La vignetta presentata qui a fianco
si riferisce a quanto scritto dal nostro
Pierino riguardo al ristorante appena
aperto in zona Bassano
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Si dice...

.... che qualcuno a Novazzano, o meglio a Brusata in via Trifilagn, abbia trovato, o provato..., il 
metodo per diminuire i costi... della salute (suoi). Pare infatti che la Ida abbia spedito, alla sua cassa 
malati la fattura del veterinario !!!!!!

.... che uno dei Sette Saggi abbia offerto una cena ad alcuni amici a casa sua.
Lo "zio" Mario ha chiesto se potesse portare la gentil consorte; l'ospite ha risposto 
affermativamente precisando che doveva munirsi di una sedia per carenza di sedie in... Sala.  (la 
redazione si chiede alquanto preoccupata se si arriverà a questi punti anche con le sedie del centro 
scolastico!!!!!!)

....  che durante una vacanza oltre oceano, sia successo un piccolo disguido al Magio. Mentre lui 
era .... i suoi bagagli sono rimasti in Venezuela. 

....il Zanzara ha già avuto occasione di parlare delle disavventure capitate alla simpatica postina 
Lina-Nata Niefi. Siamo dunque costretti a citare l’ennesima partenza falsa con il motorino e 
successiva valanga di posta giù per la strada...

.... che un piccolo disguido è successo al signor Claudio C.T. che, balzando sulla sua bici senza 
prestare troppa attenzione ai dettagli, si è messo a pedalare non avvedendosi che la sella era al 
contrario. Alla bersagliera Ica....

.... che il noto arbitro interregionale Jean Pif, dopo aver diretto una partita sul campo del Castello, 
abbia dimenticato le scarpe “civili” nello spogliatoio e sia tornato a casa in auto con le scarpe di 
calcio ai piedi. 

L'amico a 4 zampe

Nuova segnaletica a Castel di Sotto

La foto pervenuta in redazione si commenta da sè.
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di Mauro Borbogna

Vendita computer
e assistenza

Installazioni
sistemi di rete

Servizio internet
Ticino.com

www.mabotronic.ticino.com
e-mail: mabotronic@ticino.com

6883 NOVAZZANO
Via P. Bernasconi 25
Tel.  091 690 03 60
Fax  091 690 03 62

6850 MENDRISIO
Via A. Maspoli 37
Tel. 091 630 03 75
Fax 091 630 03 78

Albo comunale

Il Municipio bandisce un pubblico concorso per la fornitura di:
N°. 20 sedie  x 12 aule  destinate al centro scolastico consortile.

Requisiti:
robustezza, prezzo modico, resistenza all’usura, garanzia 
illimitata.

Condizioni di consegna:
la merce dovrà essere fornita, franco scuole, in scaglioni di 20 
pz.i all’anno suddivisi su un periodo di 12 anni.

Condizioni di pagamento:
a dipendenza del moltiplicatore d’imposta comunale, le 
forniture saranno saldate entro un ragionevole termine.

P.S.: qualora la fornitura dovesse soddisfare pienamente i 
requisiti il Municipio non esclude che, trascorso il termine 
suindicato, possa far seguito anche l’ordinazione dei relativi 
banchi.
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Novità librarie

Il Zanzara vi propone una selezione di titoli per trascorrere in 
serenità le lunghe serate invernali.

Titolo: Due ombre nella vigna
Autore: Jeanpaul et son père
Edizioni: Il Muretto di Casate

Le prime righe di questa opera di 
stampo bucolico:
“... Una sera d’autunno, due ombre 
vagavano furtive fra i filari di una 
vigna. Dalle loro movenze si intuiva 
trattarsi di due uomini del villaggio, 
munit i  di  ceste, forbici  da 
vendemmiatore e, strano ma vero, 
di lampade da minatore. L’ora tarda 
non aveva trattenuto i due 
dall’avventurarsi nel buio dei campi 
per cogliere i frutti del lavoro di tutta 
una stagione...”

Titolo: Nuovo manuale del fai da te
Autore: Leonardo Da Virgi alias il Genio di Brusata
Edizioni: Casa editoriale La Posta

Il nostro esperto tuttofare (factotum) spiega dettagliatamente in poche pagine ricche di 
illustrazioni le sue nuove trovate:
La macchina per fare i vermicelles di marroni, adattando un vecchio trapano da banco
La “tagliatrice di castagne”: si prende un’insaccatrice per salumi e in fondo al pertugio di 
uscita si applica uno speciale supporto per lamette Gillette; la castagna passando di lì 
spinta da quelle che seguono, viene tagliata dalla lametta ed è pronta per trasformarsi in 
caldarrosta.

n.d.r Questo spazio era riservato a notizie riguardanti il 
famoso idrobanchiere di via Boschetto o della consorte, fino al 
momento di andare il macchina in redazione non erano 
pervenute notizie degne di pubblicazione, speriamo bene per la 
prossima edizione, chiediamo cortesemente la collaborazione 
dell’interessato.

Grazie per la comprensione
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Novità della terza età

Anche riciclare può esere pericoloso

Si racconta nelle strade del Paese
che in paese quando già le ombre erano scese

Un noto ex di questo villaggio
sia giunto davanti ai contenitori del riciclaggio

Era un po' buio lo abbiamo detto già
ma i cartoni si potevano depositare con facilità

Quando già l'operazione era effettuata
di corsa si avvia verso l'amata

Ma il passo è un po' troppo lesto per l'età
e lo fa sbattere nel "predello" che davanti a lui sta

È un botto infernale
picchia la gamba, il ginocchio e misura il piazzale

Cade a terra con un tonfo
rompe l'orologio e si sloga un polso

La dolce metà sghignazza divertita
mentre l'altro si alza con espressione smarrita

Fa contrasto alla faccia sbiancata
la luna che splende bella e immacolata

A casa è pian piano riportato
e con borse di ghiaccio dicon si è curato

Un po' di preoccupazione in Cancelleria c'è stata
non certo per la gamba martoriata

Ma con terrore ci si è messi a pensare
alla denuncia che poteva fra capo e collo arrivare

Con le finanze che già fan fatica a campare
un indennizzo proprio non si può pagare

Per fortuna tutto si è sistemato
e l'ex solo un nobile "blu" ha rimediato

Al Municipio un monito viene lanciato:
-Quel "predellino" di gomma venga dotato!-

n.d.r Questo spazio era riservato a notizie riguardanti il 
famoso idrobanchiere di via Boschetto o della consorte, fino al 
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pervenute notizie degne di pubblicazione, speriamo bene per la 
prossima edizione, chiediamo cortesemente la collaborazione 
dell’interessato.
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Viva la terza età

Come più volte qui si è potuto citare
i "giovani" dell'ATTE non fan fatica a viaggiare

Anche nel 97 non si è lesinato
ed un ricco programma è stato approntato

La cultura è sì apprezzata
ma la tavola è ancora oggi la più gettonata

Gli aneddoti sono molti da raccontare
ma qui per lo spazio ci si deve limitare

Per una due giorni il gruppo si è preparato
e con valigie e accessori al marcetto il ritrovo è fissato

Si corre lesti a salire
sul bus che rombante sta per partire

Friborgo è la meta ambita
ma ivi giunti la valigia della Speranza è sparita

Dopo una ricerca assai affannata
si scopre che al Marcetto ella era restata

Si organizza con grande generosità
una colletta di solidarietà

C'è chi offre lo spazzolino
e chi le mutande di puro lino

Alla fine è tutto accomodato
e si pensa già al groviera che l'indomani sarà consumato

Visita lampo nell'ameno villaggio
ed in una grande sala ci si appresta ad assaggiare del buon formaggio

Si gettano come leoni affamati
ed i piatti son presto svuotati

Si chiede la doppia razione
mentre il vino fa intonare la prima canzone

Gli Inglesi e i Giapponesi stan come in un convento
mentre i nostri cantan con ardimento

La panna assai densa e prelibata
è presa d'assalto dalla masnata

Il povero Franco è terrorizzato,
Che dirà mai la padrona di un posto così raffinato

Quale gioia ha provato il capo gita
quando la signora gli ha detto "ma questa è vera vita"

E per dimostrare tutta la sua ammirazione
ha chiesto al gruppo un'ultima canzone.

n.d.r Questo spazio era riservato a notizie riguardanti il 
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Il nostro ex ci sorveglia

Sembra che per alzare il morale
il maschio o chi si ritiene tale

Si reca di frequente in quel di Lugano
in un luogo chiamato il Gabbiano

E se proprio non si sa accontentare
un salto al Tortuga si può anche fare

La dolce e allegra compagnia
pare assai piacente esotica o slava che sia

Il nostro ex capo del paese
che vicino a Loreto ha preso sede

Passando una sera nel focoso rione
riconobbe un ex mandrillo che usciva dal portone

La sorpresa fu tanta a quella visione
e volle chiedere qualche spiegazione

Il mandrillo fu molto esauriente
disse "mi son fermato a bere fra tanta bella gente"

Per discrezione non si è indagato
se era fredda o calda la "bibita" che ha consumato.
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prossima edizione, chiediamo cortesemente la collaborazione 
dell’interessato.

Grazie per la comprensione
la Redazione del Zanzara

Nell'immagine tratta dal manuale presentiamo l'apparecchio per cuocere le caldarroste 
con motorino elettrico raffreddato a frigo-plasma



CHI È IL RAMBO

DELLA TERZA ETÀ ?????
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Il volante d'oro

Quest’anno i meritevoli, donne e uomini, del volante d’oro offerto dal Zanzara sono 
diversi. 

Il premio per l’incidente automobilistico più singolare dell’anno va ad una nostra 
concittadina. State a sentire cosa le è capitato in quel di Mendrisio. Per uscire da un 
posteggio che si trova proprio dirimpetto - o anche vis a vis - al posto di Polizia cantonale, la 
Rita Teni-mol si è messa al volante, ha innestato la marcia indietro e ha iniziato la manovra. 
Ma, guarda tante volte com’è il destino, la stessa cosa hanno fatto due agenti della polizia 
cantonale, sull’altro lato della strada, che dovevano trasportare a Chiasso un extra-
comunitario da rimpatriare. Retromarcia tu che retromarcio io, fatto sta che - bum! - le due 
auto sono andate a sbattere il rispettivo “deretano” proprio in mezzo alla strada. 
Scesi dal loro veicolo, i polini pretendevano anche di avere ragione e pare che  volessero 
anche appiopparle una bella multa. E invece l’assicurazione ha detto che ognuno si paga il 
proprio danno ... 

Una segnalazione speciale riguarda poi il giovane Lore Tirula che ha provato, senza tuttavia 
riuscire nell’intento, a infilare l’auto nel garage senza togliere prima la bici dal tetto. 

E non possiamo non citare quanto capitato al nostro Giuvan Toni-bet che, non trovando più 
la retromarcia del suo trattore (l’ha persa per strada o cosa...), ha pensato bene di spingerlo 
a mano. ... Uomini forti.

Che dire della prima cittadina che partecipando ad una direttiva a Castel San Pietro, ha 
posteggiato la fedele Opel Corsa in modo non proprio ortodosso. Pare infatti che al 
momento di ripartire sia stato necessario fare intervenire quattro nerborute persone per 
aiutarla a togliersi dalla imbarazzante posizione!!!!!!

Ma anche la Mariuccia di Castel di Sotto ha rischiato grosso in quel di Morbio per un 
posteggio oltremodo poco ortodosso, ...  la vita non vale una castagna!!!!!!

Altra menzione onorevole per il nostro capo-tecnico, pare infatti che si stia specializzando 
nel seminare casse di birra per le vie del magnifico borgo (sagra dell'uva..... )

Non potevano mancare le prodezze dell'idrobanchiere di via Boschetto, che con il furgone 
nuovo di zecca alla prima retromarcia riesce ad accorciarlo; per non parlare della moglie 
che soprapensiero non si avvede della posa di un paletto nelle vicinanze della propria 
abitazione..........

n.d.r Questo spazio era riservato a notizie riguardanti il 
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Causa indisposizione, per quest'anno, dobbiamo
rinunciare alla rubrica Crucizanza

non ce ne vogliano gli amanti dell'enigmistica, ci rifaremo la prossima edizione

la redazione

Zanza
Chi è costui...???

98
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2

5

3

6
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Chi è costui...??? indica nome e cognome

1 ....................................................   7 ....................................................

2 ....................................................   8 ....................................................

3 ....................................................   9 ....................................................

4 .................................................... 10 ....................................................

5 .................................................... 11 ....................................................

6 .................................................... 12 ....................................................

Imbucare anche incompleto nell'apposita urna o inviare a:

Carnevale Benefico
Casella Postale

6883 Novazzano

Nome: .......................................................................

Cognome:

Indirizzo:

.......................................................................

.......................................................................

Comune: .......................................................................

«Intermundo»
Cavadini & co.

Trasporti internazionali

6830 CHIASSO
Via Pietro e Luisita Chiesa 5
Tel. 682 39 07

7

10

8

11

9

12
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Notizie da palazzo ... reale

L'agenzia di pubbliche relazioni della casa 
reale ci comunica che nella sua prima visita 
ufficiale fuori dai confini del regno, il nostro 
Sire Siro primo si è recato a far visita ai reali 
dei Paesi Bassi. L'agenzia reale ci ha messo 
a disposizione un'istantanea di questa 
visita, purtroppo mancano Re alberto e 
consorte, ma il personaggio ritratto con il 
nostro sovrano e il suo fido scudiero è 
senz'altro molto conosciuto.

Foto Real Agenzia

Sempre da Palazzo reale giunge notizia della 
separazione della real coppia.
La nuova consorte è una perla novazzanese 
che presentiamo su questa pagina.

La redazione si scusa per la foto un po' "osé", ma è 
l'unica distribuita dall'agenzia reale.

La nuova regina

Mexican Disco Pub

us dom
e 

Chi o enica lunedì

via Cios - 6882 Brusata di Novazzano - Tel 091 / 647 49 98
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Che guai per un uccello

Si dice: un amico è spesso un tesoro
tenerlo però è difficil lavoro

Con un animale più allegra è la vita
ma i guai che può darti un bel cocorita.

C’è chi tiene in casa un micio o una cavia
lei ha un pappagallo, in cucina, l’Ott....

In gabbia gli parla e gli dà da mangiare
peccato però che non possa volare

Ma un giorno le sbarre si son disserrate
e via la bestiola con l’ali spiegate!

Confuso, arruffato, il pappagallino
si posa sul tavolo, poi nel lavandino

Lei cerca di prenderlo, di dargli la voce
ma non si fa cogliere, e scappa veloce

S’infila l’uccello in una fessura
stanarlo da lì sarà cosa dura.

“Da dietro quel frigo non puoi più scappare
con l’aspirapolvere ti voglio acchiappare”

Ma è sempre più vano il suo tentativo
nessuna speranza di prenderlo vivo

La bestia non esce, non fa più una mossa
c’è poi anche il rischio che prenda la scossa

Soltanto una cosa ormai resta da fare:
il frigo per forza bisogna smontare

Per ricuperare la sua bestiolina
l’Ott... ha distrutto l’intera cucina!!!
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Alessio Agustoni

GARAGE PICIO SA
Garage - Carrozzeria - Via Bossi - Chiasso  091 - 682 82 00
Esposizione - Via S.Gottardo - Balerna        091 - 682 82 02

Forsi mia tüt i san che al giuvedì matina
a ghé di don che a Ulgiaa, i van in la piscina.

In già ben afiataa, sa trövan da bunura
lur van a divertis, tant che l’om al lavura.

Lè lunga asai la lista, da tüt quisti dunett,
ghé dent la Wilma e l’Angela, la sciura Ceru....

pö vegn ula Lucia e la dona dal prestinee
la Celzi e la Fiorella: i fan un bel pulee

Una certa matina, sentii mò questa chì, 
in nai sota la docia, pö an cataa scià i vistì

rimetan sü i calzet, lazan i regipeti,
vüna la cascia un gigul: “Me nai i stivaleti!!!

Ma no, lé mia pusibul, an mai rubaa nagott
però se ai trövi mia, devi nà cà a pè biott.”

Sübit la sa decid, la fila giò ala casa: 
“Bisogna cuntrulà i burs da qui che pasa.

Se i saltan migna fö, sücet un 48”
la met tüt a suquadro, la sciura Burt....

L’è inütil, i ghen pü, ta devat cunsulatt,
rientro a Novazzano, in punta da sciavatt.

Pàsa una setimana, ritorna ul giuvedì
ai növ e meza in punto ai sa ritrövan lì

in prunt par bütas denta da cò in dala piscina
però tacaa a l’entrada ghé lì una signorina.

“È lei cara signora, che ha fatto un bel casotto,
per questi due straccetti del numero 38?

Sotto quella panchina li abbiamo ritrovati,
non eran gli stivali, nessun li avea rubati!”

La tegn in man di scarp, sfundaa e cun ul tac bass,
quela pora Dolores, la def propi tacàss.

Signur, ma che figüra, però ma fà piasé
che mia cunt i sciavat ma toca a turna indré....

I scarp in la piscina
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Automatismi e
elettricità

Automatismi e
elettricità

Curti Patrizio
Larghi Silvano

tel. 646.82.21    natel: 079/214.65.79

Coldrerio - Novazzano

Giubiasco

Tamaro

Novazzano

Quinto

Nuova concezione geografica del Ticino

... ovvero quando si perde la bussola

Protagoniste: La Tillaia, la Paola e la Franca

Le nostre tre si recano al mercatino natalizio di Giubiasco per smerciare i loro prodotti 
artigianali. A sera, stanche ma soddisfatte, decidono di rientrare subito a Novazzano. 
Caricato il veicolo partono verso "sud". Dopo una ventina di minuti, da indiscrezioni 

sembra che la "möla la nava", la Paola domanda alla Tili: "Non ti 
sembra di aver sbagliato strada?" Pronta la risposta del pilota: "Ma 
no, è quella giusta, perché?"
E la Paola non convinta: "Ma... Faido è prima o dopo Giubiasco? 
Perché ho visto un cartello con quella scritta e uno indicante 
Zurigo...."

"Ma nooo! Vedi che lì c'è il Tamaro" dice la Franca.
In quel momento erano già sulla Biaschina....
malgrado il Tamaro devono però rassegnarsi 
all'evidenza e giunti allo svincolo di Quinto devono, 
malgrado le loro convinzioni, invertire la marcia 
rientrando a Novazzano.

Ma non è finita qui....
Giunte al paesello, la Tillia scarica 
la Paola e promette di ripassare di 
lì a poco, tempo di accompagnare 
la Franca, a prendere il salmone 
che le aveva procurato per le 
feste. Ma vuoi per la fretta, vuoi 
per un'altra "molatina", rientra a 
casa dimenticando la Paola per 
una buona mezz'ora sul 
marciapiedi di via Marcetto con il 
pesce "fresco" ... e non solo 
quello.
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STAZIONE DI SERVIZIO

negozio - tabacchi
lotto

OSTERIA PASSEGGIATA

CRIVELLI
GIORGIO

6828 Balerna
tel 682 05 68

pubblicità PLANZER

Foro tragico
Triste avventura è capitata ad un cittadino che fa il 
postino e ha il Vespino (no, non è quello che pota le 
piante con il Dante .....) 
Lui sa che per rendere bello il prato è necessario 
concimarlo ben bene e poi passarlo con il rullo, 
strumento che rotola ma che è malcomodo da 
manipolare, specialmente perché bisogna riempirlo 
d’acqua affinché il suo effetto sia migliore.
Sentite cosa gli è capitato: fattosi prestare il rullo da un 
amico, il nostro ha pensato che bisognava riempirlo 
d’acqua e ha cominciato ad armeggiare con il tappo, 
che però non voleva saperne di farsi svitare. Dopo 
svariati e vani tentativi, e siccome cominciava ad 
annottare, va a chiamare l’amico Piermario ferroviere. 
Con la sua capace borsa degli attrezzi (trapano ecc) 
soltanto dopo un lungo ed estenuante lavoro è riuscito a 
praticare un foro. Ma, amaro stupore, il rullo era già pieno 
d’acqua!!!!
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Segreto culinario
Dal ricettario privato di una affascinante 
parrucchiera di Novazzano, la ricetta per il 
vero pesto alla genovese.
“Perché le foglie di basilico, una volta lavate, 
si asciughino bene, centrifugatele nella 
lavatrice!!!!!!
lei è convinta che il risultato sia migliore. (per 
eventuali reclami rivolgersi Chez Lollo, 
Chateau-de-Sous

Sentite qua e là...

Pollice verde
Il papà di una nota avvocatessa, tale Katy 
Ghetti Cere, è ormai famoso nella 
contrada per le assidue cure che dedica 
alle piante del proprio ranch. Lo scorso 
autunno, avvicinandosi la brutta 
stagione, il nostro ha pensato bene di 
appoggiare una scala agli alberi ancora 
carichi di foglie e di staccarle ad una ad 
una dai rami, lasciandoli completamente 
spogli. Per evitare che qualcuna si perda, 
andandosene via col vento, o per non 
doverle raccattare da terra?

Sembra che sia sorta in quel del Gaggio una 
nuova impresa di pittura con ponteggi collaudati 
dalla pregiata ditta Rut-a-mat. Prezzi modici. 
Rivolgersi a Elli-map SA & Co.

L'ora della terra risponde ai vostri quesiti
È vero che alle pecore non piacciono le verze?
All'egregio richiedente risponderemo consigliandogli di rivolgersi 
all'Americanel di Brusata che vi risponderà: "Mondo cane, certo che le 
mangiano!!! L'è ul Titi che al capis nagott!!!!!!!"

Due famosi taglialegna di un ridente villaggio del 
Mendrisiotto (posta e feruvia) ci hanno spedito 
un rametto di una pianta abbattuta di recente e 
domandano di quale pianta si tratti.
Agli egregi richiedenti risponderemo in una delle 
prossime edizioni del Zanzara, al momento non 
disponiamo di sufficienti elementi per un 
responso soddisfacente!!!!!!!!
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Trasferta tumultuosa

Si racconta che l’estate scorsa alcuni nostri compaesani (li citiamo tutti, per non fare 
favoritismi: Mamo, Tita, Bice e morosa, Franco e Wanda, Willy, Stupin, Paola Port..., Tota, 
Sabrina + Patty) siano partiti alla volta di Milano per assistere ad un concerto di Ligabue a 
San Siro. Dopo il ritrovo piuttosto anticipato alle 10’00 al Centrale e una “breve” serie di 
aperitivi, i nostri eroi sono finalmente partiti. Arrivo davanti a San Siro alle 13.00. Dove si 
mangia? Naturalmente cucina tipica sotto la Madonnina: Mövenpick (o Mac Donalds ???). 
Entrata allo stadio alle “cinque de la tarde” (inizio concerto ore 21.00!) sotto una pioggia 
battente e affrontata senza nessun riparo. 
Dopo il concerto, 4 eroi (Bice + morosa, Willy, Paola) hanno subito perso il capo-gita Franco, 
restando imbottigliati nel caotico traffico della metropoli lombarda. Arrivo a Novazzano ore 4 
del mattino dopo, il resto della truppa era già a letto da almeno due ore.....

La guerra degli albi

Sembra sia stata dichiarata una tregua momentanea nella dura battaglia che si svolge 
dalle parti della Fercasa. I motivi della contesa sono da ricercare nel fatto che un noto 
ex-capotreno e proprietario di ranch con ovini e pollame, giudica poco ortodosso il modo 
in cui il nostro mitico usciere appende gli avvisi all’albo comunale posto nei pressi del 
citato edificio. Infatti, queste comunicazioni lui le piazza proprio sul lato sinistro, dove 
l’altro non può leggerle. Pare che adesso le cose stiano migliorando, dopo l’ultimatum 
lanciato da uno dei belligeranti, che aveva minacciato di intervenire in occasione dello 
scambio di auguri a inizio anno, subito dopo il discorso del sindaco.

Sparate a vista

È rimasto avvolto nel mistero l’intervento notturno delle forze di polizia in una fabbrica della 
regione. Richiamati sul posto per l’allarme scattato in seguito ad una presenza estranea, 
all’interno gli agenti hanno individuato il presunto mariolo, tale Jeorges Trèsse, e lo hanno 
stanato. Sembra che, attardatosi in fabbrica per finire un lavoro, abbia fatto una doccia e 
quindi aperto la finestra per arieggiare il locale, facendo scattare l’allarme.
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Urca ... che orca!!!

Un postino del luogo (ex carrozziere)
un tatuaggio ha voluto farsi fare.

Dove lo faccio? Dove lo faccio?
Si è deciso per il braccio.

Dopo un po' di esitazione
il soggetto fu trovato

e sul braccio poderoso
un cetaceo s'è tatuato.

Ora tutto trepidante
sta aspettando il solleone

per sfoggiare quell'orcone
e con gran soddisfazione!!!

I sardin dal Nando

Par l'ültim da l'an sa sà che chi pò va a féstégià.
Inscì tüta la famiglia al Generus l'è naia l'an nöf a specià.

Intant che lur, visin ai stèll, i sa 'n gusavan
in via Zoca i ladri man basa i favan.

Quant la famiglia a cà l'è turnada
tuta in aria l'an truvada.

A part ul trambüst e ul casin
al poru Nandu 'i gan mangiaa
anca 'na scatula da sardin!!!

Fornitura Nafta per riscaldamento
a buon prezzo

Trasporto compreso al vostro domicilio
in tutto il Ticino

BBn di B. Bricchi
Novazzano - Tel. 647.22.17

Salone Ricciolo d'Oro
uomo - donna

solarium per il viso - manicure

Via Soldini 25 - 6830 Chiasso
Tel. 683.76.51
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Pesca Club Si favoleggia di una gita in quel Alba, organizzata dal socio 
"pensatore". Per dirvi tutto in due righe: il pranzo è stato 
consumato in una tipica locanda in stretta intimità con altre 
400 persone!!!! Nel pomeriggio, visita guidata di un ridente 
villaggio piemontese. Dopo lungo negoziare, tipico novaz-
zanese, il nostro ha ingaggiato un villico del luogo il quale, 
non appena intascata la prebenda (danee) ha girato 
l'angolo rendendosi irreperibile!!!!!!

Non è ancora dato di sapere se il Presidente potrà 
partecipare alle manifestazioni carnascialesche. Questo 
stando ai si dice, perché in notevole ritardo con i compiti da 
svolgere per ottenere dalla gentile consorte la licenza di 
uscire!!!! (riuscirà il nostro eroe nel suo intento????)

A sua volta l'ex presidente ha traslocato, da Novazzano in 
Europa (Ronago) dimenticandosi però del fedele 
quattrozampe. Pensava magari che l'avrebbe ritirato la 
Casa Girotondo?!?!?!?!

La GdF ha sorpreso  il nostro mentre furtivamente 
cercava di contrabbandare, sempre in Europa, i sacchi del 
"ruto" del negozio di Chiasso. Pensava magari di 
risparmiare sulla relativa tassa?!?!?!?

poi 

Natel-mania o teledipendenza?

Che fare se, iniziata la giornata di buon mattino, alla pausa per il caffé frugate nella borsa 
per estrarre il cellulare (che mo ga l'han tüt) e invece vi capita in mano il telecomando?????

Soluzione: usate il telefono pubblico, purché accetti le monete altrimenti la Tax-Card se 
l'avete e se tutto questo vi manca, chiamate Angela.... 091/683 4.. ..8  che vi ragguaglierà!!!!

Senza titolo

Passeggiando con la Kira il noto attore radiofonico di Castel di Sotto incrociava la Nelda con 
il fido francesino Marcel. I due quattrozampe sono stati attratti da irrefrenabile desiderio. 
Nella foga hanno trascinato i rispettivi padroni facendoli stramazzare al suolo e 
coinvolgendo nella caduta due ignari passanti. Acciaccato e dolorante dopo essersi 
scusato per l'increscioso episodio, il nostro Mario si incamminava verso casa con la fida 
Kira che per una volta gli ha fatto sentire che qualcosa ancora.... tira!!!!!
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La redazione del Zanzara dopo, lungo elucubrare, e dopo aver sentito il parere di 
eminenti esperti giuristi ed economisti, ha il piacere di proporre al Municipio la 
soluzione al problema Casa Albisetti.

Vista la posizione strategica rispetto al traffico con l'Europa proponiamo la creazione 
di un:

La redazione del Zanzara non riesce a capacitarsi del perché non ci si sia mai pensato 
prima.
La posizione è strategica, posta su un asse di transito con l'Europa, fuori mano, per i 
disturbi, disponibilità di spazi per parcheggi, sarebbe sacrificata l'area per i rifiuti verdi, 
ma questo è un problema risolvibile, come pure risolvibile sarebbe l'orario di chiusura 
del valico, chiedendo la collaborazione della Regio insubrica.
Questa impresa, che potrebbe essere gestita come azienda comunale o data in 
gerenza, creerebbe posti di lavoro e risanerebbe le martoriate finanze comunali 
consentendo il mantenimento del moltiplicatore invariato o addirittura una contrazione 
dello stesso.
Novazzano come Las Vegas, la redazione propone pure un nome per questo esercizio

Golden Casino Albisal

S
ion

! !

ensaz
ale! !
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Noto tuttologo esperto in allevamento ovino si mette a disposizione per assistenza 
parto con sistema infallibile e collaudato basato sul controllo audiovisivo della 
respirazione ( della povera pecora ).
Rivolgersi al solit Fass(da)nocc.

Miracolo a Cauco !
Durante la celebrazione dei Vespri per la ricorrenza della Madonna della Cintura, un 
nutrito gruppo di fercasieri giunto nell’ameno paesello calanchjno per un 
appuntamento eno-gastronomico, ha potuto assistere al rarissimo  e prolungato 
fenomeno della liquefazione.
Fenomeno suggestivo che nulla ha da invidiare all’ingiustamente più noto Miracolo di 
San Gennaro.
Non si sa ancora se il miracolo potrà ripetersi anche nel corrente anno, sono in corso 
trattative per i  relativi permessi....

- torneo di scopa serale con attrazioni e tavoli volanti....
- ritorno dalla caccia alta con carniere XXL ( 2 caprioli e 1 cavallo ! )

Echi dal capanno Chez LeoGnaro
I biröll vegnan mei süla bràsa! La ricetta prevede l’accensione dei fuochi almeno 9 ore 
prima della festicciola.

Allagamento da bidé al 9 piano della Fercasa. Scongiurato il peggio grazie al SOLERte 
intervento di alcuni volonterosi che hanno potuto anche apprezzare l’ebrezza di  
navigare a bordo di comodi tappeti persiani.

Chauds les marrons!!!
Nuovo metodo di preparazione del gustoso frutto nostrano autunnale da parte di due baldi 
giovanotti, nel tempo libero pittori-falegnami di cui il Zanzara ha già parlato in precedenti 
edizioni: si cucinano le caldarroste piazzandole sulla stufetta elettrica del pittoresco 
magazzino, poi si tengono al caldo sulla stufa a legna. L’invenzione saprà tener testa ai 
marroni del Virgi di Brusata?

Notizie dalla repubblica autonoma canterina

sì, sono sempre loro

Dalla lettera di Pierino allo zio Zanzara

n.d.r Questo spazio era riservato a notizie riguardanti il 
famoso idrobanchiere di via Boschetto o della consorte, fino al 
momento di andare il macchina in redazione non erano 
pervenute notizie degne di pubblicazione, speriamo bene per la 
prossima edizione, chiediamo cortesemente la collaborazione 
dell’interessato.

Grazie per la comprensione
la Redazione del Zanzara

Nell'immagine tratta dal manuale presentiamo l'apparecchio per cuocere le caldarroste 
con motorino elettrico raffreddato a frigo-plasma



.... un bel gioco dura poco.
Più d'uno si sarà chiesto cosa diavolo facesse l'usciere comunale a spasso su e giù per il paese 
facendosi scarrozzare dal bus degli scolari, forse per combattere la mini-criminalità o per 
proteggere i nostri pargoli da oscure minacce? Ebbene la risposta è molto semplice e ve la rivela in 
esclusiva il Zanzara: l'incarico gli è stato affidato dal Municipio per stabilire l'utenza di questo 
servizio. Ma per censire quattro marmocchi era proprio indispensabile un mese e oltre?!?!?!?!?!

.... che il grande maestro Joseph von Merlen si sia iscritto ad uno dei numerosi corsi per adulti. La 
materia che più gli interessa è certamente la cucina con tutti i suoi segreti: avrà senz’altro modo 
d’imparare come si cuociono i gnocchi, anche quelli della sagra paesana ....  

.... che per fare un caffé dal gusto delicato non servono molti ingredienti: una caffettiera, acqua 
fresca e il caffé, appunto. Non come è capitato al giardiniere di Brusata (quello che stacca le foglie 
dagli alberi) che una sera in cucina, senza accendere la luce, ha preso il primo barattolo che gli è 
capitato, convinto che fosse la nera polvere aromatica e invece era farina gialla per fare la polenta. 
Bun, ma un puu ciarett...

Si dice 2...
.... che continuando di questo passo il 
Mauro Viacavo dovrà aprire un negozio di 
tappeti, pare che l'affitto del terreno usato 
come area di sosta per il popolo Rom in 
vacanza in Ticino, venga effettuato in 
tappeti!!!!!!

.... in quel di Castel di Sotto sia stato posato 
un insolito radar umano, che redarguisce e 
rimprovera chi trasgredisce le regole della 
circolazione.... una Ti...pina tutto pepe!!!!!!

.... per evitare qualche ...."tegola" sia 
preferibile acquistare certi articoli in patria. 
Si dice infatti che i dirigenti di due sodalizi 
novazzanesi siano alla ricerca di laterizi 
originali ticinesi (copp) per la premiazione 
delle gare!!!!!!

.... che il nuovo bar della Girotondo abbia procurato qualche grattacapo ad 
un’avvenente gerente. Il motivo è da ricercarsi nella difficoltà riscontrata nel 
far montare la schiuma per il cappuccino “... Gu pü sü la man...”

.... "Ta paghi sübit, soci." Sembra sia la frase pronunciata all'uscita dal noto 
ritrovo, col nome di un Santo, di via Motta a mendrisio, da noto intrattenitore 
nostrano TI 78123, alla solerte pattuglia degli uomini di Grisetti chiamati da 
un distinto signore causa posteggio selvaggio in zona macelleria dal Pin. 
Risultato: costo del brindisi con il neoburalista TI 101436 = fr 120 + fr 80.

.... Il Bruno, Baffo del Mediterraneo, non vada d'accordo con le confezioni di creme varie. Recatosi 
a comprare una schiuma da barba sia rincasato con una crema depilante. Che cerchi una soluzione 
radicale?!?!?!
Nel corso di uno dei suoi soggiorni in albergo pare si sia spalmato sulla faccia un campioncino di 
lucido da scarpe scambiandolo per la solita schiuma per radersi .... a questo punto ci sorge il dubbio 
che abbia bisogno di un buon paio di occhiali!!!!!
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