DOMENICA

31 gennaio: QUESTUA

MERCOLEDÌ

3 febbraio:

14.00 pomeriggio per i ragazzi
- ballo mascherato e giochi vari
19.00 arrivo di Re e Regina Zanzara
- consegna delle chiavi da parte dell’on Sindaco
- distribuzione gratuita di gnocchi (sino ad esaurimento)
20.30 ballo con «Gli Allegri Mo-Mo»

GIOVEDÌ

4 febbraio:

12.30 pranzo per gli anziani del villaggio e per i ragazzi della
Scuola dell’infanzia
- pomeriggio ricreativo con Germano Porta, ecc.
18.00 distribuzione di busecca (da portar via)
19.45 busecca gratuita al capannone (sino ad esaurimento)
20.15 TOMBOLONE CON RICCHI PREMI

VENERDÌ

5 febbraio:

20.30 BALLO MASCHERATO
con il complesso «LE NUOVE GOCCE »

SABATO

6 febbraio:

a Brusata (Casa Albisetti)
MACCHERONATA
11.00 inizio della distribuzione
20.30 VEGLIONE MASCHERATO
con il complesso «LE NUOVE GOCCE»

DOMENICA

15 febbraio: 10.30
11.00
11.15
12.00

arrivo delle diverse Guggen
assalto al palo della cuccagna
inizio della distribuzione di risotto e cotechino
presso i Ristoranti Bernasconi-Cattaneo e Ticino si potrà
gustare: risotto e......
(iscrizioni presso gli stessi ristoranti)

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
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Charo Zio,
a scuola adesso mi fano insegnare a doperare il compiuter e gia che ti avevo scrito l'hanno pasatto
anche stavolta ti volio racontare le cose belle e brute che sono sucedute nel nostro bel paeselo.
Perdonami se facio ancora tanti erori ma il programmma non funziona mica bene e ongi tanto mi
scapano viale dita su i tasti, sai ciò anca il maus che non è un rat ma un coso da schisciare con là un
filo lungo.
Come inizio devi sapere che ormai ë un anno che è aperta la Casa degli anziani che come saprai
che tela vevo già detto, è rotonda come la scatola dei formagini Gala. Al prinpcipio anno tribulato
unpò a trovvare i veccihetti che ntravano. Ciola chì, primma di tuto nessuno vuoleva andare per
forza al ricovero eppoi pare che i prezi erano come nel'albergo. E il Lucio Ciribel che è leconomo si
preocuppava che ci aveva li tutto il presonale e niente da farci fare. Ti confeso caro Zzio che invece
che un girotondo a me mi pare una trotula, perche cè un continuo andi e rivieni di gente. Non queli
che vegnono a trovare i suoi gent ma di personale; che pare che non tuti sono conttenti di stare cui a
Novazzano a la vorare. Ma cosa sara mai che gli fanno scappare? Forze l'aria opure il fattto che lè
rotonda gli fà ndare la luna da traverso. Dentro la casa anziani cè ance un bar che ci sono i vo
lontari. La matina a le dieci viene la nimatrice e la diretrice a bere il caffè. Dovressi vedere caro zio
che moine che si fano: ma come si voliono bene, ma come si voliono beeene… Ognitanto viene il
Nani Cudür a suonare la giarmoniga e canta e tutti cuei cari vecchietti sono felici e beati. Te l'ò detto
che hano anche il cane? Si chiama Giodi. LHanno scritto anche sui giornali. Non boia cuasi mai,
salvo quando li passa vicino uno che devessere che ci dà le botte.
Pensa Caro zio che il mese di lulio lè stato qui a visitarla anca il Governo con tutti i consilieri federali
e il Cotti ah fato un discorso e sono rivati con li eliccotteri dei soldati e io ò profitato per mangiare e
bere che hano fato il rinfresco nel prato di dietro la casa Girotondo. Solo che sono rivati in ritardo e
abiamo spetato soto la canicola di fuori chedi dentro non cera gnanche un posto. Cera anca la Ruht
Dreifus e anche se non sono del suo partito ci ò parlato inzema e spero che fara cualqosa per la
disocupazzione e quelli che sono in AViEs.
Una notizzia che havrai leto sula stampa scrita e parlata è che cui abiammo votatto per far su il
nuovo palazo municipiale che anca il Mario segretari l'eva detto che ormai non sipuo più stare
dentro che vien giu l'aqcua del tetto e i seramenti non serano gnente. E cuela scala lì l'è ora di darci
un talio.
Alora anno scombatuto nel consilio cumunnale per darci il lavoro a un arcihteto che se provo a dire il
nome strafoio. Ma secondo cerrti che non evano da cordo, i denari non ci sono e alura loro hano
deciso di tirar su le firme e come dice il Nano dela Lega: è il poppolo chedeve decidere, ma in
magiuranza erano liberai invece cuegli oltri erano Pepede e pochi del Piesti. Prima anno
organnizaato le serate in formative per farci capire a la gente che bisognava dire di sì anche a queli
che evano detto di nò e una domenica hano aperto la Casa di Taglia e sono entrato a vedere le
ragnine e i muri che non so comé fanno astare in piedi. Però tanti dicono che si puo fare un bell
lavoro e meterla aposto; pensa che uno che se nintende là ciamata anche chanochiale prospetico
(Zio, melo sono scrito per non dimenti-carlo). Verso ala fine del'ano siamo andati a votare. E dopo
anno vinto questi chì che dicevano di non butarla giu che è un piacere vederla che fa venire inmente
i tempi antichi dei paesani e del baco daseta. Adeso staremo a vedere cosa fano queli del
Referendo (non so se centra il prevosto, ma non mi pare). Approposito: girano voci in paese che
anche il Don ha gia pronte le valige che va via per fare cariera clesiastica. Sarà vero?
Mò le ora di lasiarti che mi si incrociano li ochi sul video afuria di scriverti. Ti do a puntamento
al'hanno prosimo che saremo nel 20000 (quanti zeri che ci voliono!). Stami in buona salutte e ti
mando tanti bacioni
Si invita chi avesse notizie ad inviarle durante
Tuo Pierino
l’anno in forma anonima su carta intestata a:
Redazione “Ul Zanzara”
70 %
Casella Postale 489
65-70 Nuovo Centro Civico
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Chi va piano ......
Paga alla mano
Per gentil concessione della
Polstrada cantonticinese

“Campa cavallo che
l’....Erbetta cresce”
98
C 12070345

TI.35647

Ha suscitato notevole scalpore tra la
popolazione la notizia che un noto
concittadino radioattore in disarmo è stato
multato per un’infrazione alquanto singolare.

Pare infatti che dopo essere entrato
sull’autostrada a Mendrisio è stato affiancato
da una vettura anonima (auto Uroc) dei
“ligasabia”. Il conducente della suddetta
vettura gli intimava con cenni del berretto
d’ordinanza ad accelerare l’andatura per non
essere causa di ingorghi. Il nostro, essendo
un po’ corto di vista, lo ha invitato
“cortesemente” a farsi i c.... suoi. A questo
punto ha fatto la sua apparizione una luce
girevole blu sulla testa dell’Uroc.
Arrestata l’automobile alla prima piazzuola sono cominciate le spiegazioni:
- Lei viaggia troppo lentamente....- Ho delle noie alla frizione...7 0%
- Mi faccia provare...- Ma, però, forse sono i freni, potrebbe essere anche il cambio...- Mi prende per i fondelli?!?- Non oserei mai, è la “prima” volta che mi fermano!!!! I suoi colleghi mi conoscono tutti... Pare che la vicenda si sia trascinata fra avvisi di contravvenzione e ricorsi vari fino a
raggiungere la modica somma di euri 343.75 (il franco non è più di moda!!!!).

Non solo saldi
È stato segnalato nelle ultime settimane, di giovedì, uno strano assembramento al numero 7
di via Marcetto; tra lo stiramuscoli e la stilista di moda. Il Zanzara ha indagato sull’inquietante
fenomeno scoprendo che si tratta degli avventori del figaro Gianluca il quale pratica favolosi
sconti ai pensionati, i quali non esitano ad abbandonare le calde coltri e a sfidare il freddo
mattutino pur di risparmiare qualche franchetto ed essere i primi a farsi servire. Il fenomeno
si è accentuato con l’arrivo a bottega di una avvenente professionista del taglio.... dei
capelli. Fra i clienti più assidui si segnalano: Mario Baton, Angiul Pipa, Oreste, ecc. ecc.
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Cronache da palazzo
Chi primo arriva meglio si accomoda
Sembra che il buon Marino, essendo ormai fuori dal giro, si sia presentato un po’ in ritardo al
consueto aperitivo di fine anno organizzato dallo Zio Mario per i suoi “dipendenti”

Fuga di cervelli (.... che cervelli????)
Durante l’anno si è assistito ad una paurosa scomparsa di eminenze grigie politiche dai
banchi del Consiglio Comunale. Per primo è sparito l’“ideologo del mattone” (Hai i mè man)
discepolo di Cicerone, il quale ha fatto una fugace ricomparsa una triste sera di novembre
per poi far ritorno nell’oblio.
Seconda fuga: un triste lunedì di novembre abbiamo avuto la ferale notizia delle dimissioni
di un autorevole membro della cupola PPD, patrizio dei Cügn, maratoneta roller, lapidato da
settecentotrenta colpi di mattone.
La terza ancor più misteriosa sparizione sembra sia dovuta ad una missione nel continente
nero. Dopo le numerose mancate presenze fra i banchi del CC come rappresentante “della
gente” un bel mattino il dottorino ha preso il biglieter per altri lidi, lasciando un tragico vuoto,
riempito subito ancor più tragicamente dal subentrante (vedi Zanzara 1994).
A tener botta, per il momento, è la consistente forza mancina in parlamento comunale, è
difficile dare dimissioni quando scarseggiano i subentranti - sembra non si trovino più cragni
atti a lasciar fuggire cervelli!!!

Si vocifera che finalmente sarà completato il marciapiede in zona Cügn.... (Cosa c’è
sotto...???)

....E che altrettanto finalmente si procederà, come promesso, alla posa della colonnina per
la ricarica delle auto elettriche ... VE Lo diamo noi il VEL...

Il Zanzara vuole dedicare una menzione particolare al nostro inossidabile segretario
comunale che a dispetto dell’umidità che regna nell’ancora valido stabile amministrativo
esistente, tiene duro nella speranza di avere finalmente un giorno un ufficio degno di questo
nome!!!!!
70 %

Ha suscitato non poco scalpore la notizia giunta in redazione dell’arresto del sindaco....
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....di Leukerbad, implicato in affari poco chiari nel settore alberghiero.
Questa località è stata al centro di una brutta esperienza vissuta da una nostra
concittadina che vi trascorreva un meritato e rilassante soggiorno termale.
Sembra che mentre si trovava immersa nel caldo liquido che sgorga dalle viscere della
montagna, onde ritemprarsi lontano dagli affanni quotidiani, si scopriva improvvisamente
sola e abbandonata dagli amici di ventura. Non sapendo nuotare, anche se l’acqua è
bassa, e non conoscendo nessuno né tanto meno la lingua di Göte, ha avuto un
momento di smarrimento che si è tramutato in timor panico. Onde evitare il ripetersi di
tale situazione, i nostri esperti consigliano di prendere seco un’ochetta salvagente...

Novella assessore in viaggio
Delle avventure belle e brutte capitate alla neo-municipale KC in terra di Spagna
L’ex occhialuta avvocatessa ha trascorso le meritate ferie nella penisola dei toreri.
Dopo il volo fino a Malaga, lei e la sua compagna di avventura hanno pensato bene di
noleggiare un’auto per i loro spostamenti e quindi si sono recate in albergo.
Scaricate le valigie sono salite in camera per rinfrescarsi. Tornate in strada ecco la prima
brutta sorpresa: l’auto è sparita. Telefona, denuncia, scrivi, S.O.S., Libretto ETI, TCS,....
Alla fine hanno poi scoperto che la vettura non era stata rubata dai soliti ignoti, ma rimossa
dalle forze dell’ordine perché posteggiata in zona di divieto.
Risolto il caso del mezzo di trasporto la vacanza può continuare.
Secondo brutto episodio: l’amica perde le lenti a contatto. Dato che ci vede come una talpa
al buio si “vede” (!?!?) costretta ad acquistarne un paio d’occasione....
L’avventura continua e troviamo le nostre che in auto percorrono le assolate strade iberiche
verso Siviglia città famosa per i suoi figari. Sul bordo della strada due baldi giovanotti fanno
l’autostop; sarebbe l’occasione ideale per allacciare nuovi rapporti con la gioventù locale..
Purtroppo loro non possono fermarsi e caricarli perché in macchina non c’è posto a causa
dell’ingombrante bagaglio (...due donne!!!!). Solo che all’arrivo le due si accorgono di aver
dimenticato tutte le valigie nell’albergo di Malaga!!!!!!

In questa rassegna di disavventure capitate ai nostri
concittadini e a chi con solerzia ci amministra, non
potevamo certo dimenticare quanto è accaduto al Mili.
In sella al suo rombante scooter è partito sul far del
mezzogiorno per rincasare, ma abbagliato dal sole a
picco, ha tamponato un’auto ferma davanti alla chiesa.
Pochi i danni materiali a persone e cose. Il Zanzara
consiglia al nostro vice-segretario l’acquisto di un buon
paio di occhiali da sole.....
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Ufélée fa ‘l to méstée
La redazione del Zanzara quest’anno si è trovata invasa da un numero imprecisato
(variante tra quattrocentottantanove e settecentotrenta) di notizie, comunicazioni e
pettegolezzi vari sulle attività manuali del tempo libero dei nostri concittadini. Fra le più
interessanti vi proponiamo le seguenti:
Ci fanno sapere che l’idrobanchiere di via Boschetto è stato interpellato da un uomo per una
riparazione. Presentatosi per eseguire il lavoro viene accolto da una donna, che gli chiede il
motivo della visita.
- Mi ha chiamato suo marito per un guasto - Ma io sono vedova da anni!!!È risultato trattarsi di un increscioso caso di omonimia (pür da lavura anca i mort al va a catà)

Lavori del cavo ... lo
Ci è stato comunicato che il noto postino di via Trifilagn improvvisatosi archeologo
domestico ha scavato diverse buche per la posa del cancello del genero.
Purtroppo data l’imperizia in questo lavoro di grande precisione ha finito per incappare con
la punta del piccone nel cavo della videocavo Teletrema. Fatto intervenire subito il buon
Mauro che provvedeva alla riparazione ha continuato l’operazione di scavo, incappando ,
pensate un po’, ancora una volta nel medesimo cavo. Altro intervento del meno buon Mauro
che anche stavolta pone rimedio al malfatto. Per non smentire il detto: Non c’è due senza
tre, il nostro post-archeologo ha ripreso il fai da te incappando ... ma ti pareva ancora nel
fatidico cavo della videocavo. Ennesimo intervento del sempre meno buon Mauro... e
pensare che era un dì di festa.

Impresario distruttore
Riceviamo e pubblichiamo:
Dopo aver esperito le necessarie pratiche burocratiche (concorsi, ricorsi, referendum, ecc.)
il Luigi di via delle Vigne ha ordinato due Box (Garages prefabbricati) forniti via camion
franco domicilio.
Per posare il manufatto è intervenuta sul posto una mastodontica autogru giunta
appositamente dalla casa madre. Purtroppo pare che durante l’opera di movimentazione
dei Box sia stato parzialmente rovinato il nuovo magazzino della premiata ditta Giannino.
Come si ricorderà un furioso incendio lo aveva raso al suolo, rendendo disoccupati una
famosa coppia di pensionati (vedi Zanzara anni precedenti).
Il nostro impresario distruttore, non pago del danno provocato, si è interstardito nella
costruzione “do it your self” della bordura e relativa recinzione, piantando le piantane con
millimetrica precisione. Vedere per credere!!!!

L’uomo che fa
In via Mulini 3 è stata aperta di recente una falegnameria specializzata nel montaggio di letti.
I coniugi proprietari, assicurano un servizio pronto di giorno, ma specialmente di notte.
Il collaudo è compreso nel prezzo come pure l’eventuale sostituzione di liste in legno
pregiato che non sopportassero il peso del collaudo fino alla TERZ... volta.
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Degustatore di vini
Abbiamo saputo per caso che uno dei sette saggi che ci governano ha intrapreso la carriera
di degustatore di vini. Per tenersi in allenamento ha stappato una bottiglia da 730 cc che lui
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credeva fosse spumante, ma siccome non ha fatto il “botto” subito ha pensato che le
bollicine fossero svaporate. Ne ha quindi rovesciato una buona metà nel lavello,
conservando il resto per il risotto. L’indomani la gagliarda sorella gli ha chiesto perché mai
quella bottiglia fosse già mezza vuota.
Sfido che non aveva fatto il botto, era la bottiglia della grappa!!!!!!!!
Consiglio: per conservare l’olfatto invitiamo il nostro a stare lontano dai vapori dell’AGIP....

Pollice verde colpisce ancora...
Vi ricordate il Ghetti Cere dell’anno scorso, ma sìiii, quello delle foglie.... Questa volta si è
accanito sull’erba del prato strappandola alle radici, solo che ha confuso la qualità buona e
quella cattiva. Risultato .... un bel prato di “grémégna”.
Sempre lui ..... Quello di sopra, quello dell’erba e delle foglie ha scoperto una perdita
d’acqua in cantina. Invece di chiamare l’idrobanchiere di via Boschetto che gli avrebbe
turato la falla per la classica “cioca da latt” ha voluto fare da sé, ma dato che stava per partire
in vacanza ha pensato bene di riempire la cantina di recipienti incaricando l’avvocato di
famiglia della svuotatura degli stessi.

Ufelée di PTT
Pare ma sembra sia sicuro che il sindaco di Brusata sia incorso in un madornale equivoco
mentre si apprestava ad avviare il motore dell’autopostale.
Prova e riprova il motore non dà segni di vita. Per evitare ritardi alla corsa e mantenere la
qualità tipicamente svizzera del gigante giallo ha provveduto ad allertare il servizio di pronto
intervento con il veicolo sostitutivo!!!!
Dopo aver effettuato il trasbordo dei numerosi (????) utenti, il nostro si è accorto che non
aveva azionato un pulsante e per questo il motore non si avviava...

Sempre in tema di trasporti...
Noto autotrasportatore di via Cicognana dal barbuto mento si è improvvisato imbianchino. A
questo punto si è recato in un grande magazzino della zona (MMM) per acquistare la
materia prima. Pare sia stato visto aggirarsi nel reparto macelleria dove cercava le “tolle”
della dispersione al banco del pesce....
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Attenzione!!!!!
Forse non tutti hanno ancora saputo che il
signor Giovanni Feliciani, quest’estate in
vacanza andrà in Corsica!!!!!
Servizi fotografici
“felineschi”

PAOLO CADENAZZI
SPAZZACAMINO DIPL. FED.

- ritratti
- compleanni
- allestimento album

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

6832 SESEGLIO

Rivolgersi a: Roberto e Miglia
Via Cügn 6

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

Massima discrezione
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Il risotto... scotto
Noto podista-macchinista FFS di via Gaggio, sceso in piazza per ritirare il gustoso risotto di
carnevale si è ritrovato in allegra compagnia e ha abbondato nel festeggiare.
Onde evitare incidenti ha pensato bene di tornare a casa a piedi lasciando la vecchia Escort
azzurra posteggiata e dimenticandosi che vi aveva riposto il secchiello del risotto.
L’indomani è di nuovo in paese per dare una mano a smontare il capannone, ma forse per i
postumi del giorno prima è rincasato nuovamente a piedi.... E il risotto era ancora lì.
Il terzo giorno, martedì ha finalmente recuperato il veicolo e il secchiello riuscendo infine a
gustare il risotto che era ancora buono perché cucinato con i dadi ..... MAGGI.

Maccheroni amari
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Al pranzo organizzato per ogni nostro anziano
C'è tutto il municipio, pronto a dare una mano

Sull'abito del sindaco, un misto lana blu
Ha rovesciato i piatti di pasta col ragù

Il nostro vice-sindaco vuol darsi un gran daffare
È uno fra i più svelti coi piatti del mangiare

Nel lungo decolté, impreziosito d'oro
Cornelia si è trovata, la pasta al pomodoro.

In questa bella foto eccolo immortalato
Col solito suo ciuffo, il collo inamidato

Morale:

E mentre che fra i tavoli lui passa di gran fretta
Qualcosa (oppur qualcuno?) d'un tratto lo sgambetta

È noto che in politica ogni mezzo si può usare
Se vuoi chi ti disturba per sempre eliminare
Ma non lo sapevamo che pure i maccheroni
Spara contro i nemici, il Sergio B….
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Fusionite...malattia di stagione
Cari amici lettori del Zanzara,
quest'anno si è fatto un gran parlare di fusioni. Anche da noi c'è stato qualcuno – si tratta di ben
489 sconsiderati - che avrebbe voluto "fondere" un pregevole stabile situato in centro paese per
trasformarlo in un enorme e costosissimo nuovo palazzo comunale, certamente inutile per la
nostra isola felice.
C'è poi quel consigliere di Stato uscente, ricordate? quello coi riccioli e i baffetti, che ha cogitato,
pensato, fatta sua per il nostro ridente villaggio l'idea di una fusione con il vicino comune di
Genestrerio, paese con il quale noi, abitanti di un comune rampante, abbiamo ben poco a che
fare. La reazione non si è fatta attendere, tutti a dire che noi stiamo bene così come siamo
eccetera eccetare. Vero, o no?
In Zanzara vuole proporvi un quesito semplice semplice, che tutti sono sicuramente in grado di
risolvere. A conclusione del gioco, spetterà a voi decidere se l'ipotesi di diventare periferia di
Genestrerio vi sorride o meno.
Cominciamo allora con l'elenco di quel che hanno i nostri vicini e di quanto possiamo vantare
noi:
Loro hanno….
… una strada di grande traffico

anche noi, purtroppo

… una piazza comunale

anche noi. Bè, non proprio…

… una scuola dei bambini nuova

anche noi!!!

… una chiesa restaurata

anche noi ce l'avremo

… un ufficio postale di mattoni veri

noi quando l'avremo???

… uno stagno con le rane

noi avevamo intenzione di proteggere la famosa
rana…

… una sala multiuso

invece noi ci mandiamo la Musica Unione a fare
il concerto di gala…

… la casa di nascita di Mario Botta

noi, invece, le case … Botta

… un Colombo

noi abbiamo il Merlo, e anche il Falco!!!

… loro avranno un parco divertimenti

noi … ci teniamo l'ex discarica di Casate…

… una casa comunale rinnovata

noi, forse, ce l'avremo ancora più bella (per ora
ci pensiamo su, poi vedremo…)

… loro hanno le Fontanelle

noi, per avere una fontanella al parco giochi
abbiamo votato due volte…

… e via dicendo
Se pensate che la fusione con Genestrerio sia un'idea sbagliata, fatecelo sapere al seguente
indirizzo:
Redazione del Zanzara
Casella postale 730
65-70 Isola felice

70 %
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Chi l’ha visto
Forse son state le patatine troppo fritte o la costina troppo dura, fatto sta
che alla Sagra Paesana di fine estate c’è stata una vittima.
Si dice che il caduto appartenesse ad un ex-FFS, proprietario di un ranch
in zona Fercasa, il quale lo ha insistentemente cercato nel suo piatto e nei
piatti vicini, invano.
Chi ritroverà il “dencin da l’Armin” è pregato di consegnarlo in cancelleria,
la quale provvederà a recapitarlo al legittimo proprietario in occasione
della prossima apertura di una clinica dentaria presso lo stabile Fercasa, i
cui inquilini sembrano particolarmente soggetti a simili perdite (vedi ultimo
Zanzara .....).
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Corrente forte e debole
Impianti telefonici A e B
Installazioni industriali
Riparazioni
Quadri comando
Progettazione
Assistenza al cliente
Reti elaborazione dati

6900 Lugano-Massagno
Tel. 091 967 21 21
6830 Chiasso
Tel. 091 683 66 52
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Notti di suc.... Cesso
Si racconta che un nostro concittadino, tale Lino La... Lire, rientrato al proprio domicilio dopo
una certa ora abbia avuto il bisogno di sedersi un attimino in quel posticino....
Data la ... stanchezza, si è leggermente assopito, appoggiando il barbuto mento sul petto e
svegliandosi solo al canto del gallo, accusando evidenti sintomi: mal di schiena,
irrigidimento delle parti basse, cerchio tipo ciambella dove non batte il sole...
Si favoleggia pure di un altro nostro concittadino, tale D. Tinifra. che per ugual motivo, ma in
un’altra occasione, è rincasato tardi e ha acceso il televisore per gustarsi qualche
programmino notturno..., addormentandosi. Chissà come mai, anche lui si è risvegliato in
quel posticino, però non seduto, bensì in piedi vis-à-vis allo specchio che rifletteva i suoi folti
riccioli e il barbuto mento...
Siccome non c’è due senza il famoso tre eccoci a raccontare del terzo nostro concittadino
dal barbuto mento, tale T. Guriöö, il quale ha la strana abitudine di alzarsi la notte per recarsi
in quel posticino.
Purtroppo il più delle volte gli capita di “ratare” la porta ritrovandosi immancabilmente dentro
l’armadio in cui conserva gelosamente la vecchia e onorata uniforme da guardia...
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Dante – che pene…
Nel mezzo del cammin della sua vita
Partiva il Dante con gli amici in gita
Andava con la Bianca a Budapest
Una bella città che sta nell'est

Il Dante non sta indietro nel mangiare
Ogni cosa lui vuole degustare
E dopo tanta birra e molto vino
Gli torna urgente urgente un bisognino

All'hotel non si è ancora sistemato
Che subito un bel guaio ha combinato
Gli scappava di fare la pipì
Scende una scala e cerca il WC

Sul battello che naviga pian piano
Per fare quel che deve prende in mano
Quello che i bimbi chiaman pistolino
E subito lui prova un dolorino

Tutte uguali gli sembrano le porte
Lui non si trova, e il bisogno è forte
Così s'infila in un angusto sgabuzzino
Ma proprio non è quello il posticino…

Ohi che male mi fa, ohi ohi che pene!!!
Cosa è successo mai che non sto bene???
Suda freddo e gli vien la faccia bianca
Mogio mogio si siede su una panca

Quella è la stanza dove, in Ungheria,
Tengon gli attezzi per la pulizia
E s'apre solamente dall'esterno
"Ahimè – fa il Dante – qui ci sto in eterno!!!”

E ripensa alla causa del suo male
Che mai avrò mangiato di anormale?
Che pene lo tormentan, poverino,
Poi si ricorda del peperoncino

Tutto il gruppo ormai è disperato
Si sentono dei colpi, e tosto l'han trovato

Col quale son conditi i bocconcini
Le pizzette, i salami e i tramezzini
Che lui a piene mani si è mangiato

Ma le avventure non finiscon qui
Leggi lettore, e tu saprai così
Quel che accadde pel gran mangiare a sbafo
Mentre sul bel Danubio blu va l'aliscafo

Morale: col pepe hai certo un poco esagerato
Stai dunque attento alle norme dell'igiene
Se non lavi le mani e tocchi il…

Pizzette, tost, tante specialità locali
La birra a garganella nei boccali
Son molte le pietanze ed i panini
Dolciumi a non finire sopraffini.
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Dalle frazioni
Come consuetudine, il Zanzara non si limita a raccontare le vicende del centro paese, ma
allunga le sue antenne anche verso le frazioni dove ha captato le spassose notizie che
seguono.
70%

Da via Zoca
Si spettegola che un noto banchiere (IUBIESS) sia in odore di beatificazione per il fatto che
sulle sue mani sono miracolosamente apparse le stimmate (mani bucate) dopo una
rovinosa caduta carnevalesca nei pressi dell’omonimo capannone (non si conoscono
esattamente le cause, il Zanzara azzarda l’ipotesi di eccessive libagioni).
La di lui consorte invece è stata protagonista di una curiosa vicenda, che andiamo a
raccontarvi così come l’abbiamo saputa.
Credeva di aver dimenticato le chiavi dentro casa e dopo varie peripezie un operaio di un
vicino cantiere con l’ausilio di una scala è riuscito a penetrare nell’abitazione.
Purtroppo nemmeno lui dopo affannose ricerche non ha saputo scovare l’introvabile mazzo
di chiavi.... A un certo punto la gentil signora si sovveniva di averlo nascosto per sicurezza
dentro la buca delle lettere..... (Ed....dai che ce la fai)

Neve amara
Da intervista rilasciata al nostro cronista sportivo, i fondisti nostrani Armando e Rita si
sono dichiarati molto delusi e hanno annunciato le loro dimissioni alla federazione
svizzera di sci, per non essere stati ammessi alla gara di sci-orientamento valida per la
coppa del mondo svoltasi a Campra il 23.1.99 u.s. Sembra infatti che i nostri valorosi,
sponsorizzati dal dado Maggi e dal noto costruttore edile locale, si siano presentati
puntualmente al via nonostante la chiusura delle piste fosse stata resa nota dalla stampa
parlata e scritta, convinti del fatto che “Tant nün i ma lasan pasà”.
Morale: sono stati visti sfrecciare, lo stesso pomeriggio, sulle piste di Campo Blenio!!!

L’uragano Miele ha colpito anche alle nostre
latitudini!!!!
La giornata era tranquilla, nulla faceva presagire lo
scatenarsi di un simile evento.
I due coniugi docenti di via Zoca lasciavano sereni il loro
domicilio per dedicarsi alle quotidiane attività mentre la
lavastoviglie portava a termine il suo compito.
Quale misterioso destino ha voluto che il programma di
lavaggio sia continuato per ore, estendendo il ciclo di
lavaggio anche al pavimento della cucina, della sala, delle
scale e della soletta, passando poi al piano inferiore....
Vi lasciamo immaginare la sorpresa al loro rientro!!!
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Torna la volpe sul nostro territorio
L’ufficio caccia e pesca segnala la presenza di uno splendido esemplare di volpe in un ex
parcheggio di via Castel di Sotto attualmente trasformato in “corral” con recinzione.
L’animale stimola l’istinto cacciatore di tutti i fedeli amici dell’uomo delle vicinanze
causando non poca cagnara al loro passaggio per la quotidiana passeggiatina.
Stranamente, nonostante il furioso abbaiare dei
cani, il selvatico non dà segni di vita e nemmeno
mostra di aver la benché minima paura. Nutriamo
il dubbio che, o la volpe è imbalsamata oppure stia
puntando la prolifica femmina di Labrador del
vicino allevamento!!! Il Zanzara, che è
naturalmente amico degli animali vedrebbe di
buon occhio un incrocio...

Nuovi metodi di cura per la calvizie
Certamente pochi di voi saranno a conoscenza di quanto capitato ad un nostro concittadino
attivo in campo fiscale, tale Lorto Boto che mentre scendeva con la sua vetturetta d’“epoca”
e i finestrini aperti a causa del gran caldo abbia dovuto subire una doccia indesiderata e
puzzolente.
L’origine del misfatto era l’
impellente bisogno di un ciclista
che lo precedeva.
Nonostante la poco gradevole
doccia il Zanzara pensa che non
tutto il male vien per nuocere: chi
di voi non ha forse sentito o letto
del recente congresso svoltosi a
Lugano dove si sono vantati i pregi
e i benefici dell’urinoterapia!!!!

Tango galeotto a Castel di Sotto
Alle feste organizzate in quel di Castel di Sotto, è stata notata la furiosa danza intrapresa
dall’orticoltore esperto ballerino di Casate con la Edda. Gira e rigira, tra un paso doble e
l’altro, i due hanno inscenato un casché
finendo rovinosamente uno sull’altra
(abbiamo la diapositiva...). Per consolare
la malcapitata ballerina, si è fatto avanti
un altro cavaliere, tale postino-viticoltore
del Gaggio, con il quale tuttavia la signora
ha preferito prodursi nel classico “ballo del
mattone”...
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Bretelle amare
Ul nost caru Prevost al sem bé già
Lè mia cert un artista in dal cantà
Però par predicà lè un specialista
Al cita a menadit i Evangelista

I bretel che al porta, al post dala zenta
In dal schenal dala cadrega an cata denta
Sül prim la mia fai cas a quel tirà
Ma dopu un puu la scumencia a nutà

La gent, i fedei, mia sempru in bun
Da scuprì la mural di sò sermun
Ga capita da spess da infervuras
E al fa nà i man cumè un satanass.

Che in dal bel mez dala benediziun
Sota la cota crudava i calzun
Par mia fa brüt figür cunt la gent
Al strengeva cui brasc i parament

Mò va cüntum d’un fatu capitaa
Una matina in gesa, l’an pasaa
Lè bela asai da rit, credim, lè vera
Che al Don ga nava giò i calzun par tera!!!

I gumbat ben seraa, chi la vegn spesa
Sperem da rivà in presa in funt a mesa

La roba lè mia ciara, a quantu par,
Lü l’eva setà giò press al altar
Dopu lè levaa sü par benedì
E in quel mument fatal, va disi mì

Il Zanzara si sa è di buon cuore
E un consiglio elargisce al Monsignore:
Se le brutte sorprese vuoi scansare
Bretelle e anche cintura son da usare!!!

70%
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CRUCIZANZA 99
ORIZZONTALI:
2
6
13
15
17
18
19
21
22
26
28
30
32
34
36
37
39
41
44
46
47
48
51
53
55
56
57
58
60
61
63
65
66
67
69
72
75
76
77
78
80
81
82
84
85
87
89
91
92
95

Albero dell’Africa tropicale
Ul “birulatt” da Brüsada
Reggio Calabria
Messo in vetrina
Tu in dialett da Culdree
Precede la M
Contrario di male
Società Anonima
Se si slacciano fanno cadere i
pantaloni
Due numeri al lotto
Sorreggono il tetto
Il cameriere dei maccheroni
Si consumano col camminare
Ha le ali
Marca di detersivo
Buca, fossa... in inglese
Il comico Teocoli
L’insetto di... Carnevale
Quattro romano
Prive di voce
Dentro
Pietra preziosa
Lo si gioca dall’Eros
Vallese
Articolo maschile
Teramo
Tipo d’arte
La prima Fiat 500
Ente Turistico
Terni
Pancia
Ginevra
Nota
Il postino-boscaiolo
L’allenatrice della squadra di Giochi
senza Frontiere
Lo è il Florio della “Valletta”
Sassari
Ente pubblico italiano
Enna
Si gioca in piazza a carnevale
Regione del centro Italia
L’Insubrica...
Soletta
Noto tennista
Capitale del Perù
Rovigo
Mogli
Organizzazione Assistenziale
Nome spagnolo
Si spalma sulla torta

«Intermundo»
Cavadini & co.

97
98
99
101
104
106
109
110
111
112
113
114
115
118
120
123
126
128
130
131
132
133
134

Sfocia nell’Adriatico
Traditori-perfidi
Protezione Civile
Batteva sulla pietra focaia
Sottoposti al pagamento di contributi
Passaggio per un luogo
In compagnia
Appellativo onorifico
Pistoia
Glarona
Andati
Termine medico per indicare
orecchio
Il Re del carnevale di Novazzano
Organizzazione Nazioni Unite
Componimento poetico
Il 15 di alcuni mesi dell’anno
Può essere... di picche
Uno dei sette nani
Nome di donna
Abolizione di armamenti
L’automobilista... lumaca
Stare senza far niente
Berna

VERTICALI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
20
23
24
25
27
29
30
31
33

Lunga... è un supermercato
Bologna
Odio, rancore
Ottavia in .... testa
Può essere a due o a quattro
Sostanza altamente tossica
Colpevoli
Glarona
Raganella verde
Andiamo... in dialetto
Strumento a fiato
Imposte
Vi passa energia elettrica
Si giocano sul campo della
“Garbinasca”
Si usano per la fabbricazione di
tappeti e stoffe
Combattenti valorosi
Le iniziali del pittore Soldati
Europa
Pezzo di pane
Il cognome dell’automobilistalumaca
Basso
Vegetazione di regioni semiaride
Il viticoltore “spargicassette”
Metallo giallo

Trasporti internazionali
6830 CHIASSO
Via Pietro e Luisita Chiesa 5
Tel. 682 39 07
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35
37
38
40
42
43
45
48
49
50
52
54
56
59
60
62
64
68
69
70
71
73
74
76
79
83
86
88
90
93
94
96
97
99
100
102
103
105
107
108
111
116
117
119
121
122
124
125
126
127
129

Parroco (abbr.)
Noto cantante
Andato
Esposto al sole
Non piccoli
Brevissimo spazio di tempo
Strada
Quantità non ben definita
Lo è il... Merlo
L’ossatura di un oggetto
Lavoro... in Spagna
Vi girano i film
Lo nascondevano i pirati
Gestisce il ritrovo del... dopolavoro
La prima donna
Alcuni la usano come camera da
letto
Frutto
Marca di caramelle
Il noto pugile Duilio
Possedeva una magica lampada
Il pizzaiolo del Ticino
Nota casa di spedizioni
Ha la cruna
La michetta milanese
Chiusura, fermo
Animale da soma
Motosilurante
Vi nasce il sole
Un segno dello sport-toto
Sì, in Germania
Difficile a fare
Lo sono le sostanze come l’NaCl
Alberi delle conifere
Nome di papa
Catania
Como
Di padre sconosciuto
San Gallo
Gabbia per polli
La tibia
Nella pelle
Istituto Scientifico
Comunità nomadi
Piccola malformazione della pelle
Navicella spaziale
Precede maria nelle preghiere
Divinità femminili
Affermazione
Assicurazione Malattia
Friborgo
Tipo di farina
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67

125
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Carnevale Benefico
Casella Postale
6883 Novazzano

Se lo schema è corretto imbuca la pagina nell’apposita urna o spedisci a:
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Come sempre un aiuto importante sarà l’attenta lettura del “Zanzara”

Definizione: “Andrà giù o resterà su?”

TROVA LA PAROLA NASCOSTA
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“Andrà giù o resterà su?”

A schema ultimato nelle
caselle ombreggiate si potrà
leggere una frase rispondente alla definizione:
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Cognome:
Nome:
Ind:

Fusioni amare
I soliti “insider” hanno comunicato al Zanzara che, a seguito della recente fusione fra i
due megaistituti bancari della piazza chiassese, un nostro concittadino, di cui tacciamo il
nome dicendo solo che si chiama come il presidente del Carnevale, abbia chiesto il
trasferimento nella faraonica sede in Piazza Col. Bernasconi a Chiasso. Questo alfine di
poter usufruire di una settimana di ferie supplementare per il fatto di lavorare nel “cavò
sotterraneo”. Purtroppo, forse per risparmiare, l’istituto ha pensato bene di abolire questi
ormai ancestrali privilegi. Pare che l’interessato non riesca a darsi pace....
Morale: si stava meglio quando si stava peggio???

Rasoio amaro
Compiuti i fatidici 18 anni, l’ormai cresciuto Manuel M... schi ha deciso di iniziare a
radere il barbuto mento. Dopo aver provato i più tecnologici rasoi elettrici, è passato ai
più tradizionali attrezzi dei figari dotati di lamette, tanto che a Natale Gesù Bambino gli
ha portato ben due pennelli da barba, l’apposito sapone (quello che suo padre aveva
scambiato per dentifricio: vedi Zanzara ‘98) e lo stick cicatrizzante (che la mamma usa
per le dita dei piedi quando si ferisce tagliandosi le unghie).
Risultato: non riuscendo ad usare tali attrezzi, ha infine deciso di far crescere l’onor del
mento. (Campa cavallo ....)

Schermo amaro
Per non perdere nemmeno un particolare dei recenti Campionati mondiali di calcio,
l’Eliana del Centrale ha pensato bene di noleggiare uno schermo gigante.
Con sua sorpresa gli è stato invece consegnato un televisore di grandi dimensioni (che
centra come il burro e la ferrovia...).
Dopo varie telefonate e reclamazioni insistenti, l’agognato maxi-schermo ha finalmente
fatto la sua comparsa nell’ampio salone del bar. Avranno visto almeno la finale???

Cane amaro
Si dice che la sorella di quella che ha dimenticato il marito allo Shopping (vedi Zanzara
‘99 a pagina 730), abbia parcheggiato la sua vettura fuori del locale ufficio postale (detto
anche “modulo abitativo componibile”) lasciando all’interno, oltre che le chiavi dell’auto
stessa, anche il fedele amico quattrozampe. Quest’ultimo, forse indispettito per essere

Mexican Disco Pub
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via Cios - 6882 Brusata di Novazzano - Tel 091 / 647 49 98
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stato lasciato solo, ha pensato bene di appoggiare la sua zampina sul bottone di
chiusura delle porte.
Morale: intervento del Touring Club e apparizione sul Zanzara...

Parcheggio amaro
Pare che Sorella Anna, la vispa, frizzante e abbronzata guida di molti nostri giovani,
abbia vestito i panni di vigile urbano, redarguendo energicamente uno dei molti medici
che affollano la Casa Girotondo, scambiandoli per un muratore (!!!). Il malcapitato aveva
appena parcheggiato la sua vettura nel posteggio riservato ai visitatori.
Morale: l’abito non fa ... la monaca!!!

Trasporti amari
Il Berlusca nostrano ha fatto parlare di sé causando un immane ingorgo alla rotonda del
Prà Tiro, in quel di Chiasso. Ripetendo l’exploit dello scorso anno, dove aveva rovesciato
il sudato raccolto del mega vigneto del Bassano (luogo di transito turistico notturno con
area di ristoro per extracomunitari e altro...), quest’anno ha pensato bene di ‘stravaccare’
le casse per la consegna delle pregiate uve Merlot, però vuote.
Dato che con l’uva Merlot si produce il vino rosso, il Zanzara consiglia: la prossima fai
intervenire Nez Rouge (tel. 0800 802 208)!!!

Tappeti amari
Chi avrà mai pensato bene di posare la grossa pietra (in cemento armato) per impedire
l’accesso delle carovane di zingari in quel della Pobia???
Sarà forse stato il proprietario del fondo? Non lo sa che all’occorrenza i tappeti possono
anche volare....

7 0%

La pizza in trincea
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Scopri il nome dei 4 personaggi che compongono la foto qui sotto:

Cognome:
Nome:
Indirizzo:

Se siete riusciti a riconoscere le 4 persone imbucate la
pagina nell’apposita urna o speditei a:
Carnevale Benefico
Casella Postale
6883 Novazzano
730
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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
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Automatismi e
elettricità
Curti Patrizio
Larghi Silvano
Balerna - Novazzano

tel. 690.04.95

natel: 079/214.65.79

730

Di tutto... di più...

7%
0

La gentile consorte di uno dei vari Osvaldi che popolano il nostro ridente villaggio, ha
fatto qualche confusione con i roditori che girano per il giardino di casa sua.
Allarmata per la presenza di piccole bestie, che lei ha subito creduto fossero topi, ha
interpellato i vicini per avere conferma di tale presenza. Dopo attenta indagine
sull’esatta specie di roditore, la Marilina si è accorta di aver preso lucciole per lanterne.
I topi non erano altro che simpatici scoiattoli dalla lunga e folta coda fulva.
Ancora quei due, non quelli della diapositiva, bensì quelli del telefonino nella fogna:
Dato che dispongono di un quadrupede da tiro e della relativa “carretella” acquistata
all’asta grigio-verde, si sono avviati per una amena passeggiata verso Santa Margherita.
A causa dell’eccessiva velocità, nell’abbordare una curva, si sono capovolti, spezzando
una stanga di traino e rovinando irreparabilmente il mezzo di trasporto. Sono rientrati
mestamente a piedi col solo cavallo, recuperando la carretella solo l’indomani.
Regalo immeritato
Il plurimenzionato idrobanchiere di via Boschetto si è reso protagonista di un insolito
episodio natalizio:
La gentile consorte lo ha mandato a riconsegnare al legittimo proprietario il paiolo
utilizzato per il vin brulé del presepe vivente, che si trovava in sede del GGNG. A quel
momento si avvedeva che nello stesso era stata riposta una bottiglia di vino. Credendo
che fosse la ricompensa per l’incarico ricevuto, ha pensato bene di tenersela.
Consegnato il paiolo è tornato a casa mostrando orgoglioso la bottiglia alla dolce metà
(!). Ma non si trattava di un regalo per lui, bensì per chi aveva messo a disposizione il
paiolo.
Morale: ga fà bun tücos...

Momenti di panico hanno vissuto i questuanti del Carnevale 1998, alle prese con uno
scatto d’ira del pluricitato sindaco brusatese, allorquando gli è stato impedito di piazzare
sul tetto dell’auto del Zanzara il gigantesco insetto fabbricato con le sue abili mani.
Dopo che la zanzara di cartapesta è andata semi-distrutta sotto i suoi piedi, non gli è
rimasto altro che procedere alla sua completa distruzione, dal momento che il nostro,
con le sue abilissime mani, sa riparare solo le ... Vespe!!!

STAZIONE DI SERVIZIO

CRIVELLI
GIORGIO
6828 Balerna
tel 682 05 68

pubblicità PLANZER

negozio - tabacchi
lotto
OSTERIA PASSEGGIATA
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Antoine: le chef de la fritade
Uno dei viaggi senz'altro fra i più belli
È la visita in pullman dei famosi castelli
Che sorgono sulla Loira, nel cuore della Franza
Per rinfrancar lo spirito, il cuore e pur la… Panza.
Quando organizza l'ATTE si annuncian numerosi
Ci vanno tutti quanti, dimentican l'artrosi
L'età già un poco innanzi, le teste bianche o grige
In men che non si dica, son fatte le valigie.
Nel prezzo della gita c'è la mezza pensione
Gli alberghi più lussuosi, WC e televisione
A cena i commensali son sempre allegri e baldi
Poi alla colazione qualcuno arriva tardi.
Onde restare in forma, per prevenir la fame
Si pappan pane e burro, prosciutto e anche salame
Cornetti ancora caldi con miele e confittura
Già il sole è alto in cielo, ci attende la vettura
Fra i giovinotti in gita c'è un che è sempre gaio
Di uova, come al solito, lui se ne sbafa un paio
Mi prendo quelle sode, per prima colazione
Le mangio un po' più tardi, viaggiando in torpedone
E mentre si fa tardi, son tutti fuori in fila
Le uova nelle tasche ben lesto sui s'infila
Strizza l'occhio agli amici, si batte sul taschino
Ma amara è la sorpresa e tragico il destino:
Le uova non son sode, ma fresche di giornata
Si rompono d'un colpo, è fatta la frittata!!!
Povero Antonio mio, che cosa hai combinato
Il bel vestito nuovo adesso è rovinato
Attento bell'Antonio, le uova danno il "turbo”
Ma devi stare all'occhio, quando vuoi fare il furbo.
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Sì sempre e solo loro ...

San Valentino con il Gianino
Siamo venuti a conoscenza che i due inseparabili “apprendisti tuttofare” (di cui abbiamo
la diapositiva) una sera si sono recati a cena presso un ristorante, unitamente ai coniugi
“padrun”. Notato che nel locale vi erano solo coppiette miste, chiedevano lumi al
cameriere, il quale li informava che si trattava della serata riservata agli innamorati,
essendo San Valentino.
Chissà se sono andati a casa a dirlo alle rispettive consorti???
Sembra abbiamo anche dichiarato che la prossima cena, a base di fonduta, la
consumeranno a Sion, ove si recheranno con un aereo della Crossair, solo se pilotato
dall’amico volatile (vedi cruciverba). Pare infatti che non abbiamo mai staccato i piedi da
terra e che non vedano l’ora di fare il “classico” battesimo dell’aria!!!
Al rientro sorbiranno il caffè preparato dalla Giulia con l’antidiluviana Moka, alla quale
“l’ingegnere” ha sostituito con molta perizia il manico rotto.

Sempre dalla zona “Vigne” si è sparsa la notizia che “ul Giulio” detto Menek, esperto
bocciofilo, abbia intrapreso una trasferta per un importante incontro sui viali sabbiosi
della Svizzera lanterna. Giunto sul posto, il povero Giulio si è visto rifiutare l’entrata sul
campo per difetto di tenuta: non è che perdeva, ma è perché aveva indossato un paio di
pantaloni con il “portacicche” (risvolto). La federazione svizzera di bocce è alquanto
severa con l’uniforme e non tollera eccezioni. O tutti con, o tutti senza!!!

La fondue è buona e rende di buon umore...
Il Zanzara è venuto a conoscenza che una gentil donzella di via Zoca (quella della
Miele) avrebbe dovuto partecipare ad una serata gastronomica a base di formaggio fuso
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in quel della Fercasa, dove lei doveva mettere a disposizione i fornelli. Fatto sta che i
commensali sono rimasti a lungo in attesa. Dopo estenuanti ricerche, l’hanno
rintracciata sul posto di lavoro, del tutto ignara della faccenda. Se l’era proprio
dimenticato!!!

Si dice che il pizzaiolo del Gaggio si sia trasformato in pescatore eschimese:
Una gelida mattina d’inverno è partito armato di canna e vermi verso la Val Ganna, per
procurarsi qualche pesce da mangiare a mezzogiorno. Purtroppo, data la stagione
fredda, il laghetto della pesca sportiva era gelato (come in Engadina d’inverno).
Lui non si è scoraggiato e imitando i Lapponi, ha forato la spessa coltre di ghiaccio e ha
infilato la lenza nella vana speranza di prendere qualche pesciolino affamato.
Ma forse erano andati tutti in vacanza, perché di pesci non ne ha presi gnanche uno!!!

Altro pescatore degno di essere citato sulle pregevoli e patinate pagine di questo
periodico carnascialesco è nientepopodimeno che il radioattore (quello della multa in
Euro). Lui, di persona, insieme con un gruppo di amanti della pesca ha inventato una
nuova disciplina sportiva: il lancio del verme sugli alberi delle mele.
Spiegazioni possono essere richieste all’inventore medesimo (quando non è occupato
con la Pola)...

Già che siamo in tema di pesci, non vorremmo tralasciare di segnalare l’apertura di un
mega-acquario nella soleggiata frazione del Gaggio. Si annunciano già i primi visitatori.

Scampagnata Pipidina al Rocul da Pian Spesa con risvolti a dir poco comici:
Era cominciato tutto così bene. Giornata splendida, tanta gente (come al solito) a
rallegrare il presidentissimo Pinci. Poi le nuvole avevano nascosto il sole e la pioggia ha
cominciato a scrosciare, fuggi fuggi generale. Come è come non è, una volta giunti a
Novazzano, nello scaricare i tavoli utilizzati per l’abbuffata, ci si accorge che ne manca
uno!!! Ul Pinci al torna indré a cercal ... l’eva là in mez al praa (tüt masaraa).

Il monte Generoso ha fatto però un’altra vittima.
Il sindaco-autista-meccanico (noto marunat di Brusata), venuto a conoscenza che sulla
vetta del ridente monte di casa nostra giaceva da lungo tempo un’Ape (non l’insetto), ha
pensato bene di recuperarla. Il progetto a lungo studiato prevedeva di rimetterla in
condizione di circolare e di trasformarla in carrozza per gli sposi. Unitamente ad un collega
di lavoro ha organizzato una impegnativa trasferta in vetta per riportare a valle il mezzo
meccanico con l’ausilio della ferrovia della Migros. Però, arrivati alla meta, qualcuno gli ha
spiegato che l’Ape aveva già preso il volo, posandosi a Capolago.
Al caro Virgil consigliamo di informarsi prima di partire...

730

Sempre in tema di due e tre ruote.... questa la sapevate?
Sembra che il postino viticoltore, detto anche sindic dal Gagg, abbia portato la sua vespa a
far revisionare. Avvertito che il mezzo era pronto per essere ritirato, ha pensato bene di
recarsi dal meccanico con il furgoncino (!!!!)
Caricato e legato l’“insetto” sul ribaltabile ha lasciato il magnifico borgo alla volta di casa
dove sembra sia arrivato dopo un bel po’ di tempo, essendosi soffermato in svariate
cappelle, probabilmente per farlo benedire....

Natelmania
Alcuni noti personaggi novazzanesi sono stati
contagiati dalla moda del telefonino. Uno di
questi è senz’altro l’assessore uscente signor
Sandro Viassicura, che si porta il cellulare
anche quando va per funghi. Forse non troverà
nemmeno un porcino, ma pare che inoltre abbia
smarrito pure il natel… Sapete come si ritrova
un natel perso nel folto di una foresta???
Elementare: Si lascia la moglie in casa a fare il
numero del vostro cellulare mentre voi
percorrete a ritroso l’itinerario dove presumete
averlo perso!!!!!

Sempre di telefoni portatili ci parleranno
P. NazziCade e M. Niniza. Il piccolo ma
ormai indispensabile apparecchio è
caduto ai due baldi giovanotti mentre
erano in giro per la loro attività di
specialisti in ecologia, nella fogna
comunale. Il recupero è stato oltremodo
difficoltoso.

7%
0

Fornitura Nafta per riscaldamento
a buon prezzo
Trasporto compreso al vostro domicilio
in tutto il Ticino

Fiduciaria Boverat
Corso San Gottardo 34
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BBn di B. Bricchi
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I programmi di RIF (Radio Isola Felice) che trasmette sulla frequenza 65-70% 24 ore su

24
Ore 8.00
Come ti curo il nipote – rubrica familiare
Sottotitolo: fidas lè ben, ma mia fidas lè mei!
Ai nonni viene spesso affidata l'educazione dei pargoletti: sotto la loro guida essi
imparano p.es. a mettersi gli stivali, magari scambiando i piedi, e a frequentare gli
esercizi pubblici del paese, evitando se possibile di sbattere la testa contro lo stipite,
mentre sono a cavalcioni del nonno che li ha in custodia.
Sarà in studio con noi il nonno Norinberga
0re 10.30

L'agenda del giorno

Vengono date le manifestazioni e gli appuntamenti che segneranno la giornata odierna.
Primo ospite sarà il signor Tirula elettricista che, avuti i biglietti d'entrata per Edilexpo,
che notoriamente si svolge al Padiglione Conza di Lugano, ha pensato bene di recarsi a
visitare questa esposizione 'settoriale' al Palapenz di Chiasso!!!
Già che c'era, si è dovuto accontentare delle evoluzioni ginniche del Memorial Gander.
Ore 11.00

“Bricolage” sulle onde dell’etere.

Siamo venuti a conoscenza che lo zio Silvano, quel che ghè stai cagnaa dal can al Munt
da la Crus, e il di lui nipote Fabiano si sono recati da un cliente per montare una
lampada dotata di sensore. Onde regolare l’accensione i due hanno pensato bene di
puntare contro la fotocellula un faro (!!!!!). Chissà perché, nonostante i tentativi, la
lampada non voleva saperne di accendersi... Passa il tempo e si fa notte. Riposti gli
attrezzi, e rimessa la scala sul portapacchi, una volta spento il faro, ecco che ...
miracolo!!!! la lampada si è accesa....
Morale: con le tecnologie moderne, non si è mai finito di imparare....
Ore 12.00

Notizie in breve nostrane, raccolte qua e là durante l'anno appena passato

Virginius von Brusaten, esperto conducente di autopostali e il Postino tuttofare Ivan von
Turali, ci parleranno di un torneo a squadre di "Marianna", gara che si è svolta in
occasione della Festa di San Bernardo e a cui hanno partecipato i più grandi giocatori
d'azzardo del paese.
Sorteggio: scrutinio segreto
Premi: sorpresa (mistero assoluto)
Risultati:
4° premio: non stabilito
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3° premio: vacante
2° premio: non si sa
1° premio: rinuncia

70%

Alla fine si è deciso di mettere via i premi per l'anno prossimo!!!
Ore 13.00 La costa dei bar – Nuovo vocabolario della regione insubrica
Conduce in studio Maruska che ci proporrà alcune sue interessanti versioni di parole
ormai entrate nel linguaggio comune. Eccovi qualche esempio:
Cool position – per Pole position
Mastrodontico – per Mastodontico
Jamaka – per Amaca
Canino e Abele – per Caino e Abele
Ore 14.30 “Musica nostrana”
Oggi daremo la parola ai rappresentanti della Musica Unione, i quali per recarsi a
suonare nell'amena località di Capiago – Intimiano hanno più volte sbagliato strada,
producendosi in vertiginose inversioni a U sulle strade dell'Insubria, suscitando vibrate
rimostranze presso i gentili e cortesi automobilisti locali.
Ore 17.00 "I Grandi Viaggi"
Prossimo ospite sarà Francis Cyclist Merck-oll, il quale ci narrerà di come nel corso della
trasferta in terra trentina per partecipare al famoso e pericoloso Safari "Spiele ohne
Grenzen" (lo scriviamo in tedesco perché ormai siamo in Europa), dopo aver smarrito la
tessera magnetica che gli permetteva di entrare in camera abbia dovuto pernottare nel
corridoio dell'albergo (per ben due notti.... Sarà stato rimborsato????)

Indovinate che cosa è????
Si tratta del fondo della pentola utilizzata dalla
Maruska per cuocere i broccoli.
La nostra cuoca provetta, oltre che esperta linguista
e creatrice di parole nuove, un bel dì decise di
preparare un piatto a base di broccoli,
dimenticandoli poi sulla piastra al massimo per un
periodo piuttosto lungo a giudicare dal risultato.
Fiorista-decoratrice
Presso Banca Raiffeisen
Tel. 647.05.58
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Posta A... mara
La cittadinanza di questo nostro ridente villaggio si chiede sempre più insistentemente
quando finalmente potremo tagliare il nastro inaugurale del nuovo ufficio postale.
Per ora tutto tace, i moduli abitativi componibili (container gialli) sono sempre lì e
cominciano a preoccupare anche i più ottimisti.
Soprattutto perché fra poco tempo avremo finalmente una piazza degna di questo nome
(!?!) e una chiesa restaurata.
Per quanto tempo ancora il Gigante Giallo farà conto di ospitare il povero Antonello senza
dargli una sede decorosa???
Se i progetti ci sono, qualcuno li avrà pur visti.
Il Zanzara ritiene giunto il momento per svelare il mistero che turba il sonno di non pochi
novazzanesi...

Scuola informatica di polizia
Le solite voci di corridoio ci hanno comunicato che prossimamente verrà organizzato un
corso accelerato, anzi acceleratissimo, di informatica per l’incaricato della logistica della
Polcantonale. Lo stesso risiede nel nostro ridente villaggio, dove è impegnato su più
fronti nelle società del paese, cuochi, sagre varie, redazioni di giornali, ecc.
Il periodo di formazione gli permetterà finalmente di familiarizzarsi con l’ABC del PC:
disco duro, dischetti, salvare, copiare, mouse, ecc. come pure di consegnare i
pettegolezzi raccolti durante l’anno su un dischetto, pronti per essere stampati sul mitico
Zanzara.
Firmato: i colleghi della redazione....

Azioni blu... occhi blu
Si dice che il Bertu macelar abbia gravemente danneggiato una cabina telefonica
nuova fiammante, centrandola dopo essere
uscito dal Centrale. Il Zanzara non è in grado
di stabilire se il nostro avesse l’intenzione di
chiamare il
no. 0800 802 208
che come tutti sanno è il soccorso della
renna!!!
70%
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Progetto Zanzara
Per gentil concessione di un “Botta” nostrano

Primo piano

Piano terra

2

BAR

5

3
1
6

7

4

7
7

Legenda:
1.2.3.4.5.6.7.-

Viale Società Bocciofila Centrale
Sala Società Scopistica Centrale
Centro autogestito per i giovani
Deposito......
Sala multiuso e prove Musica Unione
Sala riunioni
Sedi per varie società
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Ghe scià ul Domila
Giunto all'alba del terzo millennio
Novazzano conserva il Ventennio
Il referendum è stato lanciato
Il paese, la "gente" ha votato
Settecento son corsi a imbucare
Un voto per le finanze da salvare
Han bocciato l'idea di un progetto
Allestito da un "certo" architetto
Per paura di spender milioni
Della borsa hanno stretto i cordoni
Preferiscon la casa d'Italia
Dove un dì si metteva la paglia
Questo stabile già diroccato
Resterà a ricordarci il passato
Ma il Zanzara, così, per diletto
Ha studiato un ardito progetto
Costerà pur qualcosa, si sa
Per dar spazio a due o tre società
Ma contenti saranno poi quelli
Che ti han preso, lettor, pei fondelli
Lasciam star, Carnevale già impazza
Su festeggia con noi nella … "piazza”
Che se neppur fra cent'anni vedrai
Forse allora i tuoi occhi aprirai …
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Anonimo novazzanese
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