


DOMENICA 13 febbraio: QUESTUA e distribuzione del giornale “UL ZANZARA”

MERCOLEDÌ 23 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)

- ballo con l’orchestra «ritmo 2001»

GIOVEDÌ 24 febbraio: 12.00 pranzo per gli anziani del villaggio e per i ragazzi della 
Scuola dell’infanzia

18.00 distribuzione di busecca (da portar via)

19.30 busecca gratuita al capannone (sino ad esaurimento)

20.15 TOMBOLONE  CON RICCHI PREMI

VENERDÌ 25 febbraio: 20.30 BALLO MASCHERATO
con il complesso «LE NUOVE GOCCE »
   

SABATO 26 febbraio: a Brusata (Casa Albisetti)
    MACCHERONATA

11.00 inizio della distribuzione

20.30 VEGLIONE MASCHERATO
 con il complesso «LE NUOVE GOCCE»

DOMENICA 27 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 in paese si potrà gustare: risotto e......

(Informazioni e iscrizioni presso gli stessi ristoranti)

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

18.30 distribuzione di maccheroni e
20.00 termine del Carnevale Novazzanese

VEGLIONE MASCHERATO



La letra dal Pierino a lo Zio 

Carro Zio, 
volio contarti su un muchio di cose e dirti ceh stiamo tuttti bene. Vedi che ormai sono bituato a 
scrivarti coll conputer e mi hano fato insegnare a squola. Cuestanno ci è ndata bene che il 
fammoso baco del Milegnio non è arrivato ma invece siamo nell duemila e hanno festeggiato 
tannto anke a la Garbinasca e l'era pieno di giente. Devi sapere che ul Federico che fa il 
legnamaio in via Cinsuldun e dal Gianino pitur c'a fatto su una cosa per avertire “Ghe scià ul 
Domila” fato di legno forse voleva dire fate tenzione che riva cuello che sta li di casa con la 
macchina grossa. Ma poi ho visto che ala notte delultimo dell'hanno anno girato il cartello; si 
vede che il famoso Domila era venuto a casa presto e senza gnanca fare danni.
Sai Zio che desso non cè piu la dogana, anzi no i doganieri che tanto si pasa dentro senza farci 
vedere i documenti, se nò te li cercano queli della Finanza. E cosi un bel' giorno uno a la Maria-
ngela ci ha detto Documenti e lei ci ha dato il pasa-porto e il finanziere è rimasto mpalato che ci 
à detto Signora ma cosa mi da che non è mica lei. Ciospa, ci aveva datto il pasa-porto del 
Silvano!

Ò visto che cuì un saco di giente dovresse chiamare queli che ti portano acasa se ahi bevuto: 
uno à preso una scimia a Campoblenio (mi pare che l'hè il Pipo) e un'altro lè parttito da l'osteria 
da la Franca e è rivato dove stà di casa ha Castel di sotto quasi tutto süla sinisctra. Si vede che 
con landare in vacansa in Ingihltera ha preso su la mano a guidare di là (Ua). 
Par fortuna che hano finito di staurare la chiesa, che desso è propio bella e piu grande. Hano 
spenduto svariati franchetti, anche per l'altare che cè sopra na spece di straccio e dicono che 
costa un capitale. Ma cosè, d'oro? Sai che farano l'alp-transitt e noi siamo i primi che cia vremo i 
binari, ma si vede che non sano dove metterli per-ché intanto li anno messi sul sofitto della 
cihesa e per farceli vedere melio ci anno taccato su anca le lampadine. Il portone cè ma ancora 
provisorio chè mi pare quello che c'à il mio vicino di casa con un garage grande. In vece 
l'orelogio marca sempre le cincque e meza ma non va. Forse sono finiti i soldi che desso tocca 
al Cumume pagarlo e mettercelo a posto. Sai che desso sono grande e ò preso la bitudine di 
bere il frizz e vado in un bar cui in centro che a un cliente molto speciale (sai zio, pare che l'è 
quelo che finiscie sempre su sul Zanzara perché va adagio e dopo ci danno la multa) nel 
piattino invece delle nisciolette ci hano messo il mangime! Che dopo la smete di rognare che 
non ci dano mai gnente con il bianco-sporco.

Tu mi ai deto che al tuo paese serrano su i negozi, invece a la casa Giro-tondo ò visto che hano 
aperto un nuovo commercio con anche i biscotti e la ciccolata insieme ale lamete per desfare la 
barba i ospiti e le creme di belezza per le care vegette.
La famosa diretrice che ti parlavo lano pasato ò sapputo che va a sciare e ci piace il fondo ma mi 
hano deto che dopo ha fatto 'na toma nela neve che à batuto il fondo. Chissa che male. Fortuna 
che cè la Giuliana a farci la terapia. 
Oltro al negozio con le robe per li ospiti ci hano aperto anca una fumeria per il personale che 
beve il cafè ala pausa e il fumo non va mai fuori da la finestra che e sempre chiusa.

Approposito di cihusure, guarda di serrare su bene le gerosie che ghé in giro i ladri e a 
Novazzano e Ligornetto ano rubato da per tutto e vano dentro anche se cè la larme anti-furto. 
Chi sarano? Pensa che una sera anno ciamato la Pola di Chiasso che alle scuole hanno visto 
muoversi la tendina della finestra e forsi cera dentro un ladro e poi in vece habiamo saputo che 
era uno dei  maestri, pare cuello cke sta di casa a poso ala rüdera e forse non poteva dormire 
per l'odore e lura è andato là a scoreggere i compiti ma con il trenig a Didas modello Tirana lo 
hanno catato via per un altro e tutti si sono spaventati.
Caro Zio, ora ti lasio par ché finisce la paggina e che non posso andare a vanti. Scrimivi presto. 

Tuo Pierino



Viaggio in treno viaggio sereno
A Novazzano risiede un tipo
Che tutti conosciamo a menadito.

Robusto, sportivo, fisico da atleta
È un assiduo frequentatore di discoteca.

Bazzica non in locali qualunque, ma da veri intenditori
Possiede la tessera del Morandi, proprio come il Marco Borradori.

Nella professione in alto è arrivato; della posta è capo del personale
Quando ispeziona gli uffici postali è accolto come un generale.

Al lavoro preferisce recarsi con il treno
Che a Lugano lo porta in un baleno.

Proprio da Lugano una tarda sera d’inverno è partito
Su un omnibus che a Mendrisio lo avrebbe portato spedito.

In carrozza accomodato, stanco ed assonnato
Alla stazione di Paradiso si era già appisolato.

Il convoglio il viaggio ha continuato, il treno a Mendrisio ha sì sostato
Ma il claudio L...uppi non si è accorto, dormiva felice e beato.

Così che in quel di Chiasso dal controllore è stato svegliato
In quanto al capolinea era arrivato.

Triste, solo e parecchio sconsolato
Di avere in tasca il natel era confortato.

Già aveva escogitato l’idea di poter un taxi chiamare
Che fino a Novazzano l’avrebbe dovuto scorrazzare.

Composto il numero, l’interlocutore gli ha risposto intontito
“Le spiace, signore, se dormo, in quanto il mio turno è finito?”

E, considerato che altri taxi non si trovano, valigetta 24 ore in mano
Solo gli è rimasto che incamminarsi in direzione di Novazzano.

Giunto all’altezza del campo del Chiasso iniziava la mitica Passeggiata
Che, vista da lì, era proprio un’interminabile tirata.

“Passerà qualche pattuglia che per rifugiato mi scambierà
E finalmente in automobile a casa mi porterà“

Ma così non è stato, il destino con lui è stato veramente spietato
Da bravo maratoneta a casa dopo un’ora e tre quarti di marcia era arrivato.

Caro Claudio, a Natale una bella sveglia giallo PTT ti regaleremo
Che a Mendrisio squilli per farti scendere dal treno.



Pare che un nostro concittadino tale Remoni Giancarlo ha avuto modo di apprezzare le 
comodità dei trasporti pubblici della vicina Repubblica.
Cominciamo dall’inizio....
Al ritorno di una gita eno-gastronomica, con relativo acquisto di nettare, nell’Oltrepo pavese, 
ha ratato (scarsa conoscenza degli svincoli o colpa della “nebbia”) l’imbocco 
dell’autostrada.
Siccome la disciplina stradale non è uguale dappertutto, il nostro ha pensato bene di fare 
una inversione a “U” sul posto...... Ma “Carramba che sorpresa” sono arrivate le forze 
dell’ordine.

Conseguenze: patente saltata, dolorosa ammenda di Lit. 400’000.--
Inoltre per recarsi in visita dai parenti della sua Bambi... pare che abbia dovuto rispolverare 
la tessera della ferrovia da tempo inutilizzata e riposta in qualche stipetto.

Morale: anche per lui vale l’adagio “viaggio in treno, viaggio sereno”

Ciao, ciao Bambina

P
impianti
sanitari
riscaldamenti
piscine
irrigazione
giardini
studio tecnico

FABIO
PINCIROLI CH 6883

Novazzano
via Boscherina 10
091.6471579
091.6471594
076.3194635

CH 6852
Genestrerio
c.p. 91

tel.
fax

natel

indirizzo
commerciale

Bar Chiasso

6830 CHIASSO
Corso San Gottardo 54
Tel. 682 48 14

Märklin di casa nostra

Un nostrano capomanovra (che sia ancora lui?)  
svolgeva le sue mansioni fra le carrozze della 
stazione viaggiatori.  Dopo aver staccato alcune 
vetture che dovevano essere manovrate è salito 
su un vagone ordinando alla locomotiva di 
manovra di spostarsi verso un binario di 
ricovero. Come è come non è si è trovato sulla 
parte di treno sbagliata e non gli è rimasto che 
rincorrere le carrozze in manovra.
Proverbio: Chi non ha testa... abbia gambe!!!!



In questo mondo di  ladri....

Il 1999, specialmente sotto Natale
È stato un anno di furti eccezionale.

Case, ville, appartamenti e scantinati
A Novazzano eran bersagli privilegiati.

Una sera di dicembre, il nostro Lüis Morniroli, di buona lena
Una bella cenetta con il maestro Pietro mette in scena.

Al suo rientro, della godenda ben contento,
A letto si mette, ma a dormire riesce a stento.

Le undici eran di poco passate
Che tre forti colpi si udiron come mazzate.

I ladri, armati di piccone
Gli avevan sfondato il portone.

Tre sere più tardi, una solita compagnia
Il 60.mo del Lüis ha festeggiato nella mitica Osteria.

Ma la paura dei ladri era viva, tutti erano preoccupati
Ed è così che turni di guardia furono organizzati.

Comandante di guardia, con voce unanime, il Güstin fu nominato
Che a Castel di Sotto è il capo incontrastato.

Fra una portata e l’altra due sentinelle facevano il giro d’ispezione
E, armati di manganello e pila, controllavano la situazione.

E, grazie al freddo ed alla paura dei ladri col piccone
I nostri commensali si beccaron mezza congestione.

BELVEDERE

NUOVA

TRE ANTENNE

AUTO SA

MENDRISIO
Tel. 091 646 24 48/42  Fax 091 646 38 51

Sempre da Castel di Sotto il baco vigilantes ci ha rivelato la presenza di misteriose 
apparizioni notturne. Indagini effettuate hanno portato a stabilire che si tratta di un abitante 
del luogo tale Atallia il quale, munito di manganello e pila si aggira furtivo col favore delle 
tenebre nell’intento di prendere con le mani nel sacco eventuali malintenzionati
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In questo mondo di  ladri.... 2

CUCINA CALDA FINO ALLE ORE 1.00
26 QUALITÀ DI PIZZE

CHIASSO - VIA G.MOTTA 30
TEL. 682 63 96

CHIUSO LA DOMENICA

La redazione del Zanzara è preoccupata per il grande numero di episodi ladreschi perpetrati sul territorio 
comunale. Ma non eravamo un’isola felice?!?!?!

Fra gli spiacevoli episodi di cui siamo venuti a conoscenza attraverso un baco della Stampa, risulta 
particolarmente gustoso il seguente.

Pare che un noto garagista sulla cresta dell’Honda abbia denunciato alle forze dell’ordine la scomparsa di 
un’auto di cortesia dal proprio parco veicoli.
Quale non è stata la sua sorpresa vedendo comparire sul piazzale dell’officina un ignaro vecchietto al 
volante di suddetta autovettura...
In assenza, come al solito, del garagista, l’anziano cliente che aveva lasciato la sua vettura in riparazione, ha 
preso in cambio il primo mezzo disponibile con le chiavi nel cruscotto.
Proverbio: San Giuvan da l’Honda bianca fam truvà la machina che manca!!!
Il Zanzara consiglia una più stretta sorveglianza del parco veicoli e un’assidua presenza... in loco onde 
organizzare l’andirivieni dei clienti.

La psicosi dei ladri porta a situazioni tragicomiche, come è successo in via Valèra 1. U
scendo di casa per partecipare ai festeggiamenti in Casa Girotondo,  ha chiuso tutte le porte a 

chiave, imprigionando, senza accorgersi, la figlia che si trovava in camera sua. La reclusa ha pensato bene 
di attaccarsi al telefono mobilitando tutta la Girotondo alla ricerca del troppo prudente genitore....
Morale: Nessuno sarebbe potuto entrare... ma nemmeno uscire!!!

Ladri buongustai
Dopo il furto con scasso perpetrato al Palaronco, dove sono rimaste le briciole di un panettone e la pelle dei 
salamini, ai soliti ignoti e cresciuto l’appetito. Si sono quindi avventurati al Belvedere dove hanno ingurgitato 
un’intera porchetta. Un fatto risulta evidente agli inquirenti, si può escludere la matrice islamica dei fatti; tale 
fede proibisce infatti il consumo di carne suina!!!!

n noto ex-municipale 
rosso u

Dopo l’ondata di furti che imperversa nella regione, 
tutti si attrezzano contro i soliti ignoti, facendo 
installare, da ditte specializzate del ...ramo di 
manzoniana memoria, appositi sistemi di protezione.  
Per ulteriori informazioni chiedere in via Castel di 
Sotto il sabato sera verso le 18.00 in casa 
dell’onorevole Sindaco.

Le moderne autovetture sono equipaggiate di sofisticati sistemi antifurto. Ne 
sa qualcosa la signora Ursula T.
Salita a bordo della sua Mercedes automatica, non riusciva in alcun modo a 
farla partire.
Ottimo antifurto, direte voi se nemmeno il proprietario riesce a scardinarlo.
Più semplicemente: sulle vetture automatiche, per poterle avviare, la leva del 
cambio deve essere posizionata sulla lettera “P”.

Uno dei migliori sistemi per evitare il furto delle proprie gioie, è quello di 
indossarle. Proprio questo pare sia il sistema adottato dalla signora 
ritratta qui a fianco quando esce di casa per partecipare alle prove della 
locale corale.
Finite le prove se ne torna a casa in fretta e ...Furla....

Lui non  è D’Alema.



Növ setiman e mèz

Incöö in spiagia al faseva un calt boia
Che par mia fas brüsa la pell
Bisugnava sügüta spandas sü gèll.

A seva talment rósa e südada
Che prima da scéna u pensaa da das gió una bèla lavada.

Intant che ul mè umet al strüsava cunt ul telefunin
Mi sum naia sota ul ducin
“Oh! Finalment ul sulievu al mè turment!”

Uei balos cusè te se metuu in ment, uei rocia
Fa mia l’asan che sum sota la docia.

Noooo dai fa mia in sci che qui rop lì
Sa po mia fai denta chi.

Ma va là “tempo delle mele”insisct mia, ta set trop grass
Punta mia che a ta fet scciupà ul plexiglass.

O signur quel om chi al trüsa cumè un grimaldell
E a ga par da ves turna in dré a quant che l’eva un pivell.

Tegn, mola, fa ‘tenziun
Che u mia nanca ciapaa nesuna precauziun

O madreli che rebelott
A sa möv tüt ul gabiott

Che dulur che quarantott, che bisbocia
Però mo duvarem pagà anca la cabina dala docia.

Cercasi avversari
Stanchi di vincere contro i soliti “giocatorelli”, 
coppia di valenti giocatori di trottolino cerca 
avversari

interessati rivolgersi
a Giorgio e Pasquale

perditempo astenersi



Mastro ... Lindo, trasporti speciali

Chi non ha notato l’enorme “cassone” montato sopra il tettuccio della rossa giapponese di 
via Marcetto 26? La redazione del Zanzara si è chiesta a più riprese a cosa mai servisse. 
È di questi giorni la soluzione dell’enigma che ha preoccupato l’intero villaggio: cotale 
arnese sarà molto sicuramente usato per il trasporto dal Maloja dei salmerini lacustri che col 
nuovo anno devono raggiungere la misura minima di 24 cm (con lisca integra...) in luogo dei 
22 attuali.

Eccezionale, grande scoop, anteprima in esclusiva per i lettori del Zanzara

Fonte fededegna di Palazzo ci ha confidato che prossimamente la vetusta, cadente 
masseria alla Pobia, già destinata ad altri scopi sociali, prenderà la strada per la Svizzera 
interna!!! Sembra infatti che si sia interessato alle quattro mura con relativa stalla addirittura 
il Museo della Casa svizzera all’aperto del Ballenberg. Il complesso agricolo verrà smontato 
sasso per sasso imballato numerato trasportato e rimontato fra le altre nobili vestigia della 
civiltà residenziale elvetica.

Il filo di perfidia che accomuna i componenti della redazione di questo giornale ha indotto 
subito a trovare una degna destinazione... indovina un po’... ad un altro baluardo di ben altra 
civiltà. Che ne direbbero molti nostri lettori se il famoso parco di Mini Italia ci chiedesse 
magari con insistenza tipica degli amici del Sud una ben nota e discussa “Casa...”, oggetto 
di una nostra proposta di restauro (vedi Zanzara 99 pag.730)???!!!

Ti.8926

IL ZANZARA in anteprima:

Novazzano a Ballenberg

a

La notizia dell’ nnoA

sul “ZANZ RA”
!

SCOOP !!



‘Na bela vacanza al ritmo di valzer

Quatar dì a Vienna, propi sota i fest quant sa pò visità i mercatini da Natal. Una bela idea che ghè 
vegnüü al nost conte banchiere e ala so spusa, che ai disan che la ga sumea ala principesa dal 
Principato (almen ul nom l’è stess).
Prepara i valis, mia tropa roba, ma dumà ul necesari. Ul temp da ciamà la maméta par dic Ciao! E via 
a ciapà l’avion. Ma ul bèl al vegn quant che ul conte, in un frances perfet, al ga dà i biglitt a la tusa dal 
Ceck-in.
La signorina, anca lee in un frances impecabil la ga respund:
- Guardi messiö che ul vost avion l’à già fai quatar o cinq volt innanz e indré da Vienna. Ul vot da 
dicembar l’eva iér.-
Da quel mument lì s’è pü sentüü vulà ‘na mosca, adiritura sbaglià ul dì dala partenza, roba da 
matt!!!!
Pare che giò par qui siit lì da re e casinò, par risparmià in sui tass i duperan mia i tacuitt.

Morale: il Zanzara consiglia vivamente i parenti a Novazzano di rifornire la coppia monegasca con 
taccuini, almanacchi, agende e ammennicoli vari per marcarsi almeno le date importanti!!!!

Turista fai da te..... Ahi! Ahi! Ahi....

Per festeggiare la fine del millennio due giovanotti nostrani hanno pensato di partire per 
Praga, organizzando tutto per bene. Il giorno fatidico lasciano Novazzano alla volta 
dell’aereoporto di Agno. Espletate le formalità solite del viaggio si apprestano a passare la 
dogana. - Passaporto per favore. - Che Merlo il Patrick, invece lui ha la carta d’identità (e sì 
che la mamma era una settimana che predicava di portare con sè tutti i documenti, ma lui 
niente....).
Attaccato al telefono, rintraccia i genitori affaccendati sul posto di lavoro. Mamma e papà 
mollano forbici, shampi e teste bagnate e si precipitano ad Agno (cosa non si fa per i 
rampolli!!!) Sperando di fare in tempo. Tutto è bene quel che finisce bene, i due ragazzi 
riescono infine a partire per l’Est.... Ma le frontiere esistono ancora???

Che pés...

... quel Merlu



Quii dal grüp “la terza età”
in nai in francia a vedé una cà.
Tüt da gialt l’eva pütüraa ‘stu palazun
visin al barbee gheva un purtigun.
Vegneva fö cumé l’Abundi di prumès spus
un gran bel fraa... cui man in crus.
Cun la scusa da ves una türista a Liun
vüna la s’è visinada a dumandag la benediziun.
Ciel che cantunada
quant ul curdun l’a pensaa da tirà:
l’eva pütüraa in sül mür quel gran bel fraa!

MONDITAL S.A.
TRASPORTI INTERNAZIONALI

6830 CHIASSO
Tel. 091 682.35.15/16/17 - Fax 091 682.35.18

LOGISTIC SYSTEM / IMPORT-EXPORT

Via Brogeda 3
6830 CHIASSO
Tel. 091 682 25 12
Fax 091 682 40 78

Fabbrica e uffici:
6877 COLDRERIO
Via Gottardo
Telefono 091 646.14.21

Trasporti e spedizioni
nazionali ed internazionali

Certificato ISO 9002 no. 80223

6830 CHIASSO
Tel. 682.32.17
Fax 682.70.10

Serata d’agosto

Due donzellette novazzanesi, non più in erba, ma ancora piacenti, decidono di fare una 
passeggiata con i propri amati quattro zampe.
Si dirigono verso i “Mulini” poi, aspetta tu che piscia il mio, aspetto io che piscia il tuo, 
arrivano nei pressi del Mulino del Daniello.
Discutevano del più e del meno quando, all’improvviso, un ruminante al pascolo si lancia 
all’impazzata verso di loro.
Fuga immediata e riparo dietro un grosso albero. Appiccicate all’albero e con il cuore in gola 
(i minuti non passavano mai) quando, finalmente, la regina del prato decide di ritornare dai 
suoi simili. Dopo il forte spavento subentra l’amarezza:
“- Oh, Lollo, una volta erano gli uomini che ci rincorrevano, adesso invece ci rincorrono solo 
le mucche. Almeno fosse stato un toro!!!”- GELO

Il bel frate di Lione non ti dà l’assoluzione



Bussate... ma forte, vi
sarà aperto

Dove sarà finito?

Troppo moderno

Troppo classico

Progetto adottato
Sviluppo del progetto
adottato!!!!

Pena restaürada...
già l’è crudada!!!!

Il baco di Rovio ha roviostato nel 
conteiner della carta riciclata del 
Tita trafugando gli schizzi dei 
progetti del portale della 
prepositurale restaurata.

Degna di nota è l’evoluzione del 
progetto adottato che unisce il 
fattore “estetico” alla praticità in 
caso di forte afflusso di fedeli.

Forte preoccupazione desta la 
scomparsa del bel portale di noce 
nostrano, finito chi lo sa, magari a 
ornare qualche altro maniero di 
lombardo stile.....



I film del Zanzara
Al cinema Corallo 
Lezioni di piano
Vicenda a sfondo musical-ecumenico, con il protagonista che si sforza di apparire virtuoso del nuovo 
armonium della chiesa appena restaurata, ma di queste nuove meraviglie tecnologiche capisce poco o 
niente…

E poi lui non sa che le gentili fedeli cui vorrebbe svelare i segreti del versatile strumento, sanno che lui non sa 
che per ricavare le più alte note bisogna ormai essere mezzi ingegneri!!!
Attore principale: Padre Sandy, decano della Prepositural Church di New Azan, piccolo villaggio nel 
profondo sud di un ricco paese.

Nel salone degli spettacoli dell'ONC

Tre uomini e due gambe
Avventura tragicomica natalizia ortopedica 
Tutti hanno sicuramente visto l'esilarante film con i tre comici Aldo Giovanni e Giacomo.
Più o meno come nella citata pellicola, anche i nostri tre eroi - Mario Baton, Angelo Del Mattone e Giaco 
MinoDaCasate - devono provvedere alla consegna di alcuni regali in vista del Natale. Come è, come non è, 
scendendo le scale di un certo padiglione, gli arti inferiori di uno dei nostri personaggi decidono di andare per 
la loro strada. Subito soccorso, il malcapitato si rialza, ma non riesce a muovere i passi come vorrebbe. 
Nella fretta di rimetterle a posto, gli avevano invertito la destra con la sinistra!!!

Al Cine Central di Novazzano

Film per tutti Interpreti principali
L’uomo che non deve chiedere mai! Emily
Casa Margherita 2 Dony
Il mio piede destro Rosy
La donna dal bacio facile M.....na
I tre Moschettieri SO.PE.SA
Dio come ti Amo! Ivana
La donna che non avrà mai perdite Maffi
L’amore eterno Molla

Film a luci rosse v.m. di 16 anni
Avventura erotica sulla motoslitta Pepi
Ti spoglio sempre con gli occhi Baio
I Novazzano-Denner-Dream Men G.A.S.A.
Sotto il “training” niente! Anto

Al temine della proiezione dei film a luci rosse, verranno distribuiti “gratuitamente” i calendari con le foto più 
“hard” degli uomini ancora piacenti del ‘53. (Mapelli - Vanini e Zanetti)



Vi proponiamo una giornata tipo, tratta da fatti e vicende capitati a nostri compaesani, sotto forma di 
programmi.

Ore 04.00 Caccia grossa  Rubrica venatoria riservata a chi si alza presto per praticare lo sport di 
Diana. La squadra esterna ci porta su e giù per il Ticino, con un nostro baffuto concittadino, 
tale LianoEmi Gima. Importante, per seguire la trasmissione, disporre di un robusto paio di 
scarponi. Ma se li mettete nel vostro sacco la sera prima di partire, accertatevi che non siano 
due scarpe destre!!!

Ore 11.00 Lingua facile  Corso di Schwiitzertüütsch per abitanti di Via Gall.
Nell'episodio che vi raccontiamo, i quattro Gio si affannano alla ricerca di un appartamento di 
vacanza nei Grigioni per Carnevale. Con il provvidenziale aiuto di un parente riescono infine a 
prenotare l'ultimo buco in uno sperduto casolare fra la neve, dove probabilmente di notte si 
aggirano lupi famelici. Fatto sta che nella foga di riservare hanno sbagliato a guardare il 
calendario e così la prenotazione è stata fatta per la settimana dopo!!!

Ore 12.00 Un poliziotto alle elementari  Poliziesco con attori locali e misteriose sparizioni di tricicli 
alla scuola dell'infanzia. Sulla scena del delitto non vi sono tracce che permettano di risalire 
agli autori del grave misfatto. Incaricato di risolvere la questione, l'usc(i)ere si apposta nei 
pressi dell'asilo, invano. Quel giorno di tricicli non ne è sparito nemmeno uno…

14.15-18.15 Crescere che fatica!  Telenovela ambientata al bar della casa TondoGiro. I responsabili 
locali hanno fornito un grazioso e pratico sgabello, affinché le volontarie "basse di cavallo" 
possano arrivare a prendere i bicchieri e le tazze poste sugli scaffali più alti. 
Una replica verrà trasmessa domenica mattina in chiesa, con lo sgabello di Suor … Beati i 
piccoli, perché se cadono non si fanno molto male. 

Ore 17.30 Il mistero dei ghiaccioli.  Dovevamo forse restare a guardare l'Italia e il resto 
dell'Europa, che hanno i loro misteriosi pezzi di ghiaccio caduti dal cielo, senza poterne 
vantare almeno uno anche noi? Da Casate, direttamente sul luogo in cui è avvenuto il primo 
"avvistamento". Preparate il ... Bricc... per raccogliere il ghiaccio.

Ore 20.30 Sussurri e grida.  Giallo con la compagnia di attori nostrani, girato fra le mura della Rotond 
House, opera del famoso architetto zenebrino. Quali sono le ultime novità su chi va e su chi sta 
fra le pareti consortili? Un quesito cui nessuno sa dare risposta, ma di cui tutti sono convinti di 
avere la soluzione. 
 

Seguirà la rubrica "Volontariato" condotta dalla dinamica signora Julienne de Bosquerine, 
che i suoi familiari hanno più volte denunciato come scomparsa anche a “Chi l'ha vista?”.
Programmi di animazione (tombole e lavoretti) per gli ospiti e corsi per i volontari incapaci di far 
montare la schiumetta del latte per i cappuccini...

Ore 22.00 Porta a porta  Talk-show in due parti.
 

Iniziamo dal sagrato della chiesa con Don S che illustrerà i pregi e la bellezza diciamo pure 
"intrinseca" (ossia che non si vede) del nuovo portale chiamato a sostituire quello più antico, in 
noce, che i cittadini di questa isola ancora felice sembrano tanto rimpiangere (a proposito, 
dove sarà mai finito?) In seguito ci sposteremo verso la frazione di Castel di sotto, dove il 
secondo intervistato, tale Pepi DeC… parlerà della porta basculante del suo garage 
precipitata rovinosamente sul tetto della Mercedes bianca. E meno male che non aveva 
ancora vinto quella della Migros!!!

I programmi radio / tv 

consigliati dal Zanzara



Malpensa 2000

A Novazzano esiste una simpatica ed allegra compagnia
Che si ritrova in quella che della Pinéta fu l’Osteria.

Un ritrovo aperto a pochi, riservato ai soliti habitué
Che amano i piaceri della tavola da veri gourmet.

Aperitivi, risotti, polenta e grigliate
Le loro bocche son sempre affamate.

Recentemente si son dati pure all’architettura
Ed ascoltate cos’è successo loro come avventura.

Al temine di una godenda una trasferta han programmato
E niente meno che in Lombardia han sconfinato.

A bordo dell’Alfa 164 dell’Angelo fino a malpensa 2000 son arrivati
E l’idea di poterla visitare li aveva tutti emozionati.

La gente laggiù era veramente tanta
Di parcheggi non ve n’eran abbastanza.

L’autista ha avuto un colpo di genio, ha sostato sulle strisce pedonali
Quelle che portano i passeggeri avanti e indietro dai vari terminali.

“Faremo in fretta, nessuno avrà da ridire
Penseranno che subito vogliamo ripartire“

Al loro rientro un foglietto  svolazzava
Ed il caro Angelo alla solita pubblicità subito pensava.

Preso nelle mani e ben guardato
Ahimé di multa si era trattato.

60’000 lire ai carabinieri han sborsato
Il parcheggio è in effetti un poco costato.

Due settimane più tardi la trasferta han ripetuto
Per coloro che la prima volta esserci non han potuto.

Stavolta le auto in un posteggio a pagamento han sistemato
Con il vantaggio che si tratta di un luogo assicurato.

Il Lüis però di gironzolare non voleva
La schiena un poco gli doleva.

 sul parabrezza



“Vii innanz vialtri, mi va scpeci da sura” affermava
Mentre il gruppo, zitto, attentamente lo ascoltava.
Dagli amici per un poco solo fu lasciato
E nel frattempo attorno ha gironzolato.

Di stare in piedi era stanco, una sedia ha cercato
Ed una bella poltroncina vicino ai monitor ha trovato.

Intanto che aspettava
La palpebra a poco a poco calava.

Quando la comitiva aveva finito
Il Lüis cercava, ma lui era sparito.

Dove sarà mai andato, non si sarà mica perso, dicevan preoccupati
E per cercarlo attorno all’aeroporto si erano sguinzagliati.

Perfino con l’altoparlante fu cercato
Senza però essere trovato.

Dopo un’ora di ricerche dal Claudio fu avvistato
Sulla poltrona a dormire continuava spensierato.

Con un colpetto sulla spalla il nipote diletto lo ha svegliato
Felice ed emozionato felice di averlo finalmente ritrovato.

“Oh! Claudio, a sii già rivaa?
A ma s’eva quasi indurmentaa!“

Allarme rientrato, spavento passato, altro non vi era da fare
Che al Lüis un bell’Alka Selzer somministrare.

Legenda:

Chaîne des Rotisseurs Hilton

Gran Patron: Lüis Morniroli
Gran Maître: Pietro velCril
Seguono: Claudio Luppi, Güstin Bianchi, Bernasconi RiRi, Americo Morniroli

Bruno Fasoletti, Angelo & Giannino Pellegrini, Ceck Raiffeisen e......



Luchi e Fabi al volante

Trasferta di lavoro....

Si dice che, al seguito del loro “datore di lavoro” la nostra-
na coppia abbia effettuato una trasferta transalpina in quel 
di Lucerna, per visitare una esposizione settoriale.
Aggirandosi fra gli stand espositivi e curiosando le novità 
in tema di vernici, si sono imbattuti in una discinta modella, 
“ri-vestita” unicamente con una sottile pellicola di vernice!!!
Il resto dell’esposizione ha perso ogni interesse per i nostri 
che hanno praticamente trascorso la giornata rimirando le 
sfumature più intime della procace modella.

Morale: Anche lo stanco occhio vuole la sua parte!

Ci hanno sussurrato che due baldi giovani musicanti abbiano avuto problemi nel trovare la 
strada giusta al volante della loro auto. Il Luca gemello per sostenere un esame si era recato 
di buon mattino a Manno dove  non c’era anima viva. Col telefonino 
chiama disperato a casa e dopo varie ricerche si stabilisce che l’esame doveva farlo a 
Trevano. Che fare? Per fortuna, la sorella lo ha praticamente teleguidato via natel fino alla 
porta d’entrata dell’STS.
Morale: Non esitare se puoi telefonare

Anche l’altro Luca in geografia del Ticino non è da meno. Dovendo recarsi a Bosco Gurin per  
un ritiro della minibanda dopo una ritemprante sosta a Cevio si è ritrovato a Fusio. Aveva 
addirittura sbagliato valle!!!!
Morale: La tecnologia moderna offre sul mercato automobilistico sofisticati sistemi di 
navigazione satellitare (GPS) che vi aiutano in queste situazioni.

A proposito di Bosco Gurin e di minibanda....

Il Baco del millennio ci ha confidato che il gruppo musicale in ritiro tra le montagne della 
Rovana attende ancora adesso la visita dell’Athos percussionista. Pare che lo stesso si sia 
attardato sotto le tiepide coltri casalinghe!!!!

Un uccellino engadinese ha riferito al volo al Zanzara la disavventura capitata a una 
promettente stella dell’aviazione militare svizzera. Mentre si trovava in visita all’amico 
cuoco (gemello del Luca) ha inavvertitamente chiuso la portiera dell’auto dimenticandovi le 
chiavi all’interno. Dapprima hanno cercato invano di rompere il finestrino poi si sono arresi e 
hanno chiamato il TCS che ha provveduto ad inviare un garagista del posto.
Lasciamo imMagginare al lettore l’entità della fattura (se la sa ul mé pa.....)
Morale: Chi non ha ancora le ali, provveda ad avere almeno il doppio delle chiavi.

pur essendo in orario

Sì, sempre e solo loro ...
ma come è difficile procurarsi 
una foto nuova....
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  44Manifestazioni d'affetto
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    4Religiose
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  97Dio del Sole
  18Tipo di farina
  49Condizione, stato
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  71 Divano trasformabile in letto
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  73 Infiammazione del colon
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  60 Combatte con il toro
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  54 Appartengono ad una tribù africana
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Chi o enica lunedì

via Cios - 6882 Brusata di Novazzano - Tel 091 / 647 49 98

Risutee fa ul to mestee

Come tradizione vuole a Natale sono in molti ad ordinare il classico salmone direttamente 
dai paesi scandinavi rigorosamente affumicato.
Così ha fatto anche un noto cuoco del Carnevale, che finalmente smaltite le “pene” patite 
per colpa del famoso peperoncino (Zanzara da l’an pasaa) si apprestava a tagliare il trancio 
per servirlo al cenone. Armatosi di un affilato coltello, affondava con maestria la lama nella 
rosea carne, senza però ottenere il risultato voluto...
... Dove sarà mai il problema? Cosa faccio di sbagliato? Si chiedeva borbottante il Dante.
Ve lo diciamo noi, che lo abbiamo saputo dal Baco del millennio:
Al giorno d’oggi il trancio di salmone è venduto già tagliato anche nel paese delle renne. 
Bastava saperlo!!!!

Per restare in argomento...
Abbiamo saputo dal solito Baco millenario che il postino “porca galéra” è stato visto 
consumare una lauta cena in compagnia della fedele Celsi in un sempre affollato ritrovo 
locale.
Che cosa l’avrà mai convinto a permettersi tanto lusso? Non avrà forse vinto un buono alla 
solita lotteria?!?!?!?

Le gourmet del Gaggio



Par la demucrazia che ghem in dal prufund
Dal nost sistema ben perfeziunaa,
Nüm Svizar sem famus in tüt ul mund.
Püsee da settcent'ann sem già düraa.

Se ul nost guvernu o se ul Gran Cunsili
Ciapan 'na decisiun che pias mia tant,
Ga sarà sübit vün, stii pür tranquili,
Che tira sü do firmi in sül istant!

Dopu la storia dal referendùm,
Senza pasà trop temp, a Nuvazan,
Ghé stai lanciaa un par da petiziùn
Par ropp che han fai parlà dürant ul annuale

Prima la gesa l'eva ilüminada
Da quatar lampadin un pu vegiott.
Pö invece ul Tita la fai 'na pensada:
"Viva la tecnica, piza sü tri spot”

Apriti cielo! Croda giò la tèra.
Che scandal, i binari cui lüsett
I solit benpensant dichiaran guèra,
Gheva già prunt i föi par i firmett…

Pö in dal fratemp sa sèta ul pulverùn,
Risültan tüt persüas dala buntà
Dal növ sistema d'ilüminaziùn, 
Ma intant a riva un'altra nuvità.

Problema grave, tüt sem minaciaa, 
Dai buteghett che vendan quel'erbeta.
Altru che pal prufüm, in tücc drugaa!
Bisogna fai serà: "Giò 'na firmeta!”

L'è che qui canapari sül cunfin,
Ai tiran scià la gent da föravia
Che inquina l'aria dal nost bel Tisin
Prest sarà chì tüta la Lumbardia!!!

E i nost fiulit che mò ai van a Ciass
A scöla media, chi visin a cà
Prest o tardi ai slungaran ul pass,
Fina a Morbiu ga toca traslucà.

Ma cumè?! Non ci stiamo! Non si fa!
Che sium propi nüm qui sfurtünaa
Chè ul Cantun al vör fa nà püsee in là 
E via che mila firmi an presentaa

La gent la firma, l'emuziun l'è granda
Ul municipi al ciapa pusiziun
E a Belinzona al gira la dumanda.
Sbagli, o sem scià sota i eleziun?

Fima qua, firma là



Se siete riusciti a riconoscere le 3 persone imbucate la 
pagina nell’apposita urna o spedite a:

Carnevale Benefico
Casella Postale
6883 Novazzano

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Scopri il nome dei 3 personaggi che compongono la foto qui sotto:



Alessio Agustoni

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

Storia di copertina

Una notizia bomba, un gran baccano
Colpì l'estate scorsa Novazzano
C'erano qui la tele ed i mass-media
Nei pressi di una ditta della Pobia.

La grande impresa di cui siamo fieri
Con (quasi) tutti i dipendenti frontalieri
Sul cantier si ritrova in un momento
Gli specialisti anti-inquinamento

“La sabbia usata per i tuoi prodotti”
dicono al Franz quegli uomini assai dotti
con fare minaccioso e persuasivo
“contiene materiale radioattivo!!!” 

Gli bloccano il cantiere ed i lavori
San bene ciò che fanno quei signori
E portano la sabbia a esaminare
Da uno che di scienza è un luminare

E poi, dirà il lettor, ma com'è andata
'Sta storia un pochettino ingarbugliata?
Lo “scandalo” si sgonfia, rientra il caso, 
Che ci abbian presi tutti per il naso?

L'eva un gran pezz che ai ga davan là
Cunt la storia dal Domila che ghe scià
E che pai cerveloni puséé vecc
Risciavum tüt da resta mort o al frecc.

Cul baco dal milennio che al minacia 
Da fàm un quei brüt giöc da pert la facia,
Nüm dal Zanzara ghen ben ripensaa 
Se pudevum fa ul giurnal da carnevaa

Sem metü dré già prima da l'an növ
Em fai di esperiment e tanti pröv
Cumè pudii vedé, ul risültaa
L'è vegnü föra ammò, e lè mia maa.

Legil in santa pas, ul giurnalett,
i stori, i puesii, i barzelett,
E se a quaidün ga narem da traverz
L'è stai ul baco che ga fai un scherz!!!

Comunicato della redazione

Ul baco … là mangiaa la föia



Automatismi e
elettricità

Automatismi e
elettricità

Curti Patrizio
Larghi Silvano

tel. 690.04.95    natel: 079/214.65.79

Balerna - Novazzano

Ghé capitaa un fatu un quei temp fa: 
da vün che la strada là vurü misurà
Propi tacaa ala funtana dal can, 
Lè ul nost Pedru, sagrestan.

La causa dala toma l'è ammò ignota
Sarà stai un sas che ala scarpa lè nai sota,
O la radis d'un pin che ul pè la gà fermaa.
E ul femore rott, ul poru Pedru al sé ritruvaa.

In quel precis mument pasa 'na signorina
Propi gentila e bèla, una crocerossina?
A l'uspedaa l'a sübit traspurtaa
E la gamba a tocc gan sistemaa.

Lè che al sem tüt, cumè lè fai ul Pietru
Al pasa, in là lunghezza, 'na stagia dopi-metru,
Par ul fatu da ves un puu tropp grant, 
Dal lett dal'uspedaa vanzava föra ì gamb!!!

Alura par fac fà la terapia, 
L'an purtaa sü in la clinica Santa Lüzia
Ma lì al cugnos nisün, lè pien da furestee,
E inscì la Marilena là ripurtaa a pulee.

Mò sì che lè cuntent, 
Ai vegnan a truval 'na cà da gent.
Forza secrista, dai che ga la femm,
Nüm la tua campanella prest risentaremm!

Par intant emm truvaa anca un rimpiazant
Quaidün che vüta, anca lü pütost grant…
Un bravu fiö, cavez, che ghé giò in feruvia
Ma al Santus, no, lè mei che al canta mia!!!

Offerta di lavoro

Si cerca una persona disoccupata, amante delle oche, disposta ad aspettare, sul luogo 
dell’allevamento, la fuoriuscita delle uova “ocate” (fecondate), raccoglierle con cura e 
recapitarle subito all’allevatore.
Si consiglia di portare seco una brandina, una coperta e tanta pazienza!
Il salario verrà stabilito in base alle uova raccolte!!!
Per informazioni rivolgersi a C....AZZI!

Tu sei Pietro, uomo in gamba…

NUOVA APERTURA

Ci viene comunicata l’apertura di una 
agenzia reperimento clienti per 
carrozzieri presso la Casa Girotondo.

Chi fosse interessato si rivolga a:

MIRIAM DB

Vogliamo il fair play nello sport

er mostrare il suo il suo attaccamento alla squadra di 
disco su ghiaccio un accanito tifoso novazzanese si sia fatto “battezzare” in un locale 
pubblico della città del Ceresio...

Il baco della Réséga dà cronaca che p

annuncio non pubblicitario
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L'oroscopo del Pierino

I tarocchi predicono il futuro

Apriamo con il 2000 una nuova rubrica, che apparirà regolarmente sul nostro giornalino, 
certi di fare cosa gradita agli stimati lettori e alle gentili lettrici. 
Cominciamo con due segni particolarmente vicini al periodo di Carnevale: i Pesci e l'Ariete

Lè propi brava la presidenta dal Don
In sempru bun i so intenziun!
Quela sira dal blitz di bumbun
La töi un gatò par culaziun.
Già la güstava stà bona crustada, 
cunt ul cafè in cüsina setada.
La bèla turta però la sé pü truvada… 
In dala cunfüsiun, a un altru client
Ga l'à rifilada!!!

Per chi è nato il 12 marzo 1981
Non avete la chiave per aprire una certa porta? Fate appello al garage più 
vicino, che sarà pronto a darvi, non certo gratis, quel che desiderate. 
Ricordate che sbagliare una volta è umano, ma continuare è … Crazy!
Avete sempre la testa fra le nuvole, non è che vi mancano le ali?
Dormite di più (e quando rientrate il mattino presto non svegliate vostro 
padre!)

Per i nati il 20 marzo 1980
Dovreste viaggiare senza premere il piede sul gas, transitando alla 
Canöva. 
Qualcuno vi chiederà dei soldi, che non vi sentirete di rifiutare…
La cucina vi dà soddisfazioni. 

Per i nati il 25 marzo 1958. Anche per voi l'oroscopo riserva brutte 
sorprese sull'autostrada. Qualcuno che non avevate visto vi ha fatto una 
foto. Sul lavoro non subirete … Torti. 
L'ariete è baciato dalla fortuna in politica. Che sia la volta buona per 
riscattarvi di una perdita? 

Il baco del dolce



Süla bandera da Nuvazan
Cumè tüt sann, sventula un can.
Mia che la dispiasa 'sta pora bestia, no, 
Fatu stà che lè seca da panza e anca da cò.

Par i vari asuciaziun
Che met in mostra ul gunfalun
Al borla mia cumè il famoso cacio sui macarun.
Al gà va forsi ben a la müsica Uniun
Per fac la guardia ai claritt e ai trumbun,

Pal penùn fù 'na pruposta, che ga giri ai president
Discütin in comitato, pensic denta cari gent!!

Par esempi, ai Rigatun
Che gira in lung e in larg pal nost Cantun
Par tignì in urdin quel grüpp lì,
Ga vurares un can lüf cui denc lung inscì.

Tachig sü un bel cirnecc sül penèl dal Pesca Club
O “Merlu”  Al spestares mia la dumeniga matina
Par truvà chi che inquina 
O chi che büta là ul palett dala ramina…

Vuraresan un buldoc i gent da Castel da sott, 
par i fest e la fera che fa i Piantacasott!

E se par caas, in la turmenta,
vün che scia al sa perd denta?
Ma disii, se l'è un alan che pudres ricüperal?
Cun la burageta dal cognac e un bel tocc da lard,
sül stema dal Sci-club nares ben un San bernard!

Vita da can da Nuvazan

Chi possiede un cane, sa che il fedele amico 
dell’uomo non sopporta il rumore provocato dai 
fuochi d’artificio. Ne sa qualcosa la moglie del Mili 
vice-segretario la sera di S.Silvestro, per 
permettere al Jody, ex Girotondo, di fare i suoi 
bisognini ha dovuto munirsi di una radiolina portatile 
accesa a tutto volume....

che 

Roba da non credere

In tutti i corsi di giornalismo si racconta che le notizie più 
incredibili sono proprio quelle vere.
Un cane che morde un uomo non fa notizia, mentre il 
contrario aumenta l’audience.
Ci credereste allora che è successo davvero:
Un povero dobermann è stato azzannato da un 
pargoletto. Non è dato sapere quali cure siano state 
praticate alla povera bestia. Per informazioni chiedere 
a Edy Yamamoto.

Viva ul Can da Nuvazan…
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Vuole risparmiare sui premi RC e CASCO?
Si assicuri dallo specialista delle auto GARANTA.

 è l’assicuratore dell’unione professionale svizzera dell’-

automobile (UPSA).
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Telefono 647 40 93 FAX 647 40 85

GARANTA

 tetto”

Senza parole deve essere rimasto il nostro “ZIO” trovatosi a 
dover “celebrare” un matrimonio a dir poco sconcertante. A 
Novazzano ci sono i Ratti e i Top(p)i, ma nozze così non si 
erano mai viste.... 
Dove avranno mai fatto la lista-nozze... La bottega del 
Formaggio? Chez Gabbani? .... alla Valle della Motta?

Il padre della sposa è stato a sua volta protagonista di un 
episodio ad alto rischio.
Stufo dei rumori provenienti da una ditta situata in zona 
industriale, ha pensato di provvedere di persona a far 
cessare le molestie notturne.
Recatosi sul posto dopo aver bussato con veemenza 
all’uscio è stato accolto da un energumeno che lo ha 
“gentilmente” invitato a riprendere velocemente la via di 
casa per non rischiare un occhio... nero.

Pensava di farla franca il nostro municipale di Brusata, ma il baco del lago (bacus ceresius ganassis), ha 
rivelato al Zanzara quanto segue.
Prima del consueto ritiro in Costarica, il nostro si apprestava a tirare in secca il suo potente natante 
attraccato sulle rive del Ceresio. Come è come non è, pare che a causa del peso eccessivo, un cavo 
dell’arganello col quale stava armeggiando sia improvvisamente ceduto facendo precipitare la barca a mo’ 
di Titanic nelle gelide acque con il capitano a bordo. Nell’estremo tentativo di salvare il gioiello dei cantieri 
nautici il prode avviava i motori facendo avanti tutta verso riva e completando la frittata. Risultato: dato il 
fondale basso le eliche sono andate in frantumi così come il resto della barca.....

Capitani... disastrosi

Un’immagine vale più di cento parole.... 
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L’eterno idrobanchiere di via Boschetto ne ha fatta un’altra delle sue. Messosi al servizio di un vicino 
industriale alpinista, tale Erwino, il nostro si è presentato in ditta munito di un potente trapano ed altri utensili 
specifici. Dovendo installare nuove rubinetterie e valvolame vario ha cominciato a sforacchiare pareti e 
pavimenti, incappando però ogni volta in una maledetta tubatura nascosta. Risultato: i locali della suddetta 
ditta sono costellati da cartelli con la scritta “FUORI USO”!!!!!

Per restare in tema idrico, il buco ops! Il baco del Zanzara ci ha confidato che l’idropresidente resosi 
indipendente di recente è stato chiamato in zona Gaggio per dei rumori sospetti ad una tubatura. “Non si 
preoccupi, signora. Tutto sotto controllo....”
Ahimé il nostro sarà anche un bravo politicante, in questo caso però aveva tutti i torti.... Durante la notte la 
rottura di un filtro ha causato il naufragio del salotto buono in casa Stella!!!

Dall’acqua.... al fuoco: il baco ecclesiastico ci ha confessato che per l’inaugurazione della restaurata 
prepositurale, l’incombenza di preparare la cenere per la cerimonia è stata conferita al sindaco ... di Brusata. 
Il nostro Virgin ha trascorso un’intera giornata per soddisfare la richiesta, ardendo legna e passando al 
setaccio la cenere così prodotta. Una fatica immane.... Se non fosse che nessuno si è ricordato che la nuova 
liturgia non prevede più l’uso di detto materiale. Tutta cenere e .... niente arrosto!!!!  Che giramento di 
marroni!!!!

A proposito di marroni e marronai a tempo perso, un vecchio baco bacucco, ospite della Girotondo ci ha 
scodellato la seguente disavventura capitata al factotum Roberto assistito dal fido Matteo. L’autunno 
inoltrato fa nascere ricordi e voglie ormai sopite di caldarroste. Ecco dunque i nostri accendere un bel fuoco 
nel maestoso camino. Spolverato un vecchio marchingegno per la cottura dei marroni (tipo centrifuga) lo 
hanno imbottito con ben 5 kg di bellissime castagne. Evidentemente ignari dei segreti meccanismi 
dell’attrezzo, ne hanno provato il funzionamento a secco, dimenticandosi però di chiudere il portello....
Al primo colpo di manovella le castagne si sono sparse nell’ampia hall infilandosi negli anfratti più reconditi. 
Grande è stata la gioia degli ospiti tornati per una volta a raccogliere castagne!!!!

Il maiale è pesante. Il baco vegetariano ci ha servito questa succulenta notizia. Il Michele Z. e lo 
spazzacamino di Seseglio erano indaffarati a squartare un bel porcello. Come è come non è si trattava di 
staccarlo dal gancio. Il nostro Michele si piazza sotto la pesante bestia mentre il compare gliela appoggia 
“delicatamente” sulle robuste spalle. Risultato: Che macell! Il novello poliziotto non era pronto a sostenere 
cotanto peso ed è crollato a terra.

Uscito come tutti i giorni dall’ufficio il Giuvan Pif. vice-presidente del carnevale balza in sella al suo vespino e 
da un colpo al pedale dell’accensione. Nessun segno di vita. Riprova, riprova... finché decide di spingere il 
mezzo verso il meccanico più vicino. Giunto sul posto dopo ulteriori tentativi si accorgono che il rubinetto 
della benzina era chiuso!!!!



specialista in design floreale

Tel. e fax 647.05.58
e-mail: fiori.lori@alicom.ch

dal 1° maggio ci troverete al Vignabella

Fiori Lori -  Viscardi

Vita grama pal Lüf a Nuvazan.
‘Na nocc al faseva un gran frecc, ul Lupo Alberto, tüt blö e cunt i urecc güz, l’eva in gir par ul 
paes.
Riva in piaza, l’ha vist un gran muviment da pastur e pegur che nava vers’ a la gésa.
Sta pora béstia al g’ a vüü la brüta idea da metas in cua ala prucesiun.
L’aves mai fai..... ‘l set pö ti ul parchè, forsi pal so culur, a ’n qui dügn la roba la ghè mia naia 
giò. L‘è inscì che, tra ul ciar e ’l scür, l‘han töi sü sot sela e l’han fai scumparì.
RAPIMENTO!!!!!
Ul dì dopu ‘na banda da bravi fiöö, tüt preocupaa, l’ha tapezaa ul paes da gran cartei “CHI 
L’HA VISTO”.
Ghè vurüü ‘na setimana par truvà stu poru Alberto, sota un portic, tüt strémii e pien da 
pulvur.
La cumbricula da bravi fiöö, che l’eva urganisaa una festa par l’ültim da l’an in una betula in 
centru paes, l’ha pensaa ben da invidà anca ul Lupo Alberto par faac pasà ul strémizi.
L’han fai diventà ul Re dala fescta.
Ma l’eva destin, l’aria da Nuvazan la ga fava maa.
Ul bel el bun da divertis l’è saltaa sü in sül bancun par fà ul lupo-cubo; l’è scarpusciaa sü 4 
michett e l’è nai giò par tèra lunch e tiraa.
Che volo!..... l’è nai in frégüi: l’ha perdüü ul co, i gamp e i brasc.
Che brüta fin, porü lüf da Nuvazan.
pech d’in scì la pudeva mia na.......

Il ritorno del lupo in Ticino

Ma da Nuvazan l’è mei che staga luntan

Lupi di taglia... o d’Italia

Probabilmente disturbato dai botti del 1° di agosto, il lupo del Gianca Mero... ha deciso di 
punto in bianco di lasciare il patrio suolo varcando il confine verso sud. Vane le affannose 
ricerche del proprietario che si sono protratte per mesi, mancava solo di andare a Chi l’ha 
visto? Finché un giorno è giunta notizia del suo ritrovamento in quel di Baggio, amena 
località dell’hinterland meneghino. Precipitatosi sul posto per il sospirato recupero il Gianca 
ha sudato le classiche sette camicie per convincere l’amico fedele a far rientro a domicilio. Il 
baco della madonnina non ci ha spiegato i motivi di questa riluttanza. Sarà l’aria salubre 
della vicina Lombardia?



LA POSTALA POSTA

09.09.99 ore 9.00
N o n o s t a n t e  l ’ a v v e n t o  
dell’informatica e della burotica da 
noi la corrispondenza viene 
consegnata ancora a mano dai fidati 
portalettere (vedi foto sopra che è 
veritiera senza trucchi e senza 
inganni).
Purtroppo anche chi si prodiga per 
garantire un buon servizio al 
pubblico può incorrere in spiacevoli 
inconvenienti!!!

Il baco del

In un mercato liberalizzato, per non incorrere nelle disavventure di cui sopra, c’è 
anche chi provvede al fai da te postale. Circolano voci che alla chiusura dell’ufficio 
postale di Brusata seguirà l’immediata apertura di uno sportello 6883/1 presso un noto 
ritrovo gastronomico in via Indipendenza. Si mormora che il servizio sarà riservato ad 
una ristretta cerchia di amici...

È quanto capitato al nostro “Porca galera” il quale oltre a leggere i contatori dell’AIL, e a 
coltivare la passione per la terra, si diletta nel trasporto della posta.
Nel giorno più sfigato dell’anno, ossia il 9.9.99 alle ore 9 un colpo del destino gli ha fatto 
perdere il carico di corrispondenza guarda caso proprio in prossimità di un esercizio quasi 
pubblico di Casate!!!!
Conclusione: per riaversi dalla terribile disavventura ha dovuto inserire una sosta forzata 
sul posto....

LA CORALE S.CECILIA

Senza parole

A proposito di corale, un baco molto pettegolo ci 
ha spifferato che: la Romana, con la figlia e il 
genero sono andati in una pizzeria della vicina 
cittadina. Alla presentazione del conto, i nostri 
vorrebbero pagare con un buono vinto alla 
lotteria. Ma ahimé, “Cheffigura” il buono era di 
un’altra pizzeria!!!!!!

Corre voce che, sempre la nostra Romana, il 
giorno del battesimo del nipotino, perseguitata 
da un terribile mal di piedi, si sia resa conto che 
le scarpe che calzava, appena ritirate dal 
calzolaio, non fossero le sue!!!!



Nuovo
Alta Scuola di Motociclismo
presso il Bar Centrale
Imparerete a districarvi nel 
traffico, a impennare il vostro 
mezzo e a controllarlo in tutte le 
situazioni.

per informazioni rivolgersi a PIA!

Il fedele baco del quarto millennio (quello in cui sarà 
inaugurato il Nuovo Centro Civico!!!!) ci ha inviato in 
anteprima la foto stampata qui sopra.
Speriamo che i pronipoti dei piccoli utenti del parco 
abbiano un giorno la fortuna di veder realizzato il NCC, 
per ora l’erba cresce e.... il cavallo campa!!!



«Intermundo»
Cavadini & co.

Trasporti internazionali

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

Lettera dello Zio al Pierino

Caro Pierino, ance io ti scrivo con la macchina dà scrivere elettrica ma la mia ci a un bottone che schiacci e ti 
scoregge li errori. Dirci ai tuoi maestri di farti insegnare bene, cosi puoi andare ala Scuola Media a Chiasso 
insieme agli altri bambini del tuo paese, finché c'è e non la spostano.

Per il pranzo che anno organizzato agli anziani sono stato invitato a mangiare a la Garbinasca che l'arrosto 
leva preparato il Giancarlo M. proprio buono e tenero con la sua salsetta. Dopo lui ha deciso che siccome ci 
sono intorno i ladri, meglio non farcelo rubare e l'ora lo porta a casa sua, invece la salsa la messa in un 
bidone sul lavandino della cucina. E la mattina a dietro è arrivato lì il suo aiutante a fare le pulizie che l'è 
l'usignolo delle case Botta e siccome a sempre voglia di fare, à visto subito il secchio con la salsa e pensava 
che l'era roba unta da buttare invece era la salsa. Difatti a preso tutto e via giù pel lavandino… 

Qui in comune succedono cose strane. Intanto ho sentito dire che è sparito un tacco. Pare che l'aveva 
perduto la Manuela nel camminare avanti e indietro dal Mario segretario ma poi non c'è più stato verso di 
farlo saltar fuori. Dove sarà mai finito? Magari lo trovano fra mille anni quando fanno su il palazzo comunale 
nuovo! Il progetto ce là in mano il Giorgio e ci a detto ai suoi colleghi del municipio che bisogna fare qualcosa 
in pressa ma li dea del nuovo centro civico somiglia molto a quella che avete pubblicato sul Zanzara de 
l'hanno passato…

Un giorno quelli delle strade erano dietro a pitturare tutte le righe per terra, in vece i segnali no, ne anche 
quelli senza niente e che non si vede più cosa ce marcato su. Allora, li operai stavano mettendo la tinta e il 
Dante Fratt… ci ha detto, fatemi giù due frecce davanti al portone che mi mettono sempre qui le macchine 
davanti e non posso entrare e uscire ma l'usciere ci ha detto che se ce le facevano a lui dopo devono farcelo 
anche ali altri e l'ora siamo qua belli. Ma poi dopo sono andati più in giù, vicino al Belvedere, e hanno pitturato 
le righe per terra davanti al cancello del signor Defra… Mistero. Magari perché li stanno di casa dei ricchi. 

Quello famoso che mi dicevi che prende la multa ho poi saputo che durante una passeggiata a vedere dove 
fanno il formaggio su a Airolo ha voluto provare le brezza del volo ed è finito giù da un muretto, con relativa 
pelatura di stinchi. E in veci del Gorello e del tipo Piora la moglie del Silvano elettricista ha comprato i caramel 
Mu del banco del caseificio e lì a mesi in borsetta ma dopo col caldo sono colate tutte e ci anno proprio fato 
una bruta sorpresa!  

Cui da noi le tasse sono basse ma avanziamo dei quattrini, pero all'Epifania il sindaco ha pianto ancora 
miseria ché non ci sono più quelli che vengono a far benzina da noi e così non siamo ancora fuori della crisi e 
in ogni paese qui intorno vogliono fare un casinò. Qua e la invece ci sono già molti casini (come quelli che 
c'erano anche a Como che una volta ci sono andato anche io?) 
O sentito anche che invece del tabacco e delle sigarette adesso da voi vogliono vendere l'erba. Ma è vero 
che molti sono contrari, e pensare che una volta ci avevate il sindaco che si chiamava così e oggi tutti 
piangono - Perché non torna indietro? 

Fra poco ci sono le votazioni comunali e magari vado in lista, che tutti i partiti cercano la gente che vuole 
andar su. Chissà cosa succede che magari i pipidini si riprendono la poltrona del sindaco o invece i liberali la 
tengono ben stretta che oramai ce l'anno loro e basta chiuso. Staremo a vedere cos'è che capita.

Carro nipote o finito il in chiostro e a l'ora devo chiudere la lettera. Ti mando tanti bachi e auguri per il 
Duemila. Ci sentiamo fra un anno.

Tuo Zio 



DOMENICA 13 febbraio: QUESTUA e distribuzione del giornale “UL ZANZARA”

MERCOLEDÌ 23 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)

- ballo con l’orchestra «ritmo 2001»

GIOVEDÌ 24 febbraio: 12.00 pranzo per gli anziani del villaggio e per i ragazzi della 
Scuola dell’infanzia

18.00 distribuzione di busecca (da portar via)

19.30 busecca gratuita al capannone (sino ad esaurimento)

20.15 TOMBOLONE  CON RICCHI PREMI

VENERDÌ 25 febbraio: 20.30 BALLO MASCHERATO
con il complesso «LE NUOVE GOCCE »
   

SABATO 26 febbraio: a Brusata (Casa Albisetti)
    MACCHERONATA

11.00 inizio della distribuzione

20.30 VEGLIONE MASCHERATO
 con il complesso «LE NUOVE GOCCE»

DOMENICA 27 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 in paese si potrà gustare: risotto e......

(Informazioni e iscrizioni presso gli stessi ristoranti)

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

18.30 distribuzione di maccheroni e
20.00 termine del Carnevale Novazzanese

VEGLIONE MASCHERATO

Millennium Bug




