


Mercoledì 14 febbraio 14.00 pomeriggio per i ragazzi

Ballo mascherato e giochi vari

19.00 arrivo 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 15 febbraio 12.00 pranzo per gli anziani del villaggio e per i ragazzi della Scuola 
dell’infanzia

18.00 distribuzione busecca (da portar via)
19.30 distribuzione gratuita di busecca al capannone (sino ad 

esaurimento)
20.15 TOMBOLONE

Venerdì 16 febbraio 20.30 BALLO MASCHERATO
Con il complesso “LE NUOVE GOCCE”

Sabato 17 febbraio Maccheronata a Brusata
11.00 inizio distribuzione

14.00 al capannone concerto delle 6 bande che parteciperanno al 
corteo della domenica

20.30 BALLO MASCHERATO
con la “BLUE NIGHT ORCHESTRA”

Domenica 18 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 prenotazioni presso gli stessi)
14.00 CORTEO MASCHERATO per le vie del centro paese

al termine TOMBOLONE DEI MARENGHI

esibizione delle Guggen al capannone
18.30 distribuzione di maccheroni
20.00 termine del Carnevale Benefico Novazzanese

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE

La TSI con la trasmissione “Compagnia Bella” al Carnevale di Novazzano.
In occasione della giornata conclusiva di domenica 18 febbraio, la trasmissione televisiva “Compagnia 
Bella” si collegherà diverse volte con Novazzano, dove il gruppo guidato dal 
presentatore Giorgio Fieschi proporrà diverse sfide per reperire oggetti vari.
Appuntamento per tutti al primo collegamento previsto per le 12.45 sul piazzale 



Carro Zio, mi sono rimeso ascrivere percché lè per-iodo di carnevale e vollio contarti 
su cioche le sucessso al mio paesello nei dodici messi pena trapassati. 
Devvi sapere ceh ano fato le lezioni cummünali. Ora mai lè sicurro cheil sindaco 
cel'ho hano i liberali, che anno meso su ancora il Giorgio con una cà di voti (ne a presi 
dà tutti, e a furia di darcene qualc'uno e ance restato sensa). E desso in municipio 
hano loro la magioranza soluta e inscì fano e descfano tuto cuel che voliono. Il 
Giorgio però a detto che fano gnente sensa dircelo anca a gli altri pero in consilio 
cümunale gnivolta l'he na meza lotta parché quei che hano perduto non ci va giu 
stastoria. In tanto la casa di Talia è ancora in piedi fin chè la stà sü e hano dato ha uno 
di Mindrisio di farci giu un progetino per ch epoi magari ci voliono spenderci qual cosa 
e anca sgrandirla peri bisogni (non cueli dei cani, zio) madella canceleria e del 
Cumune. Comme un fulmine cuando che lè il bel tempo il don Sandro a fato le valigge 
e è partito. Lì bisogna sta tenta che i nouvi parochciani sono Valculeta e non hano 
mica pazzienza come noi ke lo abiamo avuto cuì 25 anni sensa dirci gniente. Cuelo 
che a prenduto (o si dice prendato) il suo posto lè anccora in fase dirodaggio, ma si e 
gia capito che none come cuelo di prima. Vedaremo. Impaese gira voce che il Baio 
vuole maritarsi (si dice cosi, né zio?). Lui nega e annega, mapare che l'acosa lè vèra. 
Sai che cuando che a fiocato per natale a provato a spazare via la neve con un 
atrezzo che ci evano pena regalato? Dimi tè zio se si puo usare il boffatore per le folie 
da far via la neve del piazale? Dopo, per non farsi cattar via è andato subito in giro 
adirlo. 

A la Girotondo stestate anno fato una festa per tirare la la gente (e i francheti) e cé 
venutta lidea delle costine, del teatrino deli ospiti e di far volare le licottero che si 
podeva rimirare il Mendrisiotto dallalto e i viccini dicasa a batere le mani dala 
contententeza. E ala festa e rivato un muchio digente e lèstata na gran bela giornata 
che non a gnanca piovuto. Pare che hano guadagnato un belpò ma per vedere 
cuanto, ci vorà spetare la prossima eclise del sole nel 3024. Sai zio, la casa de li 
anziani lè propio ben curata e cè la una sentinella che pratticamente è cuasi sempre 
inservizio e lei vede tuto e non ci scappa gniente e nesuno (o quasi) al suo ochio vigile 
solo che dopo ogni tanto si sconde per tirare una paia in saleta. 
Zio, devi proppio venire avedere cosa hano fatto su cui da noi che prima la posta lera 
dentro in dun contener per tanti hanni, oggi ci abbiamo un uficio postale nuovo che 
magari è inscì bello che posono anca chiamare il Leuenberger a l'inaugurazzione. Le 
pareti fuori cambiano colore col tempo e se lè bello sono azurre e se piove pasano al 
maron screzziato e lè da vero un bel l'effetto can-giante! E mò anca il buralista è tutto 
rgolioso e per il gran lavoro a giè dovuto impiegare una iutante e cè tanta gente che 
speta che magari inventano il numerino come la macelleria del Benet a Ugiate. 
Desso Zio tidevo lasiare che lè note e ora che mindormento; e dopo il matino dopo 
facio come ul Giuvan Pif che lera entrato in del palazo dela banca a Chiaso ma visto 
che non conoscieva il posto a capito che quelo l'era un uficcio diverso. Perforza, 
aveva sbaliato porta dentrata e era dentro nelaltra casa!

A rilengerti l'hano prossimo, tuo Pierino

La letera del Pierino



Ai tempi che oramai non hanno uguali
Qui in paese c'eran due uffici postali
Le PTT, che era azienda federale,
Niente e nessuno la potea toccare

Oggi la situazione è un po' cambiata
La Posta è infatti liberalizzata
Per tirar dentro molti bei milioni
A tutto spiano fan razionalizzazioni

L'ultima idea che han rimuginato 
È un bel progetto a Berna presentato:
Come si fa coi grandi magazzini, 
La Migros ha la M, ed i postini?

Agli uffici postali, ex Pi Ti Tì
In futuro gli affibbiano una P.
Verranno tutti ben classificati 
Ed in ugal misura compensati.

Dove gli affari van così così
Il buralista avrà una sola Pi.
Mentre a quello che incassa come un re
Di lettere ne spettano anche tre

E se non basteranno i francobolli
A far quadrare questi conti Gialli,
Verrà una banca o un'assicurazione
Oppure lo chiudiamo, che invenzione!

Se tutto questo non sarà abbastanza
Dovremo infin cullare la speranza
Che non ci chiudan pure lo sportello
Dove oggi lavora l'Antonello 

È questa la ragion per cui il Zanzara
Sperando di far cosa a ciascun cara
In copertina ha messo, che carino!
Dell'ufficio postale il modellino

Ritaglialo lettore, e tienlo stretto 
Potrebbe esser, come abbiamo detto
A Novazzano l'ultimo ufficio postale 
Dell'ex gigante giallo federale!

LA POSTALA POSTA

Al ladro!!! .... C’è chi non riesce ad entrare....

Si dice che il nuovo palazzo postale, con il suo sublime stile architettonico, sia dotato di ogni 
dispositivo più moderno antiladri. Pare, ma vi sono fonti a conferma, che un impiegato della 
Posta abbia avuto a più riprese problemi con la tastierina dell'allarme. Infatti, sembra che i 
pulsanti con i quali comporre il codice che stacca la soneria siano troppo piccoli mentre 
invece il nostro abbia dita piuttosto "corpose"… Porca galera, tüt i volt al fù sunà.

… e chi non riesce ad uscire...

La poca dimestichezza con i moderni aggeggi elettronici è dimostrata anche 
da un altro fatto occorso ad un collega del nostro summenzionato.
Si dice che il Lele si sia avventurato con l’auto oltre un cancello elettrico per la 
celere consegna di un espresso e non sia più riuscito ad uscire. Trovando il 
cancello ormai chiuso ha dovuto far rientro in sede in autostop prolungando i 
tempi di consegna.

Il gigante giallo è .... diventato azzurro



NOVAZZANO:
È SEMPRE CARNEVALE

Il problema che per gli altri è sempre quaresima !
Il nostro bel Paese è noto per il carnevale ed è altrettanto noto " ul Zanzara " giornale 
che vorrebbe essere satirico, ma che di satirico ha solo il redattore -.che " passa " gli 
articoli che lui vuole.  Noi siamo con lui, poiché crediamo che sia difficile dover 
scegliere articoli che arrivano da persone del popolo, lui che dall'alto di un'italianità 
inconfutabile (pseudo traduttore dell'era Chiesi), decide, motu proprio, coloro che 
debbono essere messi alla berlina (che ovviamente non è la vettura con 4 porte), e 
coloro dei quali bisogna tirare l'acqua bassa.
Noi crediamo che un giornale di carnevale, letto con attenzione da tutta la 
popolazione, abbia anche il dovere di intervenire per far cessare abitudini che sono 
deleterie per l'ambiente e per coloro che abitano nei dintorni: parliamo del lavaggio a 
Casate.  Tutti, meno coloro che l'usano, sanno che è vietato (con tanto di cartello) il 
lavaggio dei motori.  Far notare che questo lavaggio pubblico è il ritrovo di tutte le 
moto dell'UE dovrebbe essere dovere di " ul Zanzara " dal momento che riteniamo 
possibile cambiare le cattive abitudini anche ironizzando... Ma crediamo che 
dovremo sopportare ancora per un po' questa situazione indecente costringendoci 
ad informare e inviare la documentazione al Dipartimento del Territorio...
Ora, signori è l'ora di darci un taglio seriamente : siamo stanchi di dover sopportare 
una situazione che di normale ha poco o niente. Non vogliamo certamente ricorrere 
al Tribunale Federale come in passato qualcuno ha fatto per far rispettare una legge. 
Perché persone che si professano ambientaliste e democratiche progressiste 
secondo il vento e la convenienza, tacciono quando vengono toccati i loro interessi ?
Saremo tanto contenti che magari questa volta " ul Zanzara, in sema ai altri robb, 
pensass anca a nümm.-.. ".
CITTADINI DI NOVAZZANO ...CHE PUNZECCHIANO

La satira locale diventa 
polemica cantonale
Dal Mattino della Domenica del 4 febbraio 2001

La Redazione del Zanzara non ha faticato a scoprire l’autore del testo 
ripreso integralmente. Non pensiamo meriti alcun commento in quanto 
notizie del genere non hanno nulla a che vedere né con l’ironia né con il 
Carnevale. Ul Zanzara non è un giornale polemico ne lo strumento 
per regolare conti privati.

Invitiamo l’autore a mettersi a disposizione per la stesura e 
l’impaginazione delle prossime edizioni del Zanzara.

La risposta del Zanzara



Il volante d’oro

Gli anni passati il Zanzara conferiva un premio a chi, alla guida di un veicolo, si fosse distinto 
per l'episodio più degno di apparire sul giornalino di carnevale. 
Riprendiamo da quest'anno la tradizione, assegnando non solo uno, ma diversi 
riconoscimenti: 

- Il primo, consistente in una lezione gratuita di teoria, va all'autista ufficiale del nostro 
Carnevale, ossia al Virgi, noto anche quale sindaco di Brusata. Motivazione: per avere, 
dopo le manifestazioni festaiole in piazza, lasciato il cambio automatico dell'auto del 
Zanzara sulla posizione N (che sta per "folle"). Ovviamente, non disponendo Novazzano 
di una piazza propriamente orizzontale, il pesante veicolo si è messo in movimento da 
solo … 

- Il secondo premio è un cambio gomme a prezzo ridotto offerto dal Zanzara. Anche se il 
merito è indiretto, esso va al Robi Ronc… che ha guidato il camioncino utilizzato per 
aiutare il Don a fare trasloco. Pare in effetti che un ciottolo infilatosi fra le ruote gemelle 
dell'automezzo sia stato lanciato dalle stesse contro l'auto che lo seguiva, causando la 
rottura del parabrezza. 

- Il terzo premio, un mazzo di chiavi inglesi e di grimaldelli, sarà assegnato al Giorgio "dala 
Fusatela". Motivo: avendo acquistato da poco una VW Passat, modello invero poco 
venduto alle nostre latitudini, ha invano e lungamente cercato di aprirne la portiera. 
Poveretto, non si era accorto che la macchina non era sua, ma quella del don Felice, che 
aveva parcheggiato lì appresso. 

Altro episodio meritevole di citazione

L’agricoltura al passo coi tempi

Chi fosse transitato domenica 1° ottobre nei pressi della Costa di Brusata non avrà mancato 
di notare l’insolita presenza di un elegante Renault Espace. Cosa ci sarà mai di strano? Il 
fatto è che nonostante il colore verde mimetico si vedeva benissimo che l’auto lì non era al 
suo posto.
Il nostrano pilota di formula uno Daniel Lozzipesta voleva probabilmente aiutare il 
contadino nella raccolta del grano.... Risultato, un sacco di... Danni!!!



Senza parole

Autunno... Tempo di migrazioni



Io sono Pino, Pino Odoroso
E sono ovunque molto famoso
Con la mia stazza di pino nano
Piantai radici qui a Novazzano

Prodotto in forma multicolore
Emano a lungo un buon odore
In ogni macchina mi puoi trovare
E poco prezzo mi fo pagare

Con tanti altri miei confratelli
Ben profumati, piccoli e belli
Io vado in giro, son vagabondo
Io sono Pino, profumo il mondo

Colora, ritaglia il tuo Pino Odoroso e infilalo nell'urna del 
Zanzara esposta a Carnevale. 
Il più bel Pino sarà premiato con un piccolo moltiplicatore 
dorato offerto dal lod.Mun.

Caro .... Pino

Per apparire... 

bisogna soffrire

Appesantito da una vita forse troppo 
sedentaria, il nostro Jo ha deciso che era 
ora di cambiare.
Palestra, jogging, spinning, ecc. ecc....

… il risultato è qui da vedere

DiBiasi  Autoriparazioni 
Ma chi ha detto che la reclame è l'anima del 
commercio?
Infatti, i parenti della M. erano all'oscuro di 
tutto, e si sono non poco meravigliati di leggere 
l'annuncio sul Zanzara 2000. 

ATTENZIONE
Chi fosse in possesso di fotografie delle manifestazioni carnevalesche a Novazzano 
dagli esordi ai tempi odierni è pregato di prendere contatto con Giuseppe Rezzonico:
 Tel. 683.53.01



Oggi che lo consente la finanza
Tutti voglion partir per la vacanza 
La gente cerca lidi assai lontani
Magari in quei paesi africani

Dove i turisti vengono viziati 
Prendono il sole e sono accompagnati
Nell'arido deserto col safari
Dove si fanno spesso buoni affari

Com'è successo alla Paola Br…
(il nome ci è rimasto nella penna)
Che proprio in un villaggio tunisino
Ha incontrato un mercante beduino.

Era un bel giovanotto riccioluto 
Così leggiadro mai ne avea veduto
Lui le presenta la sua mercanzia
Roba assai fine, non bigiotteria!!!

Vacanz... E afari stracc...

Queste pietre nel deserto ritrovate 
Per collane finemente intrecciate 
Roba costosa, quasi un patrimonio
Ma sono gioie rare, è calcedonio.

Non se ne pentirà, sono sincero
Dice il mercante dallo sguardo fiero… 
Le comperi signora e poi vedrà
L'invidia delle amiche di città!

Finita la vacanza africana
Dal gioielliere porta la collana
Per queste pietre voglio un bel fermaglio
Signora mia, forse c'è uno sbaglio.

L'hanno imbrogliata, fa lo specialista
È stata presa in giro o fu una svista?
Non son pietre d'estrema qualità
Ma roba artificiale in verità!!!

CHI L’HA VISTA???
Risulta scomparsa dal Carnevale dell’anno 
scorso, da allora non si hanno più sue notizie.

Connotati:
Altezza: piuttosto bassa
Capelli: biondo platino
Occhi: due
Indossa vestiti piuttosto vistosi

Chi fosse in possesso di elementi per ritro-
varla si metta in contatto con la redazione del 
Zanzara. Non è prevista alcuna  ricompensa.



Ufelee …

Pare che alla Fercasa di recente
Una gran bella macchina è arrivata. 
L'asciugatrice nuova, assai lucente,
Al posto di quell'altra ormai sfiancata. 

Il giovanotto che ce l'ha portata
Si era subito offerto per montarla, 
Ma un inquilino ha avuto una pensata:
Lasciate a me, ci penso io a piazzarla 

E se ne va, senza por tempo in mezzo 
L'elettricista-capo a rintracciare
La borsa dove tiene ogni suo attrezzo
Fatevi in là, che devo lavorare! 

Per lui che è specialista e tutto fa
(L'ha imparato negli anni giovanili)
Non ha misteri l'elettricità
Conosce bene come vanno i fili.

Ma l'arte sua sarà presto smentita
Quest'apparecchio lo fa ben sudare
Stacca e riattacca, taglia e poi riavvita 
L'asciugatrice non vuol funzionare

È rotta, sarà ben sostituirla
Chiama la ditta, tutto inviperito.
Poi se ne accorge, e resta come un p…
I cavi nella presa avea invertito!!!

L'amore (esagerato) per gli animali 

Il Besomi lo dice e lo ripete
Se un cane oppure un gatto in casa avete
Dovete rispettarlo come sia
Vostro fratello, oppure anche la zia. 

Un'impiegata molto conosciuta
Della banca locale ha ricevuta
Una bella cagnetta, e pare che abbia
Pensato subito a comprar la gabbia.

Così bella nel suo contenitore
Potrò portarla in giro a tutte l'ore
Ma che scherzi il destino a volte fa 
La gabbia nel baule non ci sta

Riflette la Simona: Che farò?
Cambiarla o mantenerla al fin dovrò.
Non ha avuto altra scelta, è stata dura.
Resta la gabbia, nuova è la vettura!!!

Gent istrüii …

Se ta vöt fa sü la cà, van in banca a 
dumandà
Gent cumpetenta, lavura lì denta
Person da cültüra, che i regul cugnoss
Ta cercan ul pasaport, prima da mulà l'oss
Talment istrüii, che ta fan pensà 
Ma la pignuleria, in duè an imparaa?

E alura sum restada lì un pu inscì
Quand ghe rivaa ul calendari l'altar dì.
Ul mees da dicembar, uei gent istrüui
Ma in dua l'è, che l'è andai a finì???

(alcuni calendari distribuiti da un locale istituto bancario 
non avevano il mese di dicembre….)

Vera mai sücess... Da minga 
truvà un … 

Ul bel grüpet dala terza età, 
Giò par la Francia lè urmai da cà
Quant sa ferman a Cann, par fa la pipì
Ga vör la muneda, par pudé fala lì

Dent pal bursin, ghem mia che biglietun
Ma in funt a 'na sacocia, trövan un getùn!
Vüna ul bisogn, la pudü sudisfà
Ma qui altri tre, san mia cumé fa.

A turnu la porta i tegnan acustada
Faran mai in temp, a fa 'sta pisada?
Ghe pö ul cineasta che al süta a filmà
Le propi una scena da imurtalà

"Signur! Riva gent, mi scapi un mument"
E quela sul … water, la diventa smorta.
In sül püsee bèl, sa vert ula porta
Le dev levà in pee, tirà sü i pantalun

… la finiss la giurnada, cul body a dundun…



Cosa ci sarà
dietro l’angolo????

Vedi le pagine di copertina

Il piano viario
del Pian Faloppia

“Fa e desfà l’è tüt laurà” questa è la rappresen-
tazione grafica del progetto legato alla sistema-
zione viaria del Pian Faloppia, come visto dalle 
autorità cantonali.
Per intanto Novazzano dovrebbe protestare 
energicamente essendo ormai l’unico comune 
senza rotonde!!!

Andando al Forum....

Chi volesse informazioni dettagliate sull’offerta di treni 
viaggiatori dei Grigioni si rivolga al nostro”Mamo”. Pare 
infatti che l’estate scorsa, in vacanza con tutta la sua 
bella famigliola a Klosters abbia voluto compiere un 
giretto con il trenino rosso dei ghiacciai. L’idea era di 
andare fino a Davos (circa 10-15 min). Ma com’è come 
non è i quattro avventurosi viaggiatori si sono ritrovati 
addirittura a St.Moritz!!! Atro che giretto, l’escursione è 
durata praticamente tutta la giornata. Vai col treno, ci 
metti meno!!!

??



Novazzano ecologica ha finalmente la sua colonnina VEL. Ovviamente c’è sempre chi ne 
approfitta...
Ne sa qualcosa il Zanzara che ha scoperto tale Nabre (il marito di quella delle perle...) 
usufruire col favore delle tenebre di una prolungata sosta alla mangiatoia elettrica. I risparmi 
accumulati nottetempo sono però andati in fumo allorché una sera per l’errata connessione 
della spina, i dispositivi di carica dell’ecologica vettura sono stati irreparabilmente 
danneggiati.

L’autorità comunale è invitata a posare accanto alla colonnina VEL un caricabatterie 
automatico anche questo gratuito, a disposizione del LEO (ricordate la dentiera?). Si dice 
infatti che la sua vettura possa arrivare solo fino in Piazza e debba poi essere spinta per 
avviarla....

Motori... Gioie e dolori

La fedele due ruote del Dante Tinifra gli ha giocato un tiro 
mancino.
L’avventura ha inizio allorquando al momento della 
partenza, il mezzo non si avvia. Prova e riprova, ma niente 
da fare. A mezzi estremi estremi rimedi: spinta la vespa fino 
in cima alla salita delle scuole il nostro si precipita a 
capofitto nell’intento di rianimarla. Invano. Ultima 
possibilità, la cassetta dei ferri. Smontato mezzo motore, 
l’occhio gli cade improvvisamente sul rubinetto del 
serbatoio..... ERA CHIUSOOOOOOOOO........!!!!!!!!!

Il nostro solerte usc(i)ere è stato inviato in missione acquatica al 
Topione con il potente 4x4 comunale. Giunto sul posto ed 
espletata l’incombenza, si appresta al rientro. Purtroppo risulta 
che a causa del terreno melmoso il nostro eroe rimane 
impantanato. Pensando di non essere scoperto da occhi 
indiscreti (magari per la paura di finire sul zanzara) chiama in 
gran segreto la squadra esterna.  Sebbene tutto sia stato svolto 
col massimo riserbo, qualcuno ha parlato.......!!!!!

Il rumore misterioso

Questa non l’avrebbe saputa nemmeno il Savoia... !!!!!
Insistenti voci raccontano di un Volvo grigio spesso 
posteggiato di fronte al palazzo comunale che 
improvvisamente ha cominciato a fare uno strano  rumore 
nell’abitacolo.
Mistero, che sarà mai? Meglio rivolgersi ad un provetto 
meccanico del Marcetto. Lo specialista dopo aver 
analizzato a fondo il caso ha formulato la sua diagnosi.... 
Trattasi di un rasoio a batteria dimenticato nel portaoggetti 



Tormentone no. 1
Uno le chiavi solitamente le ha in mano, poi esce, chiude la porta dietro di 
sé, fa due passi fino al bar all'angolo (nella nostra storia il bar 2-
ruote), beve qualcosina, si avvia di nuovo verso casa, fa 
per entrare ma non trova le chiavi e allora torna sui suoi 
passi, scrutando qua e là se per caso non gli siano cadute 
all'andata o al ritorno e arriva fino al bar. Se non saltano fuori 
allora comincia a riflettere su dove le avrà mai messe queste 
benedette chiavi, si fruga in testa, dapprima col pensiero, poi 
anche con le mani, fra i … radi capelli e toh, eccole qui: se le era 
infilate fra il nastro e la tela del cappello! A chi è successo? Provate a fare l'anagramma:
prof. Tropie Vercilli.   

Tormentone no. 2
Il luogo: Lenzerheide, tranquilla cittadina grigionese dove spesso si ritrovano più 

novazzanesi in villeggiatura che sulla piazza della chiesa al loro 
paese natio.
Il personaggio: Mamo L., che uscito a far spese o chissà che altra 
commissione, rientrato nell'edificio in cui si trova l'appartamento 
di vacanza non riesce più a infilare le chiavi nella toppa. Prova e 
riprova, a rischio di far saltare le chiavi e i nervi.
Il motivo: non erano le chiavi ad essere sbagliate o la serratura 
malfunzionante. Era lui ad avere sbagliato palazzo!!!

Tormentone no. 3
Auto nuova, vecchie abitudini. Posteggio semi-selvaggio della Mondeo nuova 
su una delle numerose piazze del villaggio collinare, sosta prolungata nei vari 
esercizi pubblici del posto, proposito di rientrare presto “perché mi aspettano”. 
Ci credereste? Ha cercato per un bel momentino di aprire la portiera dell'auto, 
vanamente. Insisti tu che vado avanti io, finalmente si è accorto che 
l'automobile che stava provando a scassinare non era la sua ma un'altra, 
simile, parcheggiata lì vicino!!! Chi sarà mai stato? Non ve lo diciamo, 
perché il Mario Ba.. queste cose non le fa…

Tormentone no. 4
Questa è capitata ad un nostrano e volenteroso giovane, che si è offerto di 
portare a spasso il fedele amico dell'uomo, anzi della … 
Dopo la passeggiata con relativo "scarico naturale" riporta a casa la bestiola 

e, già d'accordo con la proprietaria, infila le chiavi della di lei magione 
nella bucalettere. Bravo, direte voi lettori, e lei dopo come farà a 
riprenderle? Infatti, c'è voluto un po' prima di riuscire a recuperarle… 
Per ulteriori informazioni, chiedere a Nala IninaZ.

Storie di chiavi … dimenticate, cercate, trovate, sbagliate ecc. Ecc.

Chiavi... Chiavi... Chiavi... Chiavi... Chiavi...
Chiavi... Chiavi... Chiavi... Chiavi... Chiavi...



ORIZZONTALI:

2 Il fratello minore della damigiana.
11 Essere di proprietà.
21 Altare pagano.

  22 Colpevole
  23 Aggancio meccanico d'autocarri.
  26 Rimproveri della coscienza.
  27 Articolo maschile.
  28 La professione del marito della Bambina.
  31 Terre circondate da acqua.
  33 Tralasciato.
  35 Fine (in inglese).
  36 Organizzazione Internazionale.
  37 Trieste.
  38 Un tipo di farina.
  39 Arbusto “graffiante”.
  41 Nome tedesco di donna.
  44 Sfortunato.
  47 Ditta di Chiasso che trasporta metalli preziosi.
  50 Macchinista FFS del Gaggio.
  52 Adatto.
  53 Anti Meridiano.
  54 Re dei venti.
  55 Pieno di melma.
  57 Parte del teatro ove recitano gli attori.
  59 La compagna del rospo.
  61 La sigla della nostra televisione.
  63 Poche volte.
  64 Sigla militare italiana.
  65 Strada.
  67 Il colpo del battaglio.
  69 Aiutò Gesù a portare la croce.
  70 Costose.
  71 Banca vaticana.
  72 Chi non vince…..
  73 Nota cantante e attrice.
  74 Associazione Sanitaria.
  75 Nell'orchestra e nelle orecchie.
  77 Brutta, orribile.
  81 Istituto Teologico.
  83 Iran.
  85 Matrice d'acciaio per monete.
  86 Luigi compositore di Funiculì-funiculà
  88 Cittadina italiana famosa per il duomo.
  91 Enna.
  93 Occhiello.
  94 Uccello australiano.
  96 Prefisso che indica unione.
  98 Moneta giappionese
  99 Arredo sacro. 
102 Articolo (pl)
103 Provare affetto.
104 Fenomeno di onde sonore riflesse.
105 Gruppi di tre persone.
107 Un famoso Tse Tung
109 Fondamento, piedestallo.
110 Così si chiama il cane del Frattini.
111 Nota fonte d'acqua minerale.
112 Attorniano i quadri.
116 Rovesciato all'indietro, supino.
118 Articolo femminile.
119 Un frutto.
122 Attrezzo usato per filettare.
125 Iniz. Di Putrella.
126 Sigla in uso nell'informatica.
127 Nome di donna.
130 Fa partire i cavalli al Palio.
131 Metallo.
133 Ondate di mare tempestoso.
134 Oschestrina di tre elementi.
136 Essa.
137 Radioamatori Internazionali Riuniti.
138 Ripida salita.
139 Titolo per sovrano (tr).
140 Il noto Martin attore.
141 Nome di cane femmina.
142 Si posano su uno dei piatti della bilancia.

VERTICALI

    1 Possono essere…..baciate.
    3 Metallo giallo.
    4 Generalmente è attorniato da sedie.
    5 Collera.
    6 Flusso d'acqua sotto pressione.
    7 Stato dell'Asia.
    8 Sono 24 in un giorno.
    9 Napoli.
  10 Gas per dirigibili.
  12 Parroco.
  13 Pisa.
  14 E' nascosto dall'esca.
  15 Persona molestia, seccatore.
  16 Fra, entro.
  17 Pronome femminile (pl).
  18 Marca d'auto giapponese.
  19 Rieti.
  20 Le prime di elefante
  24 Iniziali di Salce.
  25 Associazione Ornitologica Regionale.
  29 Movimentare.
  30 Celebre ponte veneziano.
  32 Abitanti d'un paese del Locarnese.
  34 Nome di donna.
  38 Leoni marini del sud.
  40 Strumento a fiato, di legno.
  42 Extra Terrestre.
  43 Celebre calciatore.
  45 Nome maschile.
  46 L'Arturo, direttore d'orchestra.
  47 Una navetta spaziale.
  48 Letti pensili, sospesi fra alberi.
  49 Culmine.
  51 Strumento a fiato, di terracotta.
  53 Arezzo.
  56 Animale carnivoro che ride.
  58 Luoghi isolati per solitati.
  60 Un De…..attore.
  62 Industrie Chimiche.
  66 Istituto Odontoiatrico Nazionale.
  68 Estensione definita di terra.
  72 Piccolo insetto saltatore.
  76 Ampia narrazione poetica.
  78 Nome di una cima montuosa.
  79 Preposizione articolata.
  80 Particella chimica.
  82 Esame.
  84 Il nome del comico Vinello.
  85 Parte dell'intestino.
  87 Sigla per vini selezionati.
  89 Il nonno materno dell'Evan.
  90 Il colore più scuro.
  92 Io, tu e loro.
  95 Un antico Cantone. 
  97 Negazione.
100 Avvicinare contro.
101 Famosa indossatrice nera.
103 Profondi baratri.
106 Unione Bocciofili.
108 Antichi altari.
110 Simile al cavallo ma con il ……pigiama.
112 Como.
113 E' sede di un circuito motociclistico.
114 Abitazioni.
115 Noto cioccolatino che racchiude una ciliegia.
116 Filo di lino o canapa.
117 Prefisso che indica superiorità, grandezza.
120 Associazione.
121 Nome di donna.
123 Consorzio Insubrico.
124 Giaggiolo. 
127 Associazione Ambientalisti Riuniti
128 Non Ritrovato
129 Esercito Italiano.
132 La prima e la quarta di ruota
133 Milano.
135 Istituto Nazionale.
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Conosci il tuo

paese

Se sai dove si trovano i 6 balconi, riempi il 
tagliando imbucalo nella solita urna o 
spediscilo a:
Carnevale Novazzanese
Casella Postale
6883 Novazzano

Premio 1 marengo

Cognome:

Nome: Indirizzo:

Conosci il tuo paese
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I rusultati dei concorsi saranno 
resi noti nei ritrovi pubblici del 
Paese nei giorni successivi il 
Carnevale e sul canale di servizio 
della Videocavo.
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Cognome:

Nome: Indirizzo:

Ma chi saranno mai?

Se sai chi sono i 3 personaggi che compongo-
no questo viso, riempi il tagliando imbucalo 
nella solita urna o spediscilo a:
Carnevale Novazzanese
Casella Postale
6883 Novazzano

Premio a sorpresa



Ti sogno California..... anche di notte

La vignetta accanto non è la 
pubblicità di un film a luci 
rosse, ma la cronaca veritiera 
di un fatto realmente accaduto 
al centro balneare di Balerna.
La moglie dell’ex assessore 
PS, il giorno di riposo del suo 
esercizio pubblico, si è recata 
in piscina per una nuotata 
rilassante con le amiche del 
Rana-Club Novazzano.
Com’è come non è all’uscita la 
nostra si è accorta di non 
avere la borsa con il cambio di 
biancheria intima. Dopo aver 
accusato le compagne del 
furto della borsa ha dovuto 
arrendersi all’evidenza dei 
fatti, la borsa era rimasta a 
casa.
Ecco come il Zanzara ha visto 
la scenaSotto il vestito....niente

News bagnate dal Parco Acquatico California 

Il gruppo di donne-rana nostrane, ovviamente attirate dal fascinoso e aitante proprietario 
del nuovo centro acquatico balernitano, hanno deciso di "fare le corna" alla piscina della 
Regio Insubrica uggiatese. Su consiglio della Rosy, moglie del maestro, hanno messo 
all'asta l'abbonamento ancora valido per finanziare una pizza nella vicina penisola (visto 
il cambio svantaggioso). 
Ecco un piccolo elenco di avventure capitate sulla … spiaggia "al coperto", da 
raccontare ai nipoti quando saranno ormai nonne. 

La Elide si infila tre cuffie, per proteggere la sua "haute coiffure" dalle insidie del cloro

La Celsi da Ischia, senza occhiali, non ha visto alcune scene osé capitate 
nell'idromassaggio

La Dolly, moglie del panettiere, ha bevuto il caffè vestita di tutto punto, ma 
avendo ancora la ciabatte da spiaggia ai piedi

La Nadia da via Scérèll, dopo aver fatto venti vasche, si ritrova dimagrita di 
svariati chili, al punto che i pantaloni del "trenig" non stavan più su. Miracoli del 
California o elastico rotto?

La Wilma della Fercasa, con i moderni armamentari tecnici offerti dal parco 
acquatico (idromassaggio e bagno turco) si gonfia …dove non dovrebbe (occhi).



Le solite donne, su consiglio della Marisa "dadi per brodo" si erano accordate per una 
cena messicana, dove avrebbero deciso l'orario di partenza per recarsi al mercatino 
natalizio di Sigirino. Scoprirono in ritardo che il mercatino si era già tenuto la settimana 
precedente!!!

La Lucia (H)ondina che mal sopporta l'effetto del cloro, ha avuto un abbassamento della 
capacità visiva, tanto da scambiare una giovane quarantenne per una signora ottantenne! 

… e non finisce qui… 

La Fiorella, grande cuoca della Girotondo, bigia il gruppo delle ranocchie, preferendo le 
uscite idrosalutari in compagnia del bell'Antonio (probabilmente per perfezionare lo stile 
natatorio del coniuge).

Per una volta che la Mirka del Cero può partecipare all’uscita 
natatoria, si sono rotti i tubi del centro!

E per finire, pare che la Doris, al posto del bikini, si sia 
infilata il reggiseno!!! 

Sarà colpa dell’utente inesperta oppure il supermoderno 
centro acquatico comincia a perdere...colpi e pezzi???

Le compagne di nuoto non vedendola più ricomparire 
sospettavano già un rapimento.
Invece, com’è come non è, pare che la Celsi da Ischia è rimasta 
intrappolata in un WC californiano, e nessuno accorreva alle 
sue disperate invocazioni 

Ancora due personaggi di cui quest’anno 
il Zanzara non ha avuto notizie.
Malgrado tutto pubblichiamo ugualmen-
te una loro foto in segno di riconoscenza 
per tutto quello che in passato sono riu-
sciti a fare e per quello che in futuro 
sapranno ancora dimostrare in fatto di 
acume e ricercatezza di azioni.
Ai simpatici Fede e Elvezio vada un gran-
dissimo

GRAZIE



Bob Dylan un concerto inebriante

Ci è giunta notizia della spedizione in terra zurighese di due baldi 
giovanotti nostrani che per assistere al 
concerto del loro idolo pop. Com’è, come non è, i due, assetati per il gran 
caldo, si sono avventati sulla bionda bevanda, la quale però aveva un 
sapore piuttosto dolciastro e strano. Bevine una, bevine un’altra, la sete 
non si placa. A un bel momento, hanno incontrato sul posto alcuni 
giovani di Biasca, ai quali hanno offerto una birra. Ordinata alla bionda 
Kellerina una spinata, si sono visti portare ancora una volta la 
bevanda dal sapore strano. Allora, lamentatisi con quelli di Biasca 
perché la birra non era buona, si son sentiti rispondere che: Ma voi 
bevete la birra analcolica!?!?!?
Che siano stati i postumi di un aperitivo piuttosto pesante prima di andare al concerto???

Il caro... telefono

In questi tempi di “deregulescion” imperante i prezzi dei viaggi all’estero sono 
calati enormemente. Tutti ne approfittano per andare in posti sempre più 
lontani dove però sentono più forte la malinconia. Eccoli allora passare ore 

e ore appiccicati al telefonino...
Può così capitare quel che è successo al locale Nazzicade che in 

ferie sul Mar Rosso ha speso più per la bolletta del telefono che per 
il viaggio!!!! Speriamo che per pagare la fattura delle Swisscom 

non si rifaccia sulle bollette dei camini.

Ultimo tango alla Garbinasca...

Come ormai tradizione anche alle soglie del terzo millennio la Garbinasca ha ospitato il 
megaparty di S.Silvestro. Ai fornelli Gianca e Bamby impegnati coi tortelloni al burro e 
salvia. Le solite malelingue locali raccontano che lo chef abbia probabilmente ecceduto 
nell’acquisto del burro. Infatti ne sono avanzati ben 3 chili. Cosa ne avrà fatto 
dell’eccedenza?!?!?!?

E-dai con l’e-mail...

Oggi non è più di moda nemmeno il telefono per conversare tra 
colleghi. Molto meglio la posta elettronica che oltre ad essere veloce 
è anche gratis. L’e-mail cela comunque qualche rischio. Ne sa 
qualcosa, pare, il Giuvan Pif che dal suo posto di lavoro munito di PC 
ha spedito un messaggio a un collega. Pare che avendo schiacciato 
una combinazione di tasti sbagliata il messaggio in parola sia stato 
trasmesso a ben 300 destinatari!!!!!

si sono recati all’Hallestadion 

Di tutto un po’



Avvocati in prima linea...

Confidenti chiassesi del zanzara ci hanno riferito che in una 
giornata di piogge torrenziali la nostra municipale è rimasta 
… a secco con l’auto. Subito il suo socio in affari avv. Settialbi si è offerto di 
aiutarla. Non pochi si saranno meravigliati di vedere i due professionisti della legge 
in giro per Chiasso con una tanica d’emergenza.

Ai neo-
sessanten-

ni il Zanzara 
porge gli auguri 

per il traguardo rag-
giunto e rammenta 

che a tutte le manifesta-
zioni essi hanno diritto di 

ricevere agevolazioni e scon-
ti presentando il seguente ta-

gliando che sostituisce in modo 

discreto la tessera dell’ATTE

BUONO
Classe 1941

Nome:

Cognome:

Celebre personalità del 
campo edilizio locale 
c o n  f i l i a l e  i n  v i a  
Indipendenza è tornato 
d a l l a  R e p u b b l i c a  
Dominicana con uno 
strano oggetto. Tutti 
volevano sapere a cosa 
m a i  s e r v i s s e  
l’ingombrante contenito-
re.
Si è poi scoperto che lo 
stesso ospitava un mega 
sigaro della lunghezza di 
80 centimetri, destinato 
ad omaggiare l’amico 
Senraif Ceckfei (Boh!)
Il Zanzara si chiede chi 
sarà mai la persona 
tanto grande e grossa in 
grado di fumarsi cotanto 
sigaro!!!

Un regalo... ingombrante

 miracoli della cosmesi moderna....

Il Grande fratello del Zanzara ha notato la particolare elasticità e lucentezza cutanea della 
Nelly DiGran. Meravigliato per questo fenomeno  ne ha voluto sapere l’origine. Dopo appro-
fondite indagini ed esami di laboratorio si è scoperto che la gentil donzella aveva erronea-
mente spalmato sulle gote anziché la crema idratante un prodotto anticellulite!!!! 

Misteriose scomparse...

Per restare in famiglia, il Zanzara cita su sussurro delle solite malelingue, 
uno strano episodio accaduto ai genitori della nostra di cui sopra... Pare 

che il buon Lele e la Edy in viaggio attraverso la Svizzera abbiano fatto 
tappa a sera inoltrata nella regione del Lucomagno. Dopo cena hanno 

deciso di pernottare in auto, ma per evitare i miasmi delle calzature 
portate tutta la giornata, hanno pensato bene di collocarle 
all’aperto. Al loro risveglio l’indomani li attendeva una brutta sor-

presa, qualcuno aveva fatto loro...  le scarpe!!!!



La pagina degli oggetti smarriti (e non solo di quelli)

Chi avesse assistito al Corteo Nebiopoli in quel di Chiasso, avrà 
notato che un "Rigatone" novazzanese ha percorso più volte su e giù il Corso 

San Gottardo, pensieroso e con gli occhi bassi. Qualche preoccupazione per aver 
suonato non proprio alla perfezione? Niente di tutto questo. Il buon Paolo Sa.. aveva 

semplicemente perso le chiavi. E non una, ma ben due volte!!!
Vizio di famiglia? Che dire allora del fratello Luca, che invece, sempre al Nebiopoli, ha 
seminato da qualche parte addirittura un pezzo del suo sax!

Partita una certa persona, sono sparite anche le immagini del 
nostro amato Beato XI, al quale ci eravamo ormai 
affezionati, pur non essendo "vün di nost".  C'è chi 
dichiara di averle viste nel baule aperto di un'auto… Dove 
saranno mai andati a finire ritratti e simulacri? Forse a 
Sonvico, a tenere compagnia al Don? Oppure sono 
"passati per il camino" del Centro???

Smarrimento e stupore hanno invece colpito un nostro 
compaesano di Castel di sotto, il cui nome è talmente 
lungo da scrivere che ci consentirete di tralasciarlo, per 
limitarci a chiamarlo Guillaume (in buon francese). Di recente 
ha acquistato una fiammante Mercedes. Avendola posteggiata in una posizione un pochino 
scomoda, ha dovuto usare la retromarcia, che hanno anche le vetture automatiche, ma 
forse e inspiegabilmente non la sua. Infatti, per uscire dal parcheggio ha dovuto spingere la 
quattroruote non riuscendo a introdurre la marcia indietro!!!

Oggetti smarriti

Era un bel lunedì... Arriva l’ordine di marcia, mamma e figlio iniziano i preparativi in vista 
della partenza. Lei tira fuori le maglie di lana e i calzerotti, lui il FASS 90 e relativi pezzi.
Però, cerca e ricerca, la culatta (che come tutti non sanno non è una parolaccia, ma una 
parte importante del fucile) proprio non salta fuori!!!
Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento si rivolge ormai disperato anche agli amici 
commilitoni.... Invano.
Nel frattempo, mentre ormai della culatta si era persa ogni traccia ed ogni speranza di 
ritrovamento sembrava inutile, entra in scena l’ispettore Pep, il padre del milite, che 
data la lunga esperienza sa dove andare a cercare ciò che non si trova.
Infatti, guarda un po’, il ricercatissimo pezzo d’armamento si trovava al suo posto, 
all’interno dell’arma, ben riposta nell’armadio.
“I rop in lì Da-Vi-De!!!!”

?



Echi dal CC
Nel corso di un Consiglio comunale, tenutosi durante 
l'Avvento e dunque già in clima di vogliamoci bene e 
buona panettonata a tutti, vi è stato un intervento poco 
ortodosso di un consigliere comunale nei confronti 
dell'usciere. Dall'ex-capotreno e pure ex-ranchero, è 
venuta una ramanzina in … quasi perfetto italiano 
contro il nostro instancabile funzionario, accusato di 
chissà quali colpe, arrivando addirittura alla minaccia 
di rifilargli un paio di schiaffoni (dalle parole ai fatti, 
proprio come si legge ogni tanto sul giornale del suo 
movimento…). Parola d'ordine: vogliamo il fair-
play nella politica!

L’appetito vien... votando
Nel famoso gioco di società in cui quando 
si ferma la musica i concorrenti devono 
accaparrarsi una sedia, lo scorso aprile la 
malasorte ha giocato un brutto scherzo al 
PS. Infatti, la melodia suonata da una 
certa fazione è stata così avvincente che 
ora i suoi rappresentanti da tre sono diventati 
quattro, mangiando l'unica pedina rossa in 
Municipio.
Il Zanzara si astiene da qualsiasi commento … 

Cronache da palazzo

Hasta la lista!!! 
Qualche perplessità ha suscitato fra gli interessati il fatto che un … movimento locale 
con foglio domenicale abbia messo in lista per le comunali di aprile 2000 uno 
chauffeur internazionale, tale Hans Lokatel. Subito si è corsi ai ripari, essendo il 
candidato, in cuor suo magari novello consigliere comunale, in possesso della 
cittadinanza europea!!! E pensare che il figlio milita fra gli ur…

Vista la piega che stanno prendendo le 
discussioni in CC, proponiamo a questo 
consesso di presentare una proposta di 
cambiamento del soggetto del gonfalone 
comunale, sostituendo il mite veltro con un più 
feroce Pitt-bull (ndr)



Sempre in tema di cronaca. Il nuovo Don 
pare essere incappato già un paio di volte in 
una, chiamiamola così … disavventura 
domestica. Le solite malelingue vorrebbero, 
in effetti, che lo stesso si sia chiuso fuori 
della porta di casa, e che per rientrarvi abbia 
dovuto scavalcare il davanzale. Stentiamo 
a crederlo, anche se una "confidente" del 
nostro giornale ci ha inviato l'istantanea che 
pubblichiamo, presa nel corso di una di 
queste peripezie. 

Ul dì dala Cresma, l'eva 'na brüta giurnada 
Da un sac da guai, lè staia curunada.
Ul Vescuv in sagrestia che al visigava
E ul Don innanz e indré che al turmentava.
Mancava un fiulet, da quela niada
Ma 'stu Calimero, e mai al rivava.

Qui altri ciciaran, mandavan basin
Un gran muviment da cot e cutin
Savevan o migna, cus'è duvevan fa?
Por Spirito Santo, in dala sua cà!

Pö sa sent un gran culp in la Capeleta
Chi croda ul sufit, vegn giò la Geseta!!!
Madona, Signur, ma che brüt mument
Quaidün sa fa innanz, ul nas cascia dent…

Lè la casa forta, che la sé sverzada
E ghé la superiura, che sott lè restada!
O ciel benedett, se ma toca sentì
Ma lè ul tabernacul, spetii, vegni mì.

E se quel di cerott al rivaress scià
I danee da l'uspedaa pudaresum risparmià. 

La vendetta...
del “padrone”...
di casa!!!

E pensare che è
appena arrivato



Caro benzina, piangono i distributori   

La proprietaria di una locale stazione di benzina con annesso bar sulla zona di confine, ha 
subito di persona il forte rincaro dei prodotti petroliferi. La Fr… , per la quale il Zanzara 
intende prossimamente organizzare una colletta, aveva rinunciato a fare il pieno della sua 
auto. Recatasi in paese per qualche commissione, la sfortunata è rimasta desolatamente a 
secco. A quale distributore della concorrenza si sarà mai rivolta? Mistero… 

Echi dalla Piazza... delle Riforme

Il borgomastro di Brusata accumula sempre più cariche:
- meccanico di Lambrette
- autista del Zanzara
- gestore domenicale del centro Beato XI
- alfiere della MU
- organizzatore di tornei di Marianna
- posteggiatore della (sua) Piazza
- … e saltuariamente anche autista postale
ora trova anche il tempo per controllare gli spostamenti della scopatrice comunale.
Quest’ultima non è come si potrebbe presumere una donna di malaffare impiegata dal 
comune, bensì la macchina semovente per la pulizia dei sedimi stradali.... 
Pare che il nostro abbia presentato formale reclamo presso la squadra esterna perché a 
suo dire hanno tralasciato di curare la (sua) amata Piazza!!!

Probabilmente a causa della forzata 
“bicicletta al chiodo” il nostro si è 
ritrovato con un sacco di tempo libero 
da occupare...
Preciso e coscienzioso come è si è 
dedicato alla cura dell’orticello 
domestico.
Il Zanzara lo ha immortalato a Castel di 
Sotto mentre sta “cimando” i porri 
munito di regolo calcolatore e strumenti 
di misurazione affinché nessuna pianta 
sia più alta dell’altra....

Notizie dalle frazioni

Frazioni basse

La redazione del Zanzara è molto preoccupata per 
non aver ricevuto notizie riguardanti il noto 
idrobanchiere di via Boschetto; perciò lancia un 
appello a al nostro affinché riesca in futuro a non farsi 
deimenticare dalla satira carnascialesca.



L’è nai...!!!

Giro, Girotondo 

I vendan in edicula un giurnalet
Al prezi modic da dumà un franchet.
La püblicaziun l'è dala cà medicalizada
Pürtrop una nutizia l'ha propri ratada… 

- Cara sciureta, ma lee da indua la vegn?
- Mah, mi sa regordi dumè un punt da legn…

- Oh cara duneta, se la fai in la sua vita?
- Ma par che da giuvina spenava la pita…

- E le cara nuneta, la fai un quai bel viagg?
- Ö tana, sum naia in pelegrinagg…

Sa saran mia intendü, in mal infurmaa
E chi ul asan l'è propri cascaa
L'è stai a Lurd o a Fatima, che ai tri fredelitt
La Madona s'è presentaa?

Ghe vegnü fö un quarantott
A mumenti sa davan i bott.
S'en tirà sü di gran müsun 
E in da 'sta gran cunfüsiun
An sera sü la redaziun … 

L’oggetto misterioso

Cosa sarà mai, qualcuno di voi forse lo ricorderà, 
magari in gioventù l’avrà magari anche usato, avrà 
magari fatto a gara con i coetanei per impossessar-
sene e servirsene in quei momenti di solenne festa. 
Questi oggetti stanno scomparendo scalzati 
dall’avanzare dell’elettronica e della cibernetica....

(Sotto capovolta troverai la soluzione dell’arcano)

Si tratta della tastiera di un carillon da campanile. I 
cinque tasti erano collegati al battacchio delle cam-
pane, picchiando con i pugni alternativamente su un 
tasto o su più tasti si componevano le melodie per le 
grandi feste.



Sport e passatempi

La Bocciofila Centrale è alla perenne ricer-
ca di un terreno di allenamento.
Si trova quindi costretta a tenere gli allena-
menti oltre i confini comunali.
Di recente tuttavia si è aperto uno spiraglio 
per la soluzione del problema, si spera che il 
nuovo parroco chiuda un occhio e non 
disdegni raffa e rigolo, anche considerando 
l’onere gravante sui bilanci parrocchiali, che 
potrebbe essere in parte sanato con l’affitto 
dei viali. Per il momento gli appassionati del 
pallino sfruttano ogni possibilità messa loro 
sotto mano.

La Manu della cancelleria è stata contagiata dalla moda del rampichino e per essere alla 
“page” ha montato l’ultimo modello di pedale automatico. Purtroppo questo marchingegno 
necessita di una certa perizia nel suo uso. In caso contrario si può incorrere in disavventure 
del tipo: arrivare al rosso al semaforo delle Banchette e cadere come un sacco di patate con 
i piedi ben saldi sui pedali.

C’è chi invece usando molta prudenza, preferisce tenerli nel cassetto in attesa 
dell’eliminazione definitiva di tutti i semafori, trasformati in comode rotonde (erede femmina 
dell’impresario edile di via Cügn)

Provetto cineamatore

L’onorevole vicesindaco è stato notato la sera dell’Epifania mentre filmava i pargoli vestiti 
da angioletto con una potente videocamera. Senonché qualcuno lo ha avvisato dopo vari 
metri di pellicola che stava riprendendo la cavalcata dei Re Magi con l’obiettivo otturato 
dall’apposito tappo...!!!!

Delizie dello sci

Si dice che nonno Norberto abbia rifornito le nipoti di scarponi da sci (i cresan inscì in prèsa).
L’acquisto è stato perfezionato un sabato pomeriggio poco prima della chiusura dei negozi, 
ma com’è come non è, nella foga delle compere gli scarponcini sono stati imballati tanto 
frettolosamente che nella scatola vi è rimasta solo la destra. Giunti a domicilio la mamma si 
è resa conto dell’accaduto, ma ahimé troppo tardi i negozi erano chiusi. Il caro nonno si è 
fatto in quattro al telefono per trovare qualcuno che gli permettesse di recuperare lo 
scarponcino mancante che continuava a far bella mostra di sé nella vetrina....!!! 




