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L’ è ormai da tanti hanni che scrivo su queste pagine.
Quelli che fino all’ anno scorso passato tiravano insieme “Ul Zanzara” quest’ anno mi hanno piantato
in asso e non ho capito se l’ è per raggiunti l’ imiti di età o altro.
Che qui vanno tutti in pensione tranne il nostro Presidente che invece a 60 anni ci hanno dato un
avanzamento. E’ andato tanto avanti che l’ è arrivato fino a Bellinzona che ci hanno detto che dopo
42 anni di lavoro a Chiasso si è meritato una bella festa al Rabadan.
Quelle persone li che facevano i redattori del Zanzara erano proprio bravi e li volio proprio
ringraziare che poi spero che magari per l’ anno venturo prossimo ci pensano su e torneranno a
illuminarci sui fatti e misfatti di Novazzano.
A proposito di gente che molla voglio dire grazie anche all’ Ivano non perché ha mollato il nostro
Carnevale ma per il lavoro che ci ha messo dentro in tanti anni.
Magari chissà che anche lui ci ripensa !!!. Dicono però che si è buttato in tanti altri lavori
(vedi Nebiopoli, A.S. Novazzano e tanti altri impegni che non c’ è posto per scriverli tutti).
Adesso vi conto su cosa è capitato dall’ ultima volta.
A Novazzano nel 2001 c’ è stato un gran via vai di Don. Nell’ ultimo numero si parlava della partenza
di Don Sandro. Ma credo sia partito senza auto perché l’ è sempre lì posteggiata lì davanti al
Municipio !!
Poi hanno fatto festa anche al Don Luigi ed al Don Mazzetti che è anche lui Luigi per i 50 anni di
sacerdozio che dopo tanti anni ci hanno messo dentro il piede nella nostra Chiesa e pensavano di
aver sbagliato porta (pensavano di far visita alla galleria dell’ Alptransit).
Però poi erano tutti contenti e tutti dicevano “che bela festa” e anche quelli della Musica Unione
non stavano più nella pelle perché adesso non la finiscono più di fare processioni e dalla contentezza
non finivano più di suonare.
Grazie alla sveltezza del nostro Ufficio tecnico è stato quasi ultimato il parco giochi finanziato dal
nostro Carnevale Benefico.
L’ è un parco giochi speciale il nostro perché con i giochi ti ofre anche la merenda con i fichi che ti
cadono sulla crapa. Io ci faccio una proposta a quelli del Municipio.
Perché non mettiamo assieme al parco giochi anche la Casadi talia e ci facciamo una bella Disneiuord
come a Parigi in Francia con la casa dei fantasmi che quando uno ci va dentro si stremisce ?
Tra tutte le belle cose di Novazzano adesso c’ è anche il posteggio vicino al Cimitero. Non
scarpuscia più nessuno nelle radici degli alberi e ci sono anche i tombini per sistemare il capannone
per le feste e che prima di essere al posto giusto hanno fatto venire il mal di crapa al Pier.
Per quest’ anno vi saluto e vi auguro di divertirvi molto in queste giornate di Carnevale che a
sempre lo scopo di far divertire la gente ma anche di raccogliere qualcosa per far beneficiare
Istituti vari ed altri.
Ciao
Il vostro Pierino
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Incidenti in via Torraccia
Traffico bloccato a lungo causa fuoriuscita di materiale infiammabile (carta)
dal bagagliaio della vettura della Signora Dognabor Angela.

La redazione consiglia:
La prossima volta accertarsi
di aver chiuso bene il baule.

Panico tra gli automobilisti a causa di un carrello postale che procedeva
in contromano inseguito
dalla neo impiegata che eroicamente
riusciva a bloccarlo evitando
una strage.

Pare che la Signora non sia nuova a tali prodezze (vedi Zanzara 94)
quando una simile impresa salvò una carrozzina.

A PIEDI - senza……benzina
C’ è da dire che il Pep che sino allo scorso anno collaborava con la redazione
del “Ul Zanzara” quest’ anno si sta impegnando comunque per riempire codeste
pagine.
D’ estate, nelle belle giornate, preleva dal suo garage in quel di
Brusata la sua Topolino e scorrazza per le vie di
Novazzano e dintorni e tutti sanno quando sta per
arrivare perché prima di vederlo lo si sente.
Anche in quella domenica d’ottobre in occasione
della festa per il 50.mo dei Don decise di far
provare anche alla nipotina l’ ebbrezza dei bei
tempi andati.
Ma giunto all’ altezza della Fercasa l’ auto ebbe un
sussulto e si fermò.
Cosa è cosa non é……………….mancava la benzina.

03.02.02-11

Carnevale
Benefico
NOVAZZANESE

A…..A…..A…..
CERCASI OPERAIO

O

6 88

VA
NO Z Z

AN

3

Al buon nonno non restò che prendere in braccio la sua bimba e riportarla a casa
a piedi.

Per chiudere il buco ……..in giardino
di una Signora in Via Boschetto.
Questa volta non è la Maffi.

• • • • Ultimissime • • • •
In seguito alla annunciata demolizione dell’ “Hotel Genova” a Chiasso una
delegazione degli anti-global sta perlustrando la regione per trovare una nuova
sistemazione in vista di un prossimo Forum.
Giunti a Novazzano la loro attenzione si è fermata su uno stabile con annessa
corte in via Indipendenza forse attratti anche dall’ invitante nome “Belvedé”.
Pare abbia tutti i requisiti………..Affaire a suivre.

Dantesca attesa
Durante una delle rituali riunioni presso i vari bar del paese il PEP (Botta, Tato per gli
intimi) ed il Virginio propongono al Dante una trasferta nelle vicinanze di Milano per
visitare una mostra di veicoli d’ epoca.
All’ amata Campo Blenio per un weekend dovrà rinunciare, ma questa trasferta sa da fare.
Il Pep assicura: “alle 7 passo io a prenderti !!!!!!!”
Puntuale alle 7 il Dante attende, attende, attende.
Passa mezz’ ora, che sarà successo? Si saranno
addormentati?
Telefona alla Franca che ancora mezza
addormentata risponde: Ma il Tato è già un po’
che è partito !!
In quel mentre anche i due soci sull’
autostrada Chiasso-Milano si accorgono
che manca il terzo.
Ma in du ghi ul cò ?
Colpa degli aperitivi della sera prima?
………..e l’ attesa continua !!!!!!!
stiamo ancora aspettando il Willy
Z. per la gita del Carnevale del 6
maggio a Vigevano.
Sempre per colpa degli
aperitivi della sera prima ?
Non solo non si è svegliato ma non ha nemmeno
sentito lo scampanellamento degli amici che si sono
recati a casa sua non vedendolo al posteggio delle scuole per
la partenza.
Qui il Pep non c’ entra .
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Il nostro assicuratore Alessandro S. si appresta a partire per
le vacanze.
Organizzatissimo.
Prepara tutto: valigia, documenti, crema abbronzante, ultimo
bestseller sulle
diete miracolose.
Finalmente può partire: meta la Francia. Dopo aver percorso 300 km.
si accorge di una piccola, insignificante, dimenticanza.
Non aveva le targhe dell’ auto. Capita anche questo a chi ha più vetture ! !

Troppo peso
....la panchina

cede

Da parecchi anni il nostro pittore Gianni R. organizza nel suo giardino una grigliata per gli
operai della Ditta e per gli amici.
Mangia….mangia….bevi….bevi….fin che l’ amico Pepi si è rimpinzato tanto al punto
che le gambe della panchina su cui sedeva sono affondate nel terreno.
Aiuto….aiuto !!
Per poter rimuovere la panchina si è dovuto far uso del cric.
Un consiglio per il caro Gianni da notificare ai due Federico e Vezio:
Asfaltare questo pezzo di terreno per evitare nei prossimi anni ancora questi guai.
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A Novazzano, in via Cicognana, è stata aperta una scuola di ballo
latino-americano.
La maestra è diplomata in “ma carena”. Si da la preferenza a
donne piuttosto rotondette perché l’ effetto “sballottaggio” è
spettacolare ! !
Per informazione telefonare a Naiva: 0001 – 688 76 541.
Dato che la Signora esce spesso con Afrim, lasciate il messaggio
sulla segreteria telefonica, verrete richiamate al più presto !
Per il pagamento delle lezioni si accetta anche mangime per cani
golden retriver!

La Sagra Paesana quest’anno à stata molto bella, la molta affluenza di gente ed il bel
tempo hanno influito sull’ ottima riuscita della manifestazione.
Mentre mi aggiravo per le bancarelle la mia attenzione è stata attirata da un bellissimo
paio di mutandine sexy con un grazioso fiocco rosso.
Purtroppo c’era un biglietto con scritto “ già vendute alla Signora A. Ziolibi”.
Adesso capisco perché l’ Eugenio è sempre così contento !
E attraverso un’ indiscrezione ho saputo che la Signora le indossa anche per mungere
le mucche!!

Si avvisa la spettabile clientela di non lasciare l’ auto davanti al salone senza tirare il
freno a mano.
Non sempre c’ è la bionda che riesce a fermarla !!

Il Signor Eugenio dovrebbe verificare con maggior
attenzione la resistenza dei chiodi della sua
abitazione; infatti attaccando il suo uccello al
chiodo questo ha ceduto per l’ eccessivo peso e
l’ uccello si è spezzato in due.
Per fortuna che nei paraggi abitano la Carla ed il
Siro che con un po’ di colla glielo hanno
aggiustato per benino.
Speriamo che adesso il chiodo tenga perché se l’
uccello dovesse subire un altro trauma sarebbe
del tutto inutilizzabile.

CORSI DI FORMAZIONE
• Offriamo buono per corso di formazione quale meccanico al marito della

nuova

Presidente del GGNG (Ott…..ia) per evitare di mettere olio nell’ acqua del
radiatore.

• offriamo buono per un corso di autoscuola alla Gemma per imparare a

mettere la
retromarcia (non sempre sono a disposizione i baldi giovani del Centrale).

• offriamo buono Swisscomm per una nostra concittadina di Via Ronco

(palazzo
Botta) per un corso di riparazione del cellulare onde evitare l’ uso dello scotch sul
microfono

• offriamo buono per un corso sugli usi e costumi inglesi per Marina e

Mirella.
-le persone sedute sulla destra del taxi non erano clienti come loro credevano ma
gli autisti in attesa di …….clienti (peccato essersi accorte dopo mezz’ora ! ! !)

• offriamo buono per corso di dattilografia al GGNG per evitare i continui

errori di

battitura e di data nelle circolari (errare è umano, perseverare é……..)

• offriamo buono per corso di inglese per l’ Alida che si sta ancora

chiedendo dove

deve mettere il sacco a pelo della Lorenza (se l’ è stu tumbler ?)

Indizi: - la prima cosa pensata è da scartare
- la soluzione fa riferimento alla copertina
(sotto capovolta troverai la soluzione)

(impugnatura del timbro postale)

Tecnico comunale
Tecnico, mister di una aitante squadra di calcio
e …..mister over……anta
del Mendrisiotto all’indomani dei
festeggiamenti con i suoi ragazzi si è accorto di
aver dimenticato i tesserini sulla panchina del
campo.
Si reca quindi in quel di Bodio per recuperarli.
Forse, sempre per colpa degli aperitivi della sera
prima invece di imboccare l’autostrada in
direzione sud si è trovato a Faido.

.
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Il Vince e la Celsina per le loro uscite di coppia preferiscano
il furgone all’auto.
Che sia più comodo ?

Sempre il Vince si sia improvvisato detective ed accortosi di un’auto
sospetta in via Boschetto abbia subito segnalato il fatto alla Polizia.
Per un malinteso si è rischiato l’intervento dell’esercito a difendere
il nuovo ufficio postale da eventuali attacchi.
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Il Comitato della A.S. ha pensato bene di
ritirare la seconda squadra visto che nella
stessa figuravano diversi giocatori del
paese.
Ma i baldi giovanotti non demordono e si
sono spostati a Seseglio perché amano
troppo questo bellissimo sport.
Da voci di corridoio si è sentito che è in
programma il cambiamento della
ragione sociale della Società:
da AS Novazzano a CRI-Ambrosiana o
viceversa visto la provenienza dei
giocatori che militano nelle due squadre.
Sembra però che 2002 qualcosa stia
cambiando magari con il rientro di
qualche persona importante in Comitato?
Affaire a suivre.

Ultime editoriali
Abbiamo scoperto che alcuni nostri concittadini
si sono dati all’ attività letteraria.
Vogliamo quindi segnalarvi il loro best-sellers.
TITOLO

AUTORI
Oliviero, Pini ed il solito Pep

La dolce vita ……a Roma

Vincenzo e Celsina

L’ ultimo dei nonni

Dante

Il grande rientro

Daniela (nel GGNG)

Il grande rientro 2

Ivano (nella A.S.)

I miei primi 60 anni

Oliviero, Florio e tanti altri

Manuale:
Come risolvere le finanze cantonali:
riffe – tombole, inserzioni

Ivano
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Il Mattino della domenica oltre confine
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Capitato in una nota Pizzeria di Novazzano.
Entra un cliente e chiede alla cameriera:
sprachen Sie d e u t c h ?

Al che la stessa risponde:
No: noi non abbiamo la d o c c i a, ma solo il WC.
Capito?

Presso la veneranda sala in decomposizione del Consiglio Comunale di
Novazzanlandia si è tenuta la recita de

IL TORMENTONE
Personaggi ed interpreti:
Il Granconsigliere – Rita Tenimol – Panzer - Ivan Nellisandri – Armin Il Grande
Lucy von Salen – Stoppone – First Lady
Lucy von Salen:
dichiara con soave dolcezza: chi vuole il centro comunale in un luogo infernale !!!!
???
Infine prega e spera: “ Mai risorgerà la casa nera !!”
Armato di alabarda si fa largo Armin il Grande vikingo della Fercasa
“della casa ignorando il contenuto mi dichiaro astenuto”.
Ivan Nellisandri: interviene il bancario “noi pipidini siam del comune i paladini.
La vecchia casa comunale deve restare tale quale. Con un tocco di magia ragni e
topi se ne andranno via e con un ampliamento tutto il popolo sarà contento”.
Con baldanza Tenimol Rita vuol far della casa piazza pulita
“ un nuovo palazzo sa da fare, noi dovrem ben lavorare !”
I liberali affranti già si sciolgono in pianti.
I loro sogni non vanno avanti e non gli resta che votarsi a chissà quali santi.
Ma ecco intervenire Panzer l’ oratore “Colleghi consiglieri, sarò un povero zotico
ma delle gambe femminili voglio evitare il turbamento erotico!
(vedi finestre a livello sottostrada)
Dei liberali la costernazione è in grande progressione.
Si risveglia lo Stoppone che non digerisce l’ amaro boccone.
“Diamoci una mossa, è l’ ora della riscossa. Dei pipidini fu la prima mossa,
a noi tocca or reagir e non scavarci la fossa”.
Fiero della fresca prestigiosa nomina, interviene il granconsigliere
“Io leghista con Stoppone scendo in pista.
Il progetto dell’ architetto è perfetto e sul fuoco le mani ci metto”.
S’ avvicina la votazione, viva è la trepidazione.
Come finirà il tormentone ?
Chi vincerà l’ aspra tenzone?
Noi ci auguriamo soltanto che quale sia la soluzione si trovi conciliazione.
Ma ecco…….con il sipario che cala un’ ultima comparsa:
la First Lady che con occhi scintillanti sorride agli astanti.

Gita al mercato
delle cipolle
Le mitiche donne del gruppo Rana Novazzanese
decisero di recarsi al mercato
delle cipolle bernese.
Come ?
Un pulmino noleggeranno
e guidato da Lucia Hondina
partiranno.
Farà freddo sicuramente, ma
vestite come eschimesi
fronteggeranno i venti
gelidi bernesi.
Partiamo alle 6 di buon mattino
per salire sul primo treno-navetta
a puntino.
Però a certe donne si sa, dopo
un’ ora dalla partenza
scappa già una liquida e
gialla urgenza.
Lucia spegne il pulmino
e Wilma può fare
il suo bisognino.
Ma ecco che il pulmino non riparte,
oddio, non si va più da nessuna parte.
Per fortuna la Rosi
del maestro puntuale
ha sempre in bocca un’ idea geniale:
scendiamo tutte dal furgone
e diamogli un bello spintone.
(Continua a pagina seguente)
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Un pulmino noleggeranno
e guidato da Lucia Hondina
partiranno.
Farà freddo sicuramente, ma
vestite come eschimesi
fronteggeranno i venti
gelidi bernesi.
Partiamo alle 6 di buon mattino
per salire sul primo treno-navetta
a puntino.
Però a certe donne si sa, dopo
un’ ora dalla partenza
scappa già una liquida e
gialla urgenza.
Lucia spegne il pulmino
e Wilma può fare
il suo bisognino.
Ma ecco che il pulmino non riparte,
oddio, non si va più da nessuna parte.
Per fortuna la Rosi
del maestro puntuale
ha sempre in bocca un’ idea geniale:
scendiamo tutte dal furgone
e diamogli un bello spintone.
(Continua a pagina seguente)
L’ Elide Vaf col ditone che a casa aveva pestato,
non può dare l’ aiuto sperato.
Ma anche la Celsi da Roma, la Dolly-pane e altre imboscate
non fanno molto per le poche impegnate.
La Nadia pompiera ride a più non posso
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Le mitiche donne del gruppo Rana Novazzanese
decisero di recarsi al mercato
delle cipolle bernese.
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VOIA DA’ VIAGIA’

Tütt dacordi da nà a mangià dopo
in un grand risturant in loco.
Ma ul capp dala spiduziun là perdü do donn
eli ghè staii grand confèsiun.
Tütti alla rotonda dovete aspettar
ma qui do là ul panurama dovevan rimirarr
e guarda caso vüna un pu stortina
l’ altra cun una gamba mata e vüna sana
han perdü la tramontana.

Eccu stu galantomm dal cörr bunn
a leva nient che menn che un terunn
e al nost ritrvovo ai ià purtaa
e alura ann tirasi ul fiaa.
Grazie, grazie sciurr ai gann dii i do dunett
Però gchevann pagüra che al ga rubava ul sachett.
Ma finalment i do pegurell sperdü
al gregge in turnaa, ghè stai tanta alegria
e in ropp che capita a quela compagnia.
NO
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In dova sarala la rutunda ?
che chi tütt i strad fan perd la trebisunda.

Al sa sciurr siccome al nost paess ben ordinaa
I strad a inn tütt drizz e mia rutunda né quadraa.
Nümm semm perdü e cercum una rutunda
addio Angela giucunda.

3

La compagnia leva bèla, ul temp un pu birichin,
ma cull’ umbrela e um,brelin
sann riparaa e queicoss han cumpraa.
Müdant, calzett, scarp e bursett
fatustà che ul cambiu bunn ghè naui benn anca I lirett.

Sa ghii dunett da vess in scì rabiaa
summ chi mi se vurii vess cunsulaa.
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Qui da l’ ATTE da Nuvazzan han ben pensaa
da nà a Luinn al mercaa.

Se con Patrick d'accordo vuoi andare
cara maestra ora devi scattare
Niente senza il suo permesso tu puoi fare,
l'ufficiale è abituato a comandare,
o sotto le stelle tre giri della scuola dovrai fare.

Nel 2001 ha chiuso anche
l’ Osteria Elvetica “Da Laurina”
Si leggeva nel “Ul Zanzara” del 1977

Laudate Laurina
Laurina cara noi tutti ti ringraziam per quanto ci dai sul desco quotidian.
Noi siam giovani e siam contenti, tu sei per noi divina e onnipotente.
I tuoi prezzi sono concorrenziali, nel Mendrisiotto non hanno uguali.
Con pochi franchetti tu di forchetta ci sollazzi,
di costine dorate, di patate contornate.
Non parliamo poi di quel cinghiale, che puzzava tanto di nostran maiale,
fu un pranzo universale, c’ era anche Carter con Mondale.
Con grande fasto per Natale organizzasti un presepio commentale.
Giuseppe con Maria, i pastori con la piva, l’ Amedeo ed il Sangiorgio,
il Pierino ed il Carlino, affogarono nel vino.
Fu uno spettacolo d’ eccezione, da Comano arrivò Marco Blaser e la televisione.
Tutti quanti si sono salvati, dopo che alla Valletta vennero disintossicati.
La tua Laurina è e rimane una cucina sopraffina, un monumento equestre ti
faremo e con la tua Polaroid ti immortaleremo.
Continua quindi sua questa via, avrai la riconoscenza nostra e quella mia.
(Miki-Mouse)

• • • • Questa notizia invece è nuova• • • •

PROVETTA GIARDINIERA
Grandinelli ha comprato una bustina di semi per l’ erba del giardino ed una bustina
per la minestra.
Ha sparso in giardino i semi per la minestra
ed ha aspettato che spuntassero i germogli………………inutilmente.
Ma i semi dell’erba sono finiti nella minestra ?

Notizie
dal gruppo i
SE-PA-RA-TI-STI
Trasferta al Carnevale di Moudon
Al termine di tutti i Carnevale ticinesi una delegazione del gruppo i Se-pa-ra-ti-sti si è
recata in Svizzera francese per partecipare al famoso Carnevale di Moudon.
Capo-spedizione era il caro Teto che si è gentilmente offerto di guidare la propria auto e
di condurre il gruppo a destinazione.
Pare però che l’ autista non fosse pratico della zona e che la co-pilota (membra attiva dei
Rigatoni e già presente a Moudon altre volte) non sapesse leggere bene la cartina
stradale a disposizione.
Morale:

il carnevale di Moudon è stato raggiunto dopo diverse ore
e dopo aver girovagato a lungo in Romancia

Gita in Irlanda
Un membro di questo gruppo si è recato in Irlanda per trascorrere le vacanze pasquali
2001, accompagnato dalla sua amica.
A quanto pare il viaggio si è svolto serenamente, fino al giorno del rientro.
Durante le ultime ore del soggiorno il Willy si è recato in un negozio di souvenirs con
l’intenzione di acquistare un quadro.
Non trovandone uno di suo gusto ha deciso di rimettere i quadri al proprio posto sopra
uno scaffale molto alto.
Durante l’ operazione uno dei quadri è però caduto.
Con prontezza di riflessi il nostro Willy ha cercato di prenderlo, facendo però caderne un
altro sulla sua testa.
Risultato:

un grosso taglio sulla fronte causato dal vetro del quadro e rischio
di perdere l’ aereo dovuto ad un ritardo nella medicazione della ferita.

Cena di chiusura
Durante la cena di chiusura 2001 nel mese di maggio i Se-pa-ra-ti-sti si sono ritrovati al
Vignabella per una costinata.
Dopo aver acceso la griglia i cuochi hanno iniziato la preparazione delle costine.
Purtroppo con grande sdegno da parte del Sig. Bernasconi (papà di un noto municipale di
Novazzzano) che infastidito dal fumo della griglia si è permesso il lusso di chiamare la
polizia:
“Ul füm dala custinada al ma rüina la faciada” appena dipinta.

All’arrivo dei poliziotti è scoppiata una grande risata generale e per scusarsi del disturbo
è stata offerta anche a loro la cena.
Pare che la cena sia andata molto bene, al punto che il Willy il giorno dopo non sia
riuscito a presentarsi per la gita del Carnevale Benefico.

Al mattino ……addormentato
Pare che la mattina non sia il momento migliore per vestirsi.
Ne sa qualcosa il figlio del Presidente del Carnevale, il nostro Mamo, che una mattina,
vestendosi al buio, abbia infilato i gambaletti della moglie per andare a lavorare.
Dopo essersi accorto dell’ errore, ormai a mattina inoltrata, il nostro amico ha
raccontato e mostrato a tutti l’ accaduto.
E dire che se non fosse stato per la visione dei peli delle gambe non si sarebbe accorto
nessuno.

Retromarcia
Un altro membro, sempre di questo gruppo dei Se-pa-ra-ti-sti, tale Willy (sempre lui) è
stato visto procedere in retromarcia per via Indipendenza.
Il motivo sembra essere la mancanza di benzina all’ altezza del Centrale.
Non sappiamo però se è riuscito ad arrivare fino al distributore più vicino utilizzando lo
stratagemma della retromarcia.

Appuntamento.... Sbagliato
Per finire le notizie su questo gruppo pare che alla cena di Natale del garage Tre Antenne
il caro amico Oris sia arrivato con molto ritardo.
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Motivo di tale ritardo: la cena aveva luogo presso il Grotto del Bosco di Rancate mentre
il nostro amico si è presentato presso il Grotto Moderno di Novazzano, stupendosi dell’
assenza dei suoi colleghi.

TANTE NOVITA’.......immutate
Cambia il mondo, cambia la gente,
ma a Novazzano non cambia niente.
Dall’ archivio del nostro Carnevale Benefico:

“I L

P A E S E”

(Dall’ Allegro Carnevale Novazzanese”)
Anno 1960
Ci piacerebbe vedere………………..
I De-Francisci riparare una volta tanto certe case di loro proprietà.
Anno 1973
Si restringe sempre più lo spazio per ospitare i solerti impiegati comunali.
Siamo attrezzati di macchinari e mobili moderni ma l’ ossigeno è caro, necessario, e lo
spazio vitale ancor di più.

Anno 1978
Da “Ul Zanzara”
Ultime parole famose:
Sotto il campanile
Dopo aver a lungo lavorato
Il nostro Don……
Ci ha lasciato.
Egli con gran diplomazia
Ha cambiato abbazia.
Il successor vien dalla montagna,
un omone di cui nessuno si lagna.
Alla domenica sul ring lancia
I suoi sermoni
Ma con garbo,
senza indossar i guantoni.
Si da da fare e con foga sgranocchia,
appena può, i debiti della parrocchia.
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Se il nuovo centro civico un giorno arriverà
speriamo di non vederlo stando nell’ al di là.
Con la sua grande piazza, i portici, la strada,
che la invidieranno da Bonn a Granata!
Ma intanto c’ è qualcuno, politici d’ Italia,
non vogliono che si tocchi l’ ex Casa d’ Italia.
Deve restare intatta, abbatterla non vale !
Sarebbe un tragedia, un caso nazionale !!

Da “Ul Zanzara” 2000
Che ne direbbero molti nostri lettori se il famoso parco di Minitalia aBergamo ci chiedesse
magari con insistenza tipica degli amici del sud una ben nota e discussa casa ?

LE

S O C I E T A’

Da “Ul Zanzara” 1980
Da fonti solitamente ben informate apprendiamo che nel 1980 non avranno più luogo le
feste della A.S.
Sembra che non rendano a sufficienza………
Ma per il prossimo anno abbiamo già abbastanza soldi comunali.

Da “Ul Zanzara” 1986
O povera A.S. Novazzano, come potrai andare lontano ?
Ritorna a giocare in modo nostrano e avrai al tuo fianco ancora Novazzano.
Da “Ul Zanzara” 1993
CERCASI……CERCASI……CERCASI……CERCASI
L’ A.S. Novazzano cerca urgentemente giocatori della vicina penisola, da altri villaggi e dal
resto del mondo, visto che i tifosi della Società negli ultimi anni hanno disertato gli spalti
della Garbinasca, stufi di veder giocare le solite facce di Novazzano.

O

NCC sigla che invece di NUOVO CENTRO CIVICO significa
NESSUNO CI CONVINCE.

VAZZ
AN

Da “Ul Zanzara” del 1994
NCC ancora lui !!!

NO

Dal 1990 al 2001
Il GGNG non ha ancora imparato a consultare il calendario prima di stampare le circolari.

LE

PERSONE

Da “Ul Zanzara” 1978
Dicono che:
lo scapolo di Brusata vendendo accendini ha trovato
la sua fiamma e che presto si sposerà.

Da “Ul Zanzara” 1982
Il proprio tempo libero ognuno meglio impegna.
C’ è chi taglia l’ erbetta e chi spacca la legna.
Ma senza dubbio quello che ogni moglie ammira
È il coniuge che in casa lava i panni o stira.
Si sa, non sono tanti i maritini buoni,
tra questi puoi contare il maestro Cod….oni.
Durante i pomeriggi di ogni mercoledì
A casa dopo scuola fa quei mestieri li.

Da “Ul Zanzara” 1985
Come più volte rammentato da queste colonne, per ritirare i figli da scuola e dall’ asilo, non
saranno più tollerate mamme senza pelliccia e senza auto inferiori alle 2000 cc di cilindrata.

MA……….SORPRESA………QUALCUNO E’ CAMBIATO
………….il Cod…oni: non ha più tempo per i lavori casalinghi essendo
impegnato 24 ore su 24 al Centro Scolastico (maestro-bidello).

Se la macchina (degli altri) vuoi riparare....
al Serfontana devi andare !!
Un bel di una famosa segretaria da vüna di Società püsee impurtant dal paes la
pensaa da na a fa la spesa al Serfontana.
Quel di lì a gheva mia né ul fredel, né ul pà e nanca la mam.
“ma fa nagot” la diceva lee, “cusé a po suced, la sarà mia la prima volta che vu a
fa la spesa daparme!!
E alura la nostra prufesuressa lé partida con tütt i bun intenziun e da fa una bela
scpesa par tüta la famiglia.
La giraa tüt i negozi e la impienii ul carel fina al orlu.
Quand l’ eva bela sctraca e in dal carel ga sctava piü nagot, la decidü da turnà a la
machina e da invias a ca tüta cuntenta.
Quand l’è rivada ala machina la lasaa un atimin ul carel par pudé vert ul baül e
cargà sü tüt ul ben di diu che la cumpraa…..ma a questu punto suced ul patatrac:
la nostra segretaria la sa gira e…orrore: “ghé piü ul carel¨¨¨Chi l’ è sctai a rubal?
Aiutoooo?…dopu un mument la sa calma e la ved ul so carel che al s’ è inviaa via
daparlü?? E insci la centraa una machina puschtegiada li visin e la ga scparaa via
ul faretin !!
Ma la nostra segretaria lé una persona multu edücada e tüt ul dagn la pagaa
senza cercà da scapà!
Brava Manu …ma la prossima volta fa un puu püsee atenziun a puscteggià ul
carel!!!!!!!!

R I N G R A Z I A M E N T I
Il Comitato del Carnevale Benefico Novazzanese ringrazia tutti gli inserzionisti
di questo “Ul Zanzara”.
Inoltre un ringraziamento particolare alle persone che, malgrado fossero alla
loro prima esperienza, hanno collaborato per la realizzazione del nostro giornale satirico.
Dopo diverse sollecitatorie, qualche notizia è pur arrivata.
Un ringraziamento lo inviamo ancora ai vecchi redattori.
Un invito a tutti: quando avete notizie da pubblicare inviatele subito:
Non aspettare sempre gli ultimi giorni ! ! !
Ci sarà più tempo per sistemarle.
Di nuovo grazie a tutti e Buon Carnevale.
Il Comitato
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Capitato il giorno di Natale ad un noto professore ora pensionato.
Per il pranzo decise di accompagnare ad un bell’ arrosto un ottimo
formentino
promessogli da un agricoltore del paese.
Aspetta in compagnia alla 11.30 al Bar 2 Ruote alla Pobbia, ma
passano le ore ed il formentino non arriva.
Per i prati prende un po’ di insalata matta per non mangiare pane e
pane.
Per fortuna sua che alla Pobbia esistono ancora dei prati verdi e dei
containers di rifiuti per extra-comunitari dove bene o male si trova
sempre qualcosa per cibarsi.
Una domanda sulla bocca dei suoi tanti amici: possibile che con tutta la
terra che possiede non trovi un posticino per seminare un po’ di
formentino?

BALLERINO ……….appiedato
Il grande ballerino, certo Just.Bia (Lega) una sera di dicembre si è
recato al Quadrifoglio di Mendrisio per passare una bella serata
danzante.
Dopo un gran ballare si appresta a ritornare al proprio domicilio.
In zona Croce Grande si accorge di una spia accesa sul computer della
sua nuova fiammante auto.
Dopo aver riflettuto parecchio sul daffarsi decide di lasciare la
macchina sul marciapiede e da buon podista (malgrado il mal di gambe
per il gran ballare) rientra al suo domicilio.
Dopo aver sottoposto la vettura alla TAC non ha ancora capito di che
spia si trattava.

SERVIZIO……..TAXI
Per gli amici che si recano sempre a cena presso la cantina del
Carluccio in quel di Mendrisio raccomandiamo di pulire sempre le
scarpe se salgono sull’ auto dell’Eurosio.
Per non sporcare i tappetini il suddetto li ha coperti con dei giornali.
Consiglio: Se con Eurosio in auto vuoi andare
I giornali ricordati di portare.

O

6 88
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GRAN VOGLIA
DI FORMENTINO

NO

La fuga del gatto
Nota figlia di due onorevoli famosi del paese, abitante per lavoro nel
Canton Vaud, molto amante degli animali.
Un bel giorno il suo gatto è scappato andando a rifugiarsi su un’alta
pianta del suo giardino.
Niente paura, noi nell’ esercito siamo abituati a ben altro!
Con una lunga scala raggiunge il suo micio.
Ma il problema adesso è tornare indietro.
Per fortuna qualcuno ha guardato giù……..cioè i vicini che hanno
chiamato i pompieri a salvare graduata e gatto.
Visto che quel che è bene non finisce in crusca ha dovuto anche pagare
una fattura molto salata.
Gatto salato…….1/2 avvisato.

Pare che………
Sia stata fatta richiesta da parte del Museo di Ballenberg di poter avere,
oltre alla masseria della Pobbia, anche la “Casa d’ Italia”.
Purtroppo c’ è un problema da risolvere:
La Casa d’ Italia potrà far parte della “zona della Svizzera Italiana”
inserita nel museo
All’aperto o bisognerà creare una “zona Regio Insubrica” ??

22.8.2001 – compleanno Pier-Onassis
Grandi inviti con trasferta in quel di Gandria con motoscafo presso il
Ristorante dell’amico Peter.
Con i soliti amici di Novazzano bellissima festa e…….spettacolare
caduta dalla sedia dell’ amico Norbert Von Piff.
Tutti i turisti presenti ridevano, comunque a tutto c’ è sempre un perché.
Dopo vari reclami presso la gerenza del Grotto e dopo vari reperti
scientifici da parte dei suoi amici commensali è risultato che la sedia
non era difettosa, ma molto probabilmente la caduta era dovuta ad……
altro.
Che figura………..

Lezioni per montare le catene della neve
27 febbraio 2001 – primo giorno di Quaresima
Il Signor Sab..a..tino di Casate con la consorte adorata Pierina per paura
di non mangiare “ul merluz” il giorno dopo si sono allenati a mettere ed
a togliere le catene della neve sulla propria Opel per non rinunciare al
pranzo in quel della Garbinasca.
Ma si sono dimenticati che da casa loro alla Garbinasca ci vogliono 5
minuti a piedi e che esiste anche un bel marciapiede ?
Buon per loro: il giorno dopo brillava il sole.

Da “Ul Zanzara” 2001

CHI L’HA VISTA ???
Risulta scomparsa dal Carnevale
dell’anno scorso e da allora non si
hanno più notizie.
Connotati:
Altezza:piuttosto bassa
Capelli: biondo platino
Occhi: due
Indossa vestiti piuttosto vistosi
Chi fosse in possesso di elementi per
ritrovarla si metta in contatto con la
redazione del Zanzara.
Non è prevista alcuna ricompensa

Gli sforzi intrapresi da tutti per
ritrovarla sono stati premiati
durante l’anno.
Si è vista infatti (un po’ nascosta tra
la moltissima gente) a vedere il
corteo di Novazzano, come
speacker al corteo di Chiasso ed ha
fatto anche il grande rientro in seno
al Comitato della A.S. Novazzano.
Notizia dell’ ultimo mese: è
entrato, e
questo è da pochi cittadini di
Novazzano, a far parte del Gran
Consiglio a Bellinzona . Tanti
auguri.
Comunque, malgrado tutti questi
impegni un po’ di tempo speriamo
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Futuro incerto per la Casa Girotondo.
Da un sondaggio svolto tra gli ultra settantenni di Novazzano è risultato che grazie
ad una non ben identificata pillola della giovinezza questi non abbiano nessuna
intenzione di passare gli ultimi anni nella seppur splendida casa.
Le foto scattate pare confermino questa tendenza.

Proponiamo alla gentile direttrice ed al personale della casa di seguire corsi di
aggiornamento quali disk-.jockey, maestri di balli moderni o caraibici, sport, ecc
se non vorranno restare disoccupati.
Ma anche l’ avvenire dell’ ATTE (Associazione Ticinese terza età) non è molto roseo.
Si sa che a partire da 60 anni si può aderire a questa associazione ma sembra che i
nostri sessantenni no ne vogliono proprio sapere (NONNI li possono chiamare solo
gli eventuali nipotini).
Mancano quindi nuove leve per l’ associazione.
Ma a partire da quando si potrà chiamare TERZA ETA’ ? ?

O
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Problemi
per le istituzioni
della terza età

NO

La Paolina, figlia del Piero e della Teresina
con grande impegno si è fatta la sua nuova casina.
Comprato il letto, il tavolo ed il tappeto
manca solo l’ aspirapolvere e poi tutto è completo
Molti soldi ha già speso a tale scopo
e pertanto lo comprerà “in azione” che costa poco.
Ed eccolo qui, bello solido e fiammante
aspirerà come la proboscide di un elefante !
Ma ahi noi che cosa succede
la polvere non viene su e lo sporco ancor si vede !
“Porca miseria” grida la fanciulla infuriata
“Io lo sapevo che prendevo una cantonata”.
Decide pertanto di buttarlo via
e di comprarne un altro, il più costoso che ci sia.
Ma per fortuna sua sorella le fa una visita
apre l’ aspirapolvere e la guarda stupita.
“Ma Paola dove hai la testa perbacco,
è chiaro che non va. Qui manca il sacco!!”
La nostra amica resta immobile e a bocca aperta
e poi guarda la sorella ed esclama

NO
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“CAVOLO CHE SCOPERTA” ! !
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N on è

i per casalinghe

IL SOLITO SBADATO
Consigliamo alla famiglia imparentata con il Presidente del Carnevale Benefico
Novazzanese di munirsi di un kit di sopravvivenza prima di intraprendere un viaggio.
Per esempio a Campo Blenio.
Il kit fornito dal Carnevale Benefico comprende:
• un cuscino per riparare il posteriore del Mamo
quando cade dal piattello durante un’
avventurosa risalita con il figlioletto Eva.
• le cuffie paraorecchie per non essere distratto
dal famoso inno “Era una casa molto carina”
mentre è alla guida dell’ auto.
• una cartina stradale con ben evidenziato il
percorso di ritorno e relativa entrata
autostradale.
• coperte, vettovaglie, thermos, biberon, boule dell’ acqua calda, pannolini, giochino
vari per sopravvivere durante le ore di colonna quando dopo aver sbagliato
direzione si sono ritrovati imbottigliati nel traffico a Faido.
• un tubetto di calmanti per il Mamo (omeopatici, a base vegetale).

NATALE 2001 alla FERCASA
Ha creato non pochi problemi, agli addetti ai
lavori, l’ addobbo dell’ albero natalizio sul
piazzale della Fercasa.
Rellipeve si rompe una mano, l’ esperto
elettricista rimane a terra per vertigini, il
poliziotto-pompiere dichiara forfait pure per
vertigini.
Si ringrazia Sciallope per aver risolto il
problema.
Si sta pensando per il prossimo anno di indire
un esame attitudinale prima di iniziare
una così ardua impresa.

