


19.00 ritrovo al capannone

19.15 maccheronata

19.45 assegnazione premio unico ed irripetibile

“CONDOR 2003”

offerto dalla Bucatini Junior’s Band dal 1994 con votazione interna

ad un “Benemerito personaggio del Carnevale Zanzara”

20.00 “BUCATINI AMARCORD”

entrata con costumi del decennio con con colonna sonora ad oc.

GRANDE TORTA DEL COMPLEANNO

segue:

GRAN FINALE SONORO BUCATINI-RIGATONI

(è rivolto un invito speciale a presenziare a tutti gli EX)





La “NCS” (in esteso “Nova Curva Sud”) nasce nell'anno 1998 sulle gradinate dello stadio 
Garbinasca di Novazzano. Il nome bizzarro del gruppo deriva dalla posizione strategica 
assunta per assistere agli incontri della squadra del cuore.
L'idea viene lanciata da Daniele Ceribelli, che propone di partecipare al corteo 
mascherato di Novazzano ed è subito sostenuta da Michele Croci, Mark Alliata e Luca 
Mariani ed accolta con molto entusiasmo da molti giovani di Novazzano.

Comincia cosí la realizzazione del primo “carretto”, ispirato al tema del doping, che 
debutta sulla scena carnascialesca ticinese nel febbraio 1999; prima al corteo del 
Carnevale Zanzara di Novazzano e qualche giorno più tardi al Nebiopoli di Chiasso!

 

L'avventura è di quelle magiche, indimenticabili e piene di emozioni… insomma, da 
ripetere !!! E cosí è stato; anno dopo anno ci si è sono impegnati a trovare un nuovo 
tema da proporre a tutti i fan del carnevale.



Nel 2000 ci si è ispirati alla chiusura del passo del San Gottardo a causa della neve…

… nel 2001 al successo del programma televisivo “Il Grande Fratello” …

… mentre nel 2002 alla barca della Società navigazione di Lugano che è andata a sbattere contro il molo di 
Campione.

Ora siamo ormai giunti nel 2003, data che coincide con il quinto anniversario del gruppo. 
In occasione di questo importante avvenimento la “Nova Curva Sud” accorcia il nome:
si passa semplicemente a “NCS”. 
Durante questi cinque anni la NCS si è fatta strada e pian piano sta acquisendo 
esperienza nell'ambito carnascialesco. Il gruppo sulla scia dell'entusiasmo è diventato 
sempre più numeroso, partito con 15 persone (nel 1998) può ora vantare ben 35 membri. 
Questi baldi giovani hanno tra i 14 e i 22 anni. 
I carri realizzati sono sempre più grandi e complessi… quindi anche quest'anno 
lasciamoci piacevolmente sorprendere da questi volonterosi giovani che hanno tanta 
voglia di divertirsi e far divertire, scorrazzando tra i Carnevali Ticinesi!

Tutto questo e molto di più lo trovate anche sul sito ufficiale del gruppo all'indirizzo:
     www.ncs.ch.tf



Voci dal Carnevale 2002....

ai redattori del Zanzara è giunta voce che:

al Bar de Nuit del carnevale di Novazzano il presidentissimo di turno (tale Danny 
Ceribelliss) si aggirava a quattro zampe sul pavimento alla ricerca di 50 franchi che 
verosimilmente aveva già speso in alcool!!!!

il “Mario” di via Paü è addirittura riuscito a rompere una gru di una nota impresa di 
costruzioni di Novazzano.

il signor Ataglia di Castel di Sotto sta ancora cercando una scala smarrita nel centro paese 
di Novazzano.

l’autista del gruppo, il Burtolo di castel di Sotto ha raso al suolo un cartello stradale in zona 
Casate con il carro “pianta casott”

3 persone sono state fermate e schedate durante la trasferta verso Bellinzona da una 
volante della polizia in quanto giravano con un lampeggiante blu. Trattasi nell’occasione 
ancora del presidente, del cassiere (ul Crus Maicol da via gall) e dal fenomeno del calcio 
Stephan Basilic.

7 persone hanno compiuto 7 volte il giro di Bellinzona alle cinque del mattino alla ricerca di 
un bar con televisione aperto in cui guardare le olimpiadi....

a Chiasso c’è chi ha sacrificato un paio di occhiali per difendere un amico. Ancora una 
volta per maggiori dettagli chiedere al presidente della NCS!!!

il cassiere abbia perso il proprio natel tra i coriandoli di Chiasso.

il Presidente, ancora lui, stia ancora aspettando la sua griglia che è stata smarrita a 
Chiasso.

un altro autista da battello, tale Zanini di Genestrerio abbia perso alcuni pezzi del carro per 
strada durante la trasferta verso Bellinzona, provocando le ire di alcuni automobilisti che 
lo seguivano!!!

anche nel viaggio di ritorno si racconta della perdita di un estintore, rotolato probabilmente 
fin nel lago...

 



Bucatini Junior’s Band dal 1994
(unica formazione carnevalesca giovanile del Canton Ticino)

La storia

La Bucatini Junior’s Band nasce per il Carnevale 1994.
Sulla base di una struttura preesistente formata da alcuni allievi della Musica Unione di 
Novazzano condotti con passione da Virginio, si forma un gruppetto di alcune famiglie che 
sentono l’esigenza dei loro figli, ormai in età da Scuola Media, di continuare in modo 
organizzatola partecipazione alle manifestazioni carnevalesche così ben appresa negli 
anni dell’Asilo e della Scuola elementare all’appassionata intraprendenza delle varie 
Maestre e dei vari Maestri.

Le esibizioni di quell’anno 
avvengono presso la Sala 
M u l t i u s o  C o r a l l o  e d  a l  
Palaronco. Il repertorio, di tre 
brevi brani, vien ripetuto alcune 
volte tra l’emozione generale.

Ogni anno il repertotio si 
arricchisce di qualche brano 
semplice ed eseguibile anche 
dai giovani interpreti, ai quali si 
vengono ad aggiungere man 
m a n o  c o m u n q u e  a n c h e  
suonatori di provata esperienza 
alla ricerca di vecchie-nuove 
emozioni di una passata 

gioventù.

Qualche anno dopo fa la sua apparizione con la denominazione ufficiale “Bucatini Old 
Farmer’s”, anche il gruppo di genitori che da sempre ha accompagnato e condiviso i 
momenti di ricreazione dei più giovani.

Passa il tempo ed ai genitori si uniscono altri amici ad amiche, appassionati del 
Carnevale, giovanissimi fratellini e sorelline che vogliono fare una apparizione con i 
Bucatini, uomini e donne che vogliono divertirsi in modo intelligente.

Si crea quindi un gruppo di lavoro semi spontaneo che contribuisce prima di ogni 
Carnevale ad analizzare e sviluppare il tema, preparare e costruire costumi e coreografie, 
attrezzature e condurre piccoli carri e marchingegni vari.

I temi via via trattati sono sempre in relazione ad avvenimenti più o meno importanti e noti 
del vivere quotidiano della Nostra Novazzano e suscitano costantemente ammirazione 
ed approvazione da parte degli esperti indigeni e non.

Le prestazioni  e le produzioni della Bucatini Junior’s Band dal 1984 sconfinano per 



La storia

La Bucatini Junior’s Band nasce per il Carnevale 
1994.
Sulla base di una struttura preesistente formata da 
alcuni allievi della Musica Unione di Novazzano 
condotti con passione da Virginio, si forma un 
gruppetto di alcune famiglie che sentono 
l’esigenza dei loro figli, ormai in età da Scuola 
Media, di continuare in modo organizzatola 

part
e c i p a z i o n e  a l l e  m a n i f e s t a z i o n i  
carnevalesche così ben appresa negli anni 
dell’Asilo e della Scuola elementare 
all’appassionata intraprendenza delle 
varie Maestre e dei vari Maestri.

Le esibizioni di quell’anno avvengono 
presso la Sala Multiuso Corallo ed al 
Palaronco. Il repertorio, di tre brevi brani, 
vien ripetuto alcune volte tra l’emozione 
generale.

Ogni anno il repertotio si arricchisce di qualche brano semplice ed eseguibile anche dai 
giovani interpreti, ai quali si vengono ad 
aggiungere man mano comunque anche 
suonatori di provata esperienza alla ricerca 
di vecchie-nuove emozioni di una passata 
gioventù.

Qualche anno dopo fa la sua apparizione 
con la denominazione ufficiale “Bucatini Old 
Farmer’s”, anche il gruppo di genitori che da 
sempre ha accompagnato e condiviso i 
momenti di ricreazione dei più giovani.

Passa il tempo ed ai genitori si uniscono altri 
amici ad amiche, appassionati del 

Car
nevale, giovanissimi fratellini e sorelline che 
vogliono fare una apparizione con i Bucatini, 
uomini e donne che vogliono divertirsi in modo 
intelligente.

Si crea quindi un gruppo di lavoro semi 
spontaneo che contribuisce prima di ogni 
Carnevale ad analizzare e sviluppare il tema, 
preparare e costruire costumi e coreografie, 
attrezzature e condurre piccoli carri e 
marchingegni vari.



La vèra storia dal grüpp 

„I Separatisti“ da Nuvazan.

Al ga sumea mia vèra, ma quest'ann cumpisum quindas ann. Sem partii tanti ann fà 
insema ai Rigatoni, ma em capii sübit che par la müsica sevum 
negaa e alura em decidüu in tri o quatar da cambià strada. 

La vöia da divertiss l'è staia la base al 
mument da fundà ul grüpp e l'è mai 
mancada in tütt quisti ann.

Tanta gent l'è pasada ni Se.pa.ratisti, 
tanti in vegnüu, un quei vün l'è nai e la 
magiur part l'è restada.

Ghè restaa ul Bruno, che tütt i ann al 

partis cun l'intenziun da fà tütt ul corteo 

da Nuvazan e inveci al riva mai püsee in 

là dal Ticino e vers ai dò dal dopudisnà al 

ga un öcc che guarda vers a Ciass e 

quel'oltru a Runag.

Ghè restaa ul Gigi, che l'è sempru in gir 

biott cumé una rana, tütt i ann na inventa 

vüna e sicurament a nuvant'ann al sarà 

in gir ammò cun na quei truvada di sò.

Ghè restaa ul Marco, che dürant l'ann l'è 

sempru in gir cumè un figürin, ma pò riva 

carnevaa e l'è talment bravu a travestis 

che la ricugnos pü nanca la mamm Ada.

Ghè restaa ul Franco e ul Fabietto, che 

in talment precis e urdinàa che ul casott 

di oltri in sempru dré a sistemà.

Ghè restaa ul Mamo e ul Giorgio, i cüsitt 

da Cigugnana, che in sempru in gir insema, da na part sa tegnan a 

brascieta e da l'altra i gan sempru in man un bücer da ross … ai fan 

propri una "bela cupieta".

Ghè restaa l'Oscar, che al parla cumè na radiulina, violtri dig in 

man un microfono e lü al va incantarà la gent fina ala matina.

 



La vèra 
storia dal 
grüpp 

„I 
Separatisti“ 
da Nuvazan.

Al ga sumea mia vèra, 
m a  q u e s t ' a n n  
cumpisum quindas 
ann. Sem partii tanti 
ann fà insema ai 
Rigatoni, ma em 
capii sübit che par la 
m ü s i c a  s e v u m  
negaa e alura em 
decidüu in tri o 
quatar da cambià 

strada. 

La vöia da divertiss l'è staia la 
base al mument da fundà ul 
grüpp e l'è mai mancada in tütt 
quisti ann.

Tanta gent l'è pasada ni 
Se.pa.ratisti, tanti in vegnüu, 
un quei vün l'è nai e la magiur 
part l'è restada.

Ghè restaa ul Bruno, che tütt i 

ann al partis cun l'intenziun da 

fà tütt ul corteo da Nuvazan e 

inveci al riva mai püsee in là 

dal Ticino e vers ai dò dal 

dopudisnà al ga un öcc che 

guarda vers a Ciass e 

quel'oltru a Runag.

Ghè restaa ul Gigi, che l'è 

sempru in gir biott cumé una 

rana, tütt i ann na inventa 

v ü n a  e  s i c u r a m e n t  a  

nuvant'ann al sarà in gir 

 



I nostri lettori scrivono

V.M. 18

Gli Angeli Bianchi di Novazzano

Rappresentazione unica avvenuta il 23.11.2002 in occasione di una festa di 
compleanno. 
Eventuali interessate ad una replica dello strip-show sono pregate di chiamare il 
numero 144.69.69.69 o di rivolgersi direttamente a:
Willy la Bestia
Giorgio il Cavallo
Mamo il Toro
Magio il Macho
Mauri lo Stallone
Gianluca P. il Mandrillo
Franco il Duro
Pietro il Coniglio

Il progetto VEL di Mendrisio ha trovato un nuovo istruttore. Il nostro postino Le…le è in 
grado di spiegare il corretto funzionamento delle auto elettriche, soprattutto come 
ripartire dopo una sosta.

Un altro gruppo, i soliti Se.pa.ratisti, ha deciso di proporre alcuni dei membri quali 
istruttori di guida. I nostri istruttori hanno utilizzato una piccola jeep Suzuki nel tentativo 
di manovrare il loro carro di 55 quintali. Dopo molti sforzi e numerose manovre, il carro 
è stato posizionato correttamente nel magazzino del Penz. Il prezzo da pagare è stato 
però altissimo: la rottura della frizione della jeep! Il carro era troppo pesante? La jeep 
non aveva sufficiente potenza? Lo spazio di manovra era ristretto? No…tutte le 
manovre sono state eseguite con il freno a mano tirato!

Si vocifera che la scuderia Ferrari di Formula1 abbia ingaggiato per la prossima 
stagione agonistica un nuovo meccanico, particolarmente abile nel cambio gomme. La 
Sonia del Mauri Stuppin è infatti in grado dopo una foratura di combiare le gomme in 
pochissimi secondi…non dell'auto però, bensì del passeggino del figlio! 



Nel corso del 2002 si è registrato un notevole incremento degli abbonamenti ai mezzi 
pubblici “ARCOBALENO”. Il motivo è da ricondurre ai fratelli Marco e Oris 4Pani, abili 
nel farsi ritirare la patente di guida ad intervalli regolari. Per evitare ulteriori guai si 
consiglia un giro in trotinette presso il circuito dell'asilo di Novazzano.

Il Comitato della Sagra Paesana di Novazzano informa che dalla prossima edizione 
saranno messi a disposizione dei collaboratori degli speciali gusci di tartaruga al fine di 
evitare problemi fisici in occasione di eventuali cadute. Pare che il Tullio e il Willy ne 
abbiano già prenotato uno…

Durante la gita annuale dei Se.pa.ratisti nella zona dell'Oltrepò Pavese, il gruppo è 
stato accolto con tutti gli onori dal Sindaco, dagli Assessori e dalla Giunta Comunale 
del paese di Canevino. Resisi conto di non essere accompagnati da nessuna autorità 
del Comune di Novazzano, i membri del gruppo hanno eletto per alzata di bicchiere e 
all'unanimità il membro onorario Tullio quale sindaco ad interim di Novazzano per lo 
svolgimento della cerimonia ufficiale. Pare che, non pago della carica di sindaco, il 
Tullio voglia candidarsi alla successione di Kaspar Villiger…

Si informa il Gnaro Leo che in occasione della prossima castagnata dei Se.pa.ratisti gli 
organizzatori metteranno a disposizione dei partecipanti una buona quantità di 
bicarbonato onde prevenire eventuali problemi di stomaco. Per sicurezza anche le 
dosi di vino saranno razionate…

La Mary Anto moglie del Presidente del Carnevale, presso il Bar Tennis di Seseglio, 
convinta che i suoi nipotini fossero in grave pericolo mentre guardavano una partita di 
squash appoggiati alla ringhiera, si è precipitata correndo verso di loro non 
accorgendosi della vetrata che separa la ringhiera dal campo. Risultato: un bernoccolo 
gigantesco sulla fronte della povera donna e una vistosa crepa nella vetrata!

Restiamo in famiglia e sveliamo le “scoperte” del Presidente del Carnevale. Avendo 
diverso tempo da occupare per il sospirato pensionamento, il Presidente ha deciso di 
appendere dei quadri nei vari locali della casa nuova ancor prima dell'arrivo dei mobili. 
Ci chiediamo: i mobili saranno quindi sistemati a seconda della posizione dei 
quadri??? A lui il compito di risolvere questo enigma!

Il lupo perde il pelo ma non il vizio! In questo caso si tratta non di lupi bensì di galletti 
Se.pa.ratisti. Pare che la polizia cantonale, dopo la visita dello scorso anno in 
occasione della tradizionale costinata, si sia affezionata ad alcuni giovanotti del gruppo 
(Alan, Alanino, Simun, Katy, Simo, Willy, Vale) e abbia deciso di rendere loro visita in 
tarda notte durante una “gnoccata” in Garbinasca. Alla domanda degli agenti: “Avete 
sentito degli spari? Siete stati voi?”, uno dei presenti ha risposto: “A quest'ora (N.d.R. 
le 5 del mattino) noi spariamo solo scemate!”.

Imbarazzante disavventura per la Tita al Serfontana. A spasso con la figlioletta nel 
centro commerciale, il suo carrello ha “cappinato” un albero di natale completo di luci, 
bocce e cioccolatini. Non accorgendosi dell'inconveniente, l'albero di natale è stato 
trascinato per circa 1'500 m attraverso il Serfontana. Fermata dalla sicurezza a pochi 
metri dall'auto, la Tita è stata costretta, tra le risate delle persone presenti e lo stupore 
della figlia, a riportare l'albero di natale nella sua posizione originale.

Mamo, Tita, Willy, Rudy



L'e' Riga Üra!

L'eva ul milanövcentvutantatrii- 
vutantaquattar quant che i nos trii: 

la Rita, la Gianna e l'Ivano-president, 
metevan insema un mistee dirumpent! 

Dal nagott, cerca tra can, gat e rat 
e voilà fundaa un grüp da mat! 
Da la banda alura i musicant, 
dal rest dal munt i saltimbanc! 

Forbiss, stofa, 'na tola da pitüra, 
bona lena, un gott da ross e d'aventüra... 

in trentott, tüt a riig, parevan di toni... 
trentott soci in un nom? i Rigatoni!

Cert che, alura, nisügn forsi pensava, 
da ben rivà a fa' tanta strada... 

boffa, rüza, punta, che quarantott,
ul spirit l'è 'mmó quel! Quel di trentott!

Che grüpp da matt, che alegria!
Insema giuvin e “vecch” in armunia!
Cert l'Armunia l'è un gran bel sentì
ma quant ai bofan, ai fan stremì! 

Entüsiaschm g'an è e l'è cuntagiuus,
cum'è in qui bei famiglii mia nuiuus.

Tant che se da pa e mam a nas… i “bambini”
anca di rigatoni gh'è nasuu… i bucatini!

Carnevaa l'è scià, ul maestru al cumpon,
“Cumé? Sú l' custum!” Ul pres al dispon!
Cuur! Dag denta! In prunt! Gh'è da partì!

“Tachem alura riga!” a divertiss… a divertì!

paulinVirus
20otrii

  

i nos fari

maeschtri
Stefano Soldini (Tico) - 1984-1995
Lorenzo Medici (Quiri) - 1996-....

president
Ivano Lurati - 1984-1988

Franco De Salvo - 1989-1997
Athos Cereghetti (Cere) -1998-....

Vent

1 29 08 03 3



Riga e'…
1. RigaTimidezza e'…
quando chiami un amico, con lui vai in motorino al ritrovo, 
con lui accompagni con gli occhi gli amici mentre caricano 
strumenti e costumi, ad uno ad uno li vedi partire, poi noti 
che TUTTI se ne sono andati e lo guardi attonito, con lui non 
hai bisogno di parole, riprendi il motorino, vai in stazione, 
con lui sali sul primo treno, fai venti fermate, con lui arrivi a 
Belli, a corsa, raggiungi gli altri amici e, con il fiatone, inizi a 
suonare… la prossima volta, con o senza di lui, non 
titubare, domanda un passaggio, fatti notare!  
"Rigatimidezza" by Saimon Cruus e Boss

2. RigaStupore e'…
la conseguenza naturale di quando ordini un bus per un 
carnevale e in un batter di ciglia lo vedi, per caso, arrivare… e 
allora ti domandi? si dice efficiente oppure puntuale arrivare 
una settimana prima del carnevale? 
“RigaExpress” by BusExpress

3. RigaGonismo e'…
quel momento in cui stai 
facendo una doccia e dalla 
vicina palestra senti i tuoi 

amici gridare, chiudi l'acqua che si portava via l'ultimo sapone, cerchi 
l'asciugamano, gli indumenti in fretta e ti lanci fuori, li vedi, scalmanati, 
con gli scarponi infilati, una visione: un pallone… ti precipiti, scalza 
come sei e… STOMP!… l'alluce per un mesetto ti ricordera' la 
differenza tra una palla normale e… un pallone medicinale!
“RigaGonismo” by Bubu

4. RigaStimulus e'…
la magia che ti porta a pensare che il rullante del tuo amico ha 
un fascino superiore, allora, anche se tutti ti stanno ad 
aspettare, anche se fino ad un secondo prima hai tirato il 
motore, non puoi prescindere, quell'improvvisa passione e' da 
soddisfare… prendi la mazza, gli passi la cassa e ricevi 
l'oggetto bramato, un colpo solo, complimenti! L'hai... forato!
“RigaStimulus” by Cere e Caio

5. RigAmore e'…
quando capisci che un sentimento ti da' una forza ulteriore. Allora 
decidi non solo di non lasciare il tuo gruppo, ma di entrare anche nel 
suo. Ed ecco l'agenda dell'amore: riga-corteo, straca-corteo, riga-
sunada, straca-sunada, riga-bufada, straca-bufada e tutto scandito in 
ogni intervallo naturalmente dallo spogliarello: riga-giu', straca-su, 
straca-giu', riga-su... e' proprio vero: l'amore stanca, anzi... STRACA! 
“RigAmore” by SusaLuke

6. RigaGratitudine e'…
quando in un moto di 
generosita' i l comitato 
decide: “quest'anno ragazzi a tutti un premio: niente tassa!” 
“Evviva!” gridano tutti alla notizia. Suoniamo! Divertiamoci! Che 
inizi presto il carnevale! Andiamo a giubilare per un comitato 
esemplare!... presi dalla gran foga e dalla passione, alla prima 
prova si presentano ben... tre persone! 
“RigaGratitudine” by Rigatoni 



7. RigaCuore e'...
quando in autostrada ti si ferma il motore, nulla da fare, chiami e 
la fai trasportare, ma al carnevale non puoi rinunciare. Allora 
abbandoni l'auto perche' non hai tempo di aspettare, prendi 
susa e costume e... pedalare! Dopo qualche chilometro arrivi in 
stazione, prima il treno, poi l'autopostale, dopo tre ore arrivi 
finalmente a destinazione, hai perso la macchina, le hai fuso il 
motore, ma non c'e' problema, dov'e' il dolore? L'importante e' il 
carnevale!
“RigaCuore” by... Stelin

8. RigaFurto e'...
quando per arrivare al prodotto finale, risulta dubbia la provenienza del 
materiale. Per un matrimonio appena passato, si e' pensato di facilitare 
l'entrata in casa della moglie tra le braccia del marito, costruendo sulla 
porta un muro di benvenuto! I mattoni? “Si va al “mio” cantiere!” Infatti il 
vicino vigilante vede i quattro e subito chiama l'impresa edile: “al ladro, 
al ladro”, sicuro della buona azione, vi lasciamo immaginare la sua 
espressione due giorni dopo quando sempre quei quattro riportavano il 
maltolto!
RigaFurto by Cere, Benzunela, Parra e...  

9. RigaPieno e'...
quando rientri a tarda notte dall'apertura del carnevale, ti 
accorgi che quella miscela che hai bevuto ti permette ancora di 
verificare che il tuo jeep e' rimasto invece vuoto... corri al vicino 
distributore e riempi anche il fido serbatoio, soddisfatto parti di 
gran carriera per il meritato riposo... il giorno dopo ti faranno 
notare che il serbatoio l'hai sicuramente riempito, che il tappo 
pero' l'hai “smarrito” e che la strada per andare a casa hai 
abbondantemente annaffiato! 
“RigaPieno” by Fox

10. RigaGnomina e'... 
 e' l'euforia che si crea per la nomina professionale, che per puro caso 
puoi festeggiare in concomitanza con l'apertura del carnevale... la festa 
impazza, il tempo passa, il fornitissimo bar de nuit inizia a perdere 
qualche cassa... dopo qualche oretta e' terminato il fragolino di ogni 
colore e i nostri baristi sono rimasti anche senza parole...
“RigaGnomina” by Cere e co. 

11. RigaMostro e'
quando ti viene un'idea geniale, vedi una costruzione alla tele. 
Parte il progetto, occupi le serate a disegnare, costruire, 
incollare e pitturare. Il colore dev'essere fosforescente per dare 
una luce dirompente. Ad un musicista togli lo strumento, il suo 
compito quest'anno e di dare al mostro movimento. Tutto 
pronto, alto, forte ed impressionante, ecco il mostro scintillante. 
Lo provi alla Gibigiana e te lo porta via la tramontana, a Belli lo 
togli dal camioncino e te lo sbatacchia il Ponentino, a Biasca di 
nuovo uno spavento, quest'anno altro che mostro, lo scherzo 

ce l'ha fatto... il VENTO! 
“RigaMostro” by Vento

12. RigaVirus e'...
chi non vede l'ora del carnevale e quando lo vede arrivare, inizia di 
tonsille a panicare... angina alla prima, antibiotici, presente alla 
seconda, angina alla terza, antibiotici elevato due, presente alla 
quarta, angina alla quinta, antibiotici elevato tre, angina alla sesta, 
antibiotici elevato quattro, presente all'ultima, quindi antibiotici per un 



mese  ed un nuovo nome per il prossimo carnevale... VIRUS 
LETALE!
“RigaVirus” by Virus

13. RigaOlympics e'...
Quando siamo arrivati a Ludiano, la penultima esibizione, dalla 
gioia, come i cadetti statunitensi, avremmo lanciato un berretto, 
una papalina, un guanto di sfida, qualsiasi cosa... un trombettista 
non ci ha pensato e... qualcosa gli e' sfuggito di mano...  
comunque ancora oggi detiene il record in lancio della tromba. 
Sfidanti DI ALTRE BANDE la sfida e'... lanciata! 
RigaOlympics by Pietruzzo

14. RigaCertezza e'...
 quando setacci un campo alla luce di un falo', nella gelida ludiano, in 
sesanta, tutti in fila, per mano, con lo sguardo chino, in cerca di un 
frammento di metallo che nemmeno sapevi esistesse, un pezzo di 
susafono. Il susafonista che assicura, si', l'ho perso li', non ci puo' 
essere altra spiegazione. Infatti dopo quaranta minuti di vane ricerche 
si siede in auto e... lo trova!

“RigaCertezza” by SusaLuke

15. RigAviatore e'...
colui che in preda all'entusiasmo raggiunge gli altri in piedi ad un 
tavolo e inizia a roteare in un ballo sfrenato, il ritmo impazzisce e il 
nostro ballerino s'infila in un vortice di passi, un'attimo di estasi e 
poi si accorge che l'uomo non e' fatto per volare e cosi'... cade, ma 
e' fortunato, cade in un posto privilegiato, fa' canestro nel sacco 
colmo di bicchieri e bottiglie. Sta male? Sta bene? Non lascia il 
tempo a nessuno di pensare, dopo un secondo rimbalza sul 
tavole e riprende a ballare... 
“RigAviatore” by Parra

16. RigaOscurantismo e'... 
quando a Bellinzona, durante la cena, dici a tutti dovete trovarvi a 
destra della scalinata, poi mentre sali ti viene un dubbio: ma a destra 
guardando da che parte? Infatti, ti ritrovi con gli altri a sinistra, quindi 
intuisci l'errore e passi davanti al gruppo che sta suonando per 
cambiare posizione, la confusione e' infinita, tanto che quando sali 
sulla scalinata e attacchi la prima nota, la regia, per protesta, spegne i 
riflettori e ti oscura... 

“RigaOscurantismo” by... Rigatoni

17. RigaDifetto e'...
quando ti trovi angosciato, con il susafono in braccio, con tutto il 
fiato soffi a piu' non posso, ma niente, non funziona, non esce la 
solita nota! Ti domandi allora quale sia il tuo peccato, oppure che 
sia il susa ad esser difettato? Arrivano gli eroi e con la pompa 
dell'acqua ti spengono il dolore e il tuo susa ti spara una canotta 
dalla tuba, quella canotta che doveva evitare alla polvere di 
entrare!!
“RigaDifetto” by Sirafono



Ul Jo Felicius l’è un tipu alegru
in ogni roba al ved mai negru
gha pias a rid e scherzà
ma anca un bel giöc al pò finì maa.

Al so soci Gabai al vureva fac un scherz
e in mez ala strada al s’è bütaa da traverz!

Al pensa: -Mo ‘l ma ved a alura mé
par fal stremì a salti in pé.
Quel altru l’è scià cul tratur
e ul Jo al sent ul rumur.

Ul Gabai al vegn innanz
senza vedé sel gha dananz.

-Questu chi  al sa ferma mia
l’è forzi mei che ma sa tira via!!!
- Ta set la püsée grosa bestia da Nuvazan-
al gha dii ul Gabai al so soci Felician.

Chi la fa l’aspetti...

Da Palazzo è giunta la soffiata che il Municipio doterà il solerte usc(i)ere di uno speciale 
apparecchio ordinato direttamente in Finlandia, paese dove di recente è stato introdotto il 
divieto ai cani di defecare sulla pubblica via. Questo sofisticato apparecchio permetterà al 
messo di misurare il diametro del “regalo” e di metterlo direttamente in relazione con la 
grandezza dell’orifizio di provenienza. Un test è stato fatto in via Scérèll. Chiamato sul 
posto da una contribuente il nostro ha potuto stabilire che il quadrupede colpevole 
appartiene all’abitante l’ultima casa della via...
Il Zanzara sorvola sulla reazione del padrone in questione nei confronti della povera 
Giovanna.

Coerenza...

Il progetto per il potenziamento dell’antenna per 
la telefonia mobile sul tetto della Fercasa ha 
destato le ire del vicinato. Perché rovinava 
l’estetica del palazzo? Niente affatto. La 
preoccupazione per gli effetti dell’elettrosmog ha 
dato origine ad una raccolta di firme. Peccato che 
i “petenti” davanti allo stabile comunale 
chiamassero a raccolta i loro accoliti proprio 
servendosi del telefonino...
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Si gioca come il gioco dell'oca, ma noi ci abbiamo 
messo il nostro amato cane. Occorrente: un dado, 
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Il gioco del Cane del Zanzara 2003 



Quando nel nostro villaggio scoppia e impazza carnevale
a qualcun che conosciamo la pressione a mille sale.

«Gli scoppi dei petardi mi fanno divampare, 
dal lodevol municipio voglio farmi tutelare!

E l'usciere il suo dovere di locale polizia
deve compier presidiando il cancel di casa mia.

Non li voglio i ragazzini, non mi sono ben accetti
che mi buttan nel giardino le bombette e i mortaretti! »

Giunge il temp degli spari, e il telefono già squilla.
a rispondere va il Mario: «Mia signora, stia tranquilla.

Or le manderò l'agente che allontani quei birbanti.
Anche lei abbia pazienza, non son mica dei furfanti.»

Nel frattempo la tensione è salita già alle stelle
piomba in strada la vicina con i nervi a fior di pelle.

«Faccia dunque il suo dovere» del buon Oscar è alle spalle,
«Cara mia, lui gli risponde, lei è un poco rompip...»

Non sia mai che a una signora si risponda in tale guisa
tanto più da un bell'imbusto con in dosso la divisa!

L'inflessibil cittadina torna in casa assai incazzata
e al lodevol municipio manda una raccomandata.

Tanto fu che in municipio la questione va a finire 
e si arrischia dal pretore, pensa un poco, di arrivare,

tira e molla ci son stati e le scuse sue ufficiali
il buon Oscar presentava, ai due coniugi, formali.

Consiglio del Zanzara

Allorché sul calendario quel periodo si avvicina,
fai i bagagli e le valigie, scappa altrove Maril....

Carnevale col botto...

Strada Növa 5



Zanzarioso oggetto misterioso

Chi pensa di sapere che cosa è e a che cosa serve invii la soluzione a:

Carnevale Benefico
Casella Postale
6883-NOVAZZANO

Dettagli di Zanzarioso oggetto misterioso

Zanzarioso nel suo insieme



Dis... avventure al volante

Io pago semplice: uso la carta di credito
Il nostro segretario del carnevale, Jean-Paul Scheurer, al sumea mia quell: quatto quatto, 
zitto zitto, si fa le sue scappatelle a Milano. In zona Duomo, dove s'incontra la crema della 
società, lui frequenta i luoghi più "in".
E che cosa c'è di più comodo della Eurocarta di credito per sbrigare i pagamenti?
Eh sì, la magnifica scheda di plastica offre persino la possibilità di pagare al casello 
dell'autostrada, in barba a quelli che fan la fila, in attesa del resto!
Succede così che nel corso di una trasferta, al Casello di Grandate lui spara diritto 
laddove non ci sono code. Inserita la luccicante Eurocard nella fessura, una gentile ma 
perentoria voce femminile gli fa eco: "Prego ritirare la tessera. Non valida!"
Ma se l'è lüstra cumè un specc! A lù mai duprada! Gira e rigira, porca miseria da chi e 
porca miseria da lì, dopo un po' gli occhi si fissano sulla data di validità della carta: era 
scaduta da sei mesi!!!
Perché mai buttare fra i rifiuti una tessera mai usata, in barba alla salvaguardia 
dell'ambiente? Sì, va bene l'ecologia, ma la tessera la pasava mia!
E pensare che quella nuova era a casa, diligentemente protetta, nel cassetto del comò. 
Ma sa pò?!
Fu così che, assalito dal frastuono dei clacson, il nostro solerte segretario ha dovuto 
inserire la retromarcia, obbligando a indietreggiare un pullman, due TIR e dieci 
autovetture.
E non è finita lì: gli è toccato mettersi in coda e aspettare il resto. Sul casello di Grandate 
brilla un cartello con la scritta "Wanted TI 22777”

Non c’è due senza tre?
Pare che l'amico BertNor Piff nel giro di un solo mese sia incappato in alcuni malaugurati 
incidenti stradali. Prima lo hanno inc... pardon, tamponato su una rotonda fra Lomazzo e 
Bizzarone, poi un'auto gli ha tagliato la strada a Coldrerio. Che sfortuna. Amici sinceri 
sostengono che mai la colpa era sua...

Chi troppo vuole... cambia veicolo
Ci è giunta voce che l’agripostino del Gaggio ha acquistato un nuovo veicolo multiutilitario 
super accessoriato in sostituzione del vecchio Toyota rosso. Com’è come non è pare che 
abbia cannato l’ingombro del mezzo. Giunto sull’uscio di casa, il nuovo veicolo non ha 
voluto saperne di varcare il portone, era troppo largo... Lo sfortunato proprietario rivolge 
un accorato appello a chi volesse ritirarlo ad un prezzo di favore. Perditempo astenersi.

Il troppo stroppia
A causa della neve un incauto automobilista ha centrato in pieno il robusto muretto della 
proprietà Scheurer a Casate. Udito il colpo papà Giacum chiede al figlio: -Va giò a vedé 
cusè ghè stai...-
Gianpaolo però si rifiuta di uscire … per paura di sembrare curioso.



La postina Natalina
Sempre causa neve, l’ormai abituale protagonista di disavventure stradali (vedi Zanzara 
degli anni precedenti) per evitare un’altra brutta esperienza ha deciso di fare il giro di 
distribuzione facendosi scarrozzare dal marito...

VEL... odicevo io che non fa per noi...
Anche la Posta ha voluto provare l’ebbrezza dell’auto elettrica. Peccato che i postini non 
sappiano usarla al 100%. Il Daniele STOPpa si è fermato a consegnare la corrispondenza 
in via Frasca, ma poi è dovuto tornare a piedi in ufficio e fare intervenire il meccanico: non 
era più capace di avviarla!!!

Petrolieri .... a secco
Novazzano, paese di confine, ha conosciuto un'epoca nella sua storia irripetibile
Benzina, cioccolata, dadi, caffè e merce varia: tutto era commestibile.
Molti sono coloro che a ridosso della rete la loro fortuna han costruito
Pochi sono quelli che alla “rella” e all'Euro han resisito.
Fra coloro che hanno avuto fortuna ed ossa dura
Vi è una Famiglia la cui attività è ormai sicura.
E' la dinastia dei Sala di via Marcetto, attiva da più generazioni
Che di sigarette, caffè e benzina ne ha venduti ormai a milioni.
L'attività dell'azienda è in mano sicura al delfino di questa generazione
Che inizia a lavorare appena consumata la prima colazione.
Fra un cambio d'olio, il controllo dei gas di scarico ed il cambio delle gomme
Niente vi è di meglio di una pausa in un bar frequentato da belle donne.
Così è che un giorno il buon ILARIO al bar Splendido da Mamo ha sostato
Ed un bel cappuccino con gipfel ha gustato.
Con la biondissima cameriera Ilona è stato in piacevole compagnia
Dai suoi bellissimi 85-60-85 e cm 178 di altezza era perfin peccato andar via.
Ma il lavoro, volente o nolente, al dovere lo ha chiamato
Così che il buon Sala sul suo furgone VW arancio TI 624 U. si è avviato.
Ma ahimè, verso casa, al bivio di Bizzarone, il mezzo a spintoni si è fermato
E a gran fatica l'autista sulla destra ha accostato.
Il pannello di controllo era in perfetto stato, niente dava segnali di anomalia
Solo la lancetta del serbatoio indicava che di benzina non vi era più neanche la scia.
Così a piedi fino allo Splendido ha dovuto ritornare
Per poter dalla cara e bella Ilona l'auto farsi prestare.
Fino al Marcetto con la Peugeot 206 targata Como ha dovuto guidare
Ed il pieno ad una tanica di 30 litri  E S S O ha dovuto fare.
E non è mica finita qui: giunto al bivio di Bizzarone il furgone ha potuto sì dissetare
Ma ancora a piedi fino al bar si è dovuto spostare.
La sua dimenticanza fino allo Splendido lo ha fatto soffrire
Per poter l'auto di soccorso restituire.
E' proprio vero che lo stress e i pensieri ci fan dimenticare anche i più banali dei nostri doveri
E lasciano all'asciutto anche i nostri più autorevoli petrolieri.
Carissimo Ilario, la bella stagione è ormai imminente
E speriamo che l'estate sia promettente.

Perciò guarda bene la lancetta della benzina del tuo motoscafo prima di salpare
Se non vuoi a riva a nuoto dover ritornare.



Terremoto in Sicilia

C'è un gruppo di Novazzanesi, amici affiatati
Che ogni anno vanno in vacanza spossati.

L'estate scorsa la comitiva è stata decimata
Da chi a casa è rimasto per guadagnar la giornata.

Claudio Luppi, boss della Posta, per il troppo lavorare,
Gli amici alla partenza a Chiasso gli tocca salutare.

Il Rudy Meron, J-P Scheurer e Cek Raiffeisen che in Sicilia erano andati,
A casa spaventati sono ritornati.

Sole bagno mare divertimenti
Ve n'era a iosa e tutti i momenti.

Il giovedì dalla Valle dei Templi rientrati,
La sera in discoteca si sono incamminati.

Si fanno le tre del mattino,
Per Rudy e Gianpaolo è l'ora del pisolino.

In camera arrivati, a letto sprofondati,
Al mondo dei sogni si sono abbandonati.

A notte fonda la camera vibrava,
Un forte boato ovunque si udiva.

"Sarà il Cek che ha rimorchiato" si son bisbigliati,
E dall'altra parte si sono girati.

Ma ecco il Cek sulla porta allarmato: fiöö, ul teremot!!!
Chi l'è mei che fem in presa fagott!

Dallo spavento si sono ripresi, a casa sono tornati.
E i loro cari hanno infin ritrovati.

La Sicilia è bella e affascinante, tutto è stato divertente.
Ma niente è meglio del proprio ambiente...



I scöl da Nuvazan, al savì bé,
in cunsurziaa cun qui da Genestré.

E inscì che riva chì anche i fiulit
che nüm a ciamum qui di Zenebrit.

Ogni famiglia pö l'è interesada,
a quel che a scöla fa la sua niada.

Par tegnì insema i pà e i mam cui fiö,
ogni cumün al crea, al dì d'incö,

un'asemblea, un grüp, n'asuciaziun
che gan statuti, nome e cumisiun.

Nüm cunt ul GGNG, temp indré,
ai nost puiö ga sem istai adré.

Lè un grüp nustran, ma mia da spruvedü,
Ormai da tantu temp lè cugnusü.

Ghè denta donn e omm, sa dan da fà,
senza tropa pagura da lavurà.

Ma un bel dì, sentii gent, s'è sücedü,
ghe rivaa in cà 'na letra, cun scrivü:

"Invito ai genitori alla riunione,
ed ai docenti, per far l'associazione".

Ma cumè, sa dumandan un pu tütt,
ul GGNG l'è mia inscì brütt, 

da duvé supiantal tüt in un bott,
e met in pee sta sorta da casott!

Dal'asemblea infin riva la sira,
dem dòna, che vedum che aria tira.

Ghè pien la scöla, tüt i stan atent,
pö vün al parla: "Mi fu ul president,

ul mè soci al fa ul vice, e pö i nost donn..."
"Uei calma un atim, scüsa lü, pardòn,

Se l'è 'sta storia chi dal cumitaa,
praticament già bel e numinaa?"

Parla ammò lü: "Se contro voi votate, 
era meglio che a casa restavate.

La rivoluzione mancata

Noi questa associazione la facciam lo stesso,
senza chiedere a voi se ci è permesso."

Bèla demucrazia, ma che sistema!
O ta set a favur, se no ghè mia prublema.

Em decidü a cà nosta, e fem inscì,
Si mia d'acordi? L'ünica l'è di da sì!

Passiamo ai voti, sì, no, astegnü:
idea bocciata, si stai batü.

Finis a parol gros la storia dal'asuciaziun,
Par intant l'è rimandada la rivulüziun...

Chi sarà mai ul cervèl che ha stüdiaa,
e quela roba lì l'ha svilüpaa?

Gent istrüida, lur i rop ia san.
Vün l'è da Genestré, l'altro da Nuvazan.

Femm mia da nom, ghè propia mia bisogn
E pö le carnevaa, lasem da part i rogn...

Un genitore



Riceviamo e pubblichiamo



Prove tecniche di nevicata
Ma che cosa ci facevano il Georges Tress, custode della locale "banca rurale" e il suo 
braccio destro e coetaneo marioPier brioSo, un assolato pomeriggio dicembrino con lo 
spazzaneve sul piazzale della banca?

Siccome la radio aveva previsto neve (mai arrivata), i nostri eroi volevano collaudare il 
gioiello tecnologico acquistato d'occasione dall'istituto per sgombrare il piazzale dal 
candido manto nevoso.

Il potente mezzo era stato proprietà di una ditta che purtroppo ha chiuso i battenti, 
poiché era da sempre in letargo per la mancanza di nevicate, il problema stava nel far 
partire il motore del bolide.

"A vegni giò mi", gli aveva detto il Pier "uramai gu sü la man cun qui machin chì". 
In effetti, lui possiede uno stesso modello di fresa, che però quando ha nevicato nel 
2000 è rimasto fermo ai box. 
Pronto a metterla in moto, si era scordato di acquistare il carburante... Aveva dovuto 
spalare tutta la via Campascett a mano!!!

Tira ti che moli mi, con una nuvola di fumo impenetrabile la fresa si è avviata, 
espellendo tutti i residui della carburazione accumulatisi negli anni d'inattività.

Pover "totem guerriero" del nostro artista 
Fabrizio Soldini! Si è quasi visto le gambe 
falciate dalla possente macchina, pilotata dai 
valorosi Schumacher nostrani.

La statua ha provato non poca paura nel 
vedere questa piccola Peter (è la sua marca), 
che gironzolava sulla piazza  in granito  e sul 
piazzale  in porfido  con tanto di catene. 

Pare che la Banca, in seguito abbia dovuto 
sostituire diverse lastre, passate al setaccio dalla 
fresa. Comunque l'intenzione era buona: 
assicurare ai clienti dell'istituto una mobilità 
perfetta in caso di nevicate!

Bravissimi. A quando gli esami a Camorino?

Dilemma, tremendo dilemma: Io guido... non bevo - Io bevo... non guido

Ci è giunta in redazione la notizia che il buon Giuvan Pif sia incappato in una brutta 
compagnia che lo ha “costretto” a sorbire qualche bicchiere di troppo.
Messosi alla guida della sua Punto, ad ora tarda si è diretto verso casa. Com’è come non è 
il mattino dopo si è svegliato con il panorama della siepe di casa davanti al naso. Ci è 
voluto un po’ di tempo per rendersi conto che non era nemmeno andato a letto, ma si era 
addormentato al volante!!!



Quest'an ul grüp di donn Rana
l'ha decidü da nà in muntagna.
La Lucia Hondina la fa: "Il sentiero è una manna,
in due ore saremo in capanna!"
Cun i machin devum rivà a Brione Verzasca
ma la Wilma di dugan la ciapa la prima frasca.
"Cugnosi 'na scorciatoia, l'è una strada che mi üsi"
difati sa trövum a Brione ... ma sopra Minüsi!
Sem prunt? No, ghè la Nadia pumpiera che prima da caminà
la dev truvà un post par la panza da scaricà.
Bona, cumincium a caminà
e dopo 5 minüt queidün taca a imprecà.
"Ma questa l'è una salida vera,
rivarem in capana a primavera!"
La Fiorella girotondina la taca a bufà, 
e l'Erminia man da fata la gheva pü fiaa da parlà.
Ai vedevan da luntan un sassun,
e i vusavan: "La capanna, che benediziun!".
La Rosy dal maestru e la Marisa di dadi sa davan da fa
par purtac ul sac ai donn sciupaa.
In piü al piuveva, sevum tüt bagnaa 'mè pulisin,
e la capanna l'eva mia nammò visin.

L'Angela Bo la caminava innanz e 'ndré come gentil farfalletta,
in mezzo a tanta bagnata erbetta.
I prim quatar (la Wilma, l'Elide, la Lia e la Nadia) evan già rivaa,
e ha pizaa ul föc in dal post sbagliaa.
La Lia dal Luciano la guardava se sevum scià
par savé se la Rega bisugnava ciamà.
Inscì, ura da nocc tütt i donn evan visin
a scaldass i ciapp inturnu al camin.
La Girotondina l'ha cüsinaa,
e i cinquant'ann di dadi Maggi em festegiaa!
Finalment a mezanocc sem nai in lett, ma dipende
da che parte ci si stende.
La Rosy, che rèla, in mezza a do che runfa,
là mia seraa öcc par via da quela sulfa.
La Girotondina l'ha resegaa tant da qui legn,
e la Elide di öf l'è mia staia da men.
Anca se cun sü ul cerott sül nas, 
l'ha runfaa tüta la nocc in santa paas.

Ul dì adré sa torna a cà.
"Tenziun sui sass, da mia sbrisigà".
La discesa l'eva propi impegnativa
e ghè vignü un'ungia negra a tre dala cumitiva.
La Nadia pumpiera, la Carlina del Ponte, e l'Erminia mani di fata,
han pena fini da cambià l'ungia per la sfilata.

Mural da l'aventüra: sem tüt dala pel düra,
però l'è mei stà in acqua, che di ran l'è la nosta natüra

I donn dal Rana Club



Do it ... da par té
È successo all'Antico Distillatore di via Torrazza. 
Constatata una perdita d'acqua, chiama il Massimino, noto idrobanchiere. 
Fatti ben cinque fori di prova nella parete, all'improvviso un grosso tubo cade al suolo.
Con grande sorpresa si accorgono che era una trave centrale, alla quale sono appesi i 
salami. (Ma chi sono i veri salami???)

Novazzano agli onori della cronaca!
La scorsa primavera tutto il Ticino ha potuto vedere due nostri 
concittadini  la gentil allevatrice di preziosi cuccioli e l'ex portatore di 
pane, Dania  intervistati dalle troupes televisive accorse alla notizia 
che nel cielo nostrano erano stati avvistati strani oggetti volanti. Loro 
insistevano, non saranno state le luci della discoteca di Bizzarone?!?!

Per i tuoi mobili? Vai da Fratelli Locat ...
La Giovanna di un famoso bar in zona 
Casate, non avendo posto per tenere un divano che le era 
d'ingombro, lo ha depositato nei capaci magazzini di una 
altrettanto famosa ditta di autotrasporti. 
Poi un bel giorno chiede al "magazziniere" di restituirle il suo 
divano. Com'è come non è, l'ottomana non si trova più. Il fatto 
era che la moglie del buon Giuvan, visto che nessuno veniva a 
ritirare il mobile, ha pensato bene di farlo sistemare 

nell'appartamento di vacanza che hanno in Valtellina. Pare che la vertenza sia ancora in 
corso, fra minacce e promesse di pagamento di somme che ormai, tolte le tasse di deposito, 
superano anche il valore del sofa. 

È Natale, è Natale!
Nei boschi attorno a Montagnola è stata intravista una figura grande e massiccia, agghindata 
da Babbo Natale, con una campanella stonata, sacchi dei regali e altro ancora. Fatte le debite 
indagini, è poi risultato trattarsi di un nostro concittadino, tale Pierre le Grand Maitre. Che ci 
faceva nei boschi, cercava il formentino fuori stagione?
No, era lì per portare i doni alla sua amata nipotina...

Regali natalizi... pronta consegna
Alla redazione del nostro giornalino è pure arrivata notizia 
secondo cui anche a Casate, la sera di Natale, per gli orti si 
aggirava qualcuno armato di campanelle e articoli natalizi vari. Chi 
fosse mai, non è dato di sapere. Si potrebbe chiedere ad un ex-
gerente FeisenRaf oppure al Giampietro Gulpat...

Tutto passa, tutto si muove
Ne hanno avuto la spiacevole conferma, in occasione delle forti 
piogge dello scorso autunno, gli abitanti del quartiere ... dove si trova la loro bella casetta. 

Subito chiamato sul posto, il buon Angelo Tenimol ha rimediato, almeno 
provvisoriamente alla incresciosa situazione. Neanche i terreni son più 
quelli di una volta!

Ah, le scarpe nuove!
Le scarpe a punta son di moda, ma allungano il piede in maniera tale che 
per non inciampare bisogna fare una scuola speciale (liAda)

Miscellanea



Buongiorno sciura.

G’avaress bisogn...
femm tresent?

Meti denta?

Fu ul nümar?

Öh, la pèpa. Fina a ier gh’eva mia da 
prublemi.

Ga bofi sü?

Meti denta?

Fu ul nümar?

E se al nava mia?

Ah, bon...

A rivedés neh.

Buon giorno

Va bene.

Al méta pür denta.

Al faga pür ul nümar.
ALT! Cip difettato. Podum mia nà innanz!

Pò capità. Magari pal frecc o magari un 
puu da pulvur.

No, no, al faga nagott. Ma la daga scià, 
che al fregum via un zica.
Ecu, mo che al pröva.

Al méta pür denta.

Al faga pür ul nümar.
Ecu, mo si che vem ben...

Pruvavum cun quel dal mè om che l’è men 
sensibil...

Ecu sem a posct

Arrivederci e grazie!

Oh, signur. Quatar oman in scì e vu a cà 
in gata!!!

Allo sportello

La posta aerea

A Novazzano, grandi voli epici... 
con noti protagonisti

ROCE: Volo rallentato dalla sedia a rotelle
FIMA: Volo rientrante con planata e replay
PREVI: Volo sul ghiaccio con strappo
LELE: Volo sempre!
NAT: Quest’anno non volo ma spingo
SUSY: Chi è folatto?
KIKA: Vorrei volare.....
LENA: Lei vola davvero!

LA POSTALA POSTA

LA POSTALA POSTA

LA POSTALA POSTA

LA POSTALA POSTALA POSTALA POSTA



Novità in campo sciistico
Una rinomata marca austriaca di sci ha incaricato un nostro concittadino, specialista in 
marketing, di effettuare uno studio di mercato, al fine di migliorare l’immagine e le vendite 
del proprio prodotto.
Si trattava tra l’altro di battere nuove strade, dove non era ancora giunta l’agguerrita 

concorrenza...
Il nostro concittadino, dopo 
approfondite riflessioni, è giunto 
alla conclusione che gli sci si 
prestavano benissimo per 
costruire un cancel let to,  
utilizzabile nelle competizioni 
mondiali ed olimpiche.
Come si vede nella foto, il 
r i s u l t a t o  è  d a v v e r o  
sorprendente, tanto che subito 
è stata inoltrata domanda di 
brevetto (internazionale).

Per informazioni ed offerte 
rivolgersi alla ditta LiGi Sagl, 
www.sciopan.com

La pareva granda e mo la s’ciòpa

Ul Mario Zenebrin, grand architet la mia pensaa che ul post l’eva mia duma pai vegit, ma 
anca par ul rest. Mo manca ul post pai patüsc, pai lenzöö, i lett e i caruzél. Parleman mia 
da fac fö una docia al persunal....



Definizioni del cruciverba

Orizzontali
  1 ... e così sia - Fuori Milano - Era chiamato il Dolceverde 
  2 Si coltiva anche da noi - Pagherebbe tutti i debiti 
  3 Isola dell'Egeo - Ferro ... inglese
  4 Vende vino - Una di quelle rubate in chiesa 
  5 Ce l'hanno tutti - Lo era Venere 
  6 Cambia spesso gerenza - Via ... popolare 
  7 Li governava Augia - Tornati in superficie 
  8 Si prestano in biblioteca - Arresto della respirazione - Unità monetaria europea 
  9 Società elettrotecnica tedesca - L'aspetto di fuori - Segue il bis 
10 Pep senza testa - Così chiamano l'allenatore - Torino - Così è l'occhio pesto 
11 Vendono alberi natalizi e fiori - Tribunale Federale - Toni di Londra 
12 Ungono - Circonda la pupilla - Tu ed io 
13 Casa rotonda - Segue la teoria 

Verticali 
  1 Woody attore - Renato cantante 
  2 Prestigioso premio - Famosi quelli della cuccagna 
  3 Sermone - Aereo russo
  4 Napoli - Sponsorizza il nostro carnevale 
  5 Gazusat da Mindris - Ex tuttofare della Musica Unione
  6 Leccapiedi, servile - Ha fatto anche il Re
  7 Sta per opera - Preposizione nobiliare
  8 Articolo tedesco - Cappella... ancora da restaurare 
  9 Cronista o cappotto degli anni 60
10 Il Grotto con la Rosa 
11 Adesso suonano anche di notte - Qualità di vini o spumanti  Fra la gente 
12 Responsabilità Civile - Il nome della Callas - Hanno l'ancia doppia
13 Se le dà il borioso - Insieme con ... jur.
14 Chiuse le case nel 1958 - La si vende... in sacchetti profumati 
15 Nota lunga - La Santa di chi canta 
16 Comune insubrico sul confine - Strozzini, vampiri 
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Ahi l’AIL...

Come altre ditte del ramo anche l’Azienda Industriale Lugano è 
passata alla fatturazione del consumo presunto o supposto 
che dir si voglia.
Non avendo spiccato fatture per alcuni mesi, non poca è stata 
la sorpresa degli utenti al ricevere una sberla proprio sotto 
Natale.
Come si sa l’incaricato del rilevamento dei dati è il nostro 
concittadino di cui sopra, che oltre all’attività di agripostino si 
diletta anche come digitalizzatore dei contatori AIL.

Come naturale è su di lui che sono piovute le lamentele dei contribuenti tartassati. Non 
poche le accuse di aver pigiato in maniera errata sulle tastierine con le sue manone.
Gli è toccato di difendersi in più occasioni spiegandosi in breve e fornendo delucidazioni 
sulla nuova procedura di incasso!!!

Miscellanea 2

Stranezze della natura
Il noto agridanzatorcacciatore è incappato in quello che si può 
definire uno scherzo della natura. Mentre si aggirava guardingo 
munito della fida doppietta è stato sorpreso dall’improvviso apparire 
di un grufolante quadrupede dal candido vello. Tale è stata la 
meraviglia che il nostro non ha avuto la prontezza di premere il 
grilletto. Che animale sarà mai stato?  Una pecorella smarrita? Un 
cane randagio? Un maialino di latte? Niente di tutto ciò, bensì uno 
stranissimo e altrettanto raro cinghiale albino.
Immaginatevi che trofeo sarebbe stato per il nostro al magnifico 
cervo abbattuto sul Bisbino!!!

A proposito di ungulati...
La selvaggina va bene con la frutta, devono aver pensato così 
anche i cinghiali di Salorino quando, superata la recinzione che 
protegge i beni del già citato agripostino del Gaggio, hanno fatto 
tabula rasa del prezioso vigneto, lasciando invece al nostro solo 
qualche carota

A proposito di carote...



Le donne....

Mariuccia, Alida e Wanda decidono di andare in città a vedere un bel film. Partono con 
largo anticipo per trovare i posti migliori. Giunti a Lugano, le nostre contadinelle scoprono 
che al giorno d’oggi i posti si prenotano e che quella sera è già tutto esaurito, ah, i tempi 
moderni!

Tutti sanno che quest’anno l’erba del prato l’abbiamo tagliata molte 
volte, ebbene anche l’Alida ha avuto il suo bel da fare con la 
tosaerba. Un bel giorno di sole, di buona lena avvia il marchingegno 
e... accidenti questa cosa non taglia proprio niente...!!!
Non si era accorta che il buon genitore aveva smontato la lama per 
portarla ad affilare.....

C’è un felino dal pelo corvino a Novazzano che se potesse 
fuggirebbe tra le braccia del buon Armando, ma siii, del Besomi. 
Pare ne abbia abbastanza di rimanere rannicchiato sui davanzali 
del quarto piano di Casa Capinera, o di passare le giornate chiuso 
negli armadi!!! 

Rimanete chiusi fuori casa, rivolgetevi alla 
Nelly di via Boschetto, vi ospiterà sotto il suo 
confortevole tetto e il mattino di buon’ora si darà da fare per farvi 
rientrare nella vostra magione....

Pare che il vicino dell’Alida, stia seriamente pensando di regalarle la 
pubblicazione integrale del vocabolario dei dialetti della Svizzera 
italiana. Un giorno sentendola gridare come una forsennata e 

pensandola in pericolo, si è presentato in tenuta da safari armato di un nerboruto bastone 
per rendersi poi conto che la “lossura” è soltanto una innoqua lüserta.....

La buona azione quotidiana...
Fonti ss..olitamenn..te bb..en informate ci hanno riferito quello che andiamo a raccontarvi.
Pare la moglie dell’Eugenio Bizz uscita dal Denner con un’enorme sporta, abbia 
incontrato la Gemma che l’ha invitata a bere il caffè, offrendosi poi di portarle a casa la 
pesante borsa. Fatto sta che la nostra, munita di motorino è rientrata al domicilio convinta 
di essere seguita a ruota dalla Gemma con la spesa. Quest’ultima, la Gemma, non la 
spesa si è attardata al Centrale dimenticandosi completamente dell’incombenza.
Morale: pare che quel giorno l’Eugenio l’ha mangiada fregia....



Storie di Ivani e Ide
Sarà un caso ma da noi per assumere la gerenza di un esercizio pubblico bisogna 
rispettare determinate regole. Una di queste è il nome di battesimo: Ivano. L’altra avere 
come compagna una persona di nome Ida.

Nel corso della raccolta di notizie più volte ci siamo imbattuti in episodi successi all’Ivano. 
Ma quale?  ci vedevamo costretti a chiedere ogni volta.

Abbiamo saputo che per bersi una birra in santa pace l’Ivano deve attraversare la strada e 
andare dalla Ida. Adesso fate voi!

Si vocifera che accanto alle molteplici attività collaterali l’Ivano intenda mettersi anche nel 
commercio di legname da stufa... Per informazioni chiedere ai fratelli Tirula che si sono 
visti defraudati di un consistente numero di pali della vite destinati al taglio e al consumo in 
quel di Carì.

Se lo sapesse il Besomi...
Ancora l’Ivano, per la vita stressante condotta, deve prendere dei medicamenti, come del 
resto doveva fare il suo fedele amico a quattro zampe. Com’è come non è, pare che ci sia 
stata un’inversione di pasticche, così che al cane sono state somministrate le pastiglie 
dell’Ivano e lui …. Dobbiamo purtroppo informare i nostri quattro lettori che la peggio l’ha 
avuta il fedele quattrozampe.

Parto non parto
Pronti al chek-in dell’areoporto di Malpensa, l’Ivano e la Ida hanno dovuto amaramente 
constatare che il di lei passaporto era da tempo scaduto. Impossibile partire per l’Irlanda.
-Gha pensi mi!- Col suo natel l’Ivano ha composto il numero diretto sulla scrivania di un 
noto consigliere di stato. Niente da fare, neanche lui ha potuto porre rimedio al malaffare. 
Nel frattempo si sono trasferiti dalla Malpensa a Orio al Serio (BG), nella speranza di poter 
partire con un altro volo. Fatto sta che son dovuti partire tre giorni appresso.

Sarà il malocchio del Centrale, fatto sta che la stessa disavventura è successa alla Sonia, 
dovendosi recare per un periodo di vacanza in Jugoslavia, arrivata a Trieste si vede 
impedire l’uscita dall’Europa per mancanza di un semplice timbro. Anche per lei la 
partenza è stata rinviata di qualche giorno.

Almeno loro sono stati più eleganti ed onesti di un noto ex-campione sciatore!.

Natale è appena passato e il naso si è aggiustato...
Antefatto: l’Ivano torna a casa tardi, la Ida lo rimprovera di non aver ancora appeso le 
luminarie natalizie. -Gha pensi mi- risponde lui.
Conclusione: È stata la scala male appoggiata alla pianta a rovesciarsi improvvisamente, 
oppure l’Ivano ha mal valutato le distanze fra i pioli???
Il fatto è che per guarire il naso ammaccato nel volo ci son voluti diversi giorni.

Ultime notizie...
Abituato a organizzare sagre e feste, l’Ivano non può resistere alla tentazione di invitare i 
fedeli clienti del bar ad una amichevole agape fraterna a base di polenta fasöö e 
murtadèla. Non ha fatto i conti con la legge e con... la concorrenza.



Notizia dell’ultima....  ora
Al momento di andare in stampa una indiscrezione giunge 
alle nostre orecchie ormai abituate al peggio. 
Anche se nel frattempo la notizia si sarà già diffusa in paese 
e oltre ve la diamo ugualmente. Novazzano è 
probabilmente il primo paese al mondo ad avere un pulpito 
dotato di orologio!!! E qui sorge spontanea la domanda: a 
che servirà mai? Ipotesi possibili:
- Allungare la durata dei sermoni
- Abbreviare la durata della messa
- Arrivare in orario per officiare
- ....

Notizia della penultima ora

Pare che l’autorità locale abbia già fatto i preparativi 
per la cerimonia d’inaugurazione del nuovo stabile 
amministrativo. Voci di corridoio danno per certo che 
il taglio del nastro voglia essere affidato ad un alto 
rappresentante politico (forse un-a consigliere di 
stato) e ovviamente ad una personalità della politica 
locale che si è contraddistinta in modo particolare. Si 
fanno anche alcuni nomi. Fra questi oltre al primo 
cittadino nella rosa dei candidati rientra uno dei due 
personaggi qui rappresentati.
Chi potrebbe mai essere dei due?

Fusiofobia - fusiomania
Di fusioni si parla da anni, oggi il tema è 
indubbiamente di moda. Dato che gli umani di 
Novazzano sono indecisi sulla scelta del 
comune con il quale fondersi, il Zanzara 
(insetto) ha chiesto ai cani.
1° in classifica è risultato il comune di Chiasso: 
con il leone è sempre utile allearsi.
2° classificato: Can...eggio sperando che 
quello sul suo stemma sia una cagnetta.
Arzo non entra in considerazione in quanto è 
proibito ai cani di entrare in chiesa.
Genestrerio no: sono vegetariani. Meglio 
Coldrerio, sempre che nel paiolo ci sia della 
polenta e Muggio per la farina, l’acqua fresca e 
un buon bicchier di vino.
Mai con Bruzella, i nostri cani non hanno le 
ghiande in testaRufus


