La lettera del Pierino
Charo Zio, come và?
Sono giè pasatti dodici messi esiamo din uovo a Carnevale. Intanto sono sucesse un bel
pò di cose e volio contarti sù per filo e persegno le novità dell'anostra isola felice e in
subrica. Guarda che sta qui non l'è una parolaccia, ma viene dale radicci che ci
habbiamo inzieme con queli dalà dalla ramina, ancora piu il là di Ronago e susù fino in
Val tellina, che praticcamente siamo tutti fati de la stessa pasta… Con lascusa della in
subria quelli sù a Bellinzona vano avanti indietro e organizano in contri e manifestazzioni
cul turali, economiche e ancha gastronomiche indifesa, ci dicono, dele origini bilaterali.
Lo stesso fano glialtri e vengono qui da noi ma a lavorare. Queli che stanno inpensiero
inveci sono i industriali e i artigiani che vedono già qui meza Lumbardia a mangiarci via il
lavorare.
Bando alle ciancie e parliamo di Novazzano: allora devi sapere che la famosa maseria lè
partita coi camius, come ti dicesti l'anno scorso e dopo ci anno invitato tuti a
l'inaugurazione al Balenberg (come si chiama quel posto lì nel canton Berna], e ravamo
un sacco di giente con 7 pulman pagati dalla cassa Rurale. Sperando chedopo non
venga mica fuori un qualche buco anche cui, comè capitato pocco lontano.
La casa che anno messo a posto lè proprio come l'era na volta; tutta coi suoi sassi ele
putrelle e le porte vechie, mancano solo le vacche ma dopo ci metteranno i bachi da seta
per farci vedere che i momò lerano bravi e mangiavano anche le foglie mica dumè la
pulenta e ci piaceva anche il cafèllatte da pociar giù.
Aproposito di mucche devi sapere che imbasso alla Torracia ci sono li due manzette che
pascolano e ogni tanto ci passa magari la Tania del dueruote o la mamma del nostro
uscere e ci danno da mangiare un pezo di pane o un "kifar" posso. Ma loro sono mica
bestie, i kifar ci piacievano tanto e all'ora hano saltato via la remata e sono corse a dietro
a le donne che ano preso una bella petera. Fortuna che devono essere pratiche parché
sono riuscite a calmarle e ha farle tornare dentro della rete a pascolare.
Una che invece a pascolato ma con la macchina, è quella che ti ho messo su la foto che
la vedi nel giornalino, che era tanto modesta e per non metersi in mostra di quel che ha
fato si scondeva intanto che ci facevano la foto. Ma chi sarà?
Qui urmai l'è finita anche la manna del'erba, che tanti si erano messi dietro a coltivarla e
ci era arrivato il famoso "efetto serra" che ne parlano ancha nella vicinaitalia: vuol dire
che i pomidori non li pianta più giù nessuno e gnanca l'insalata ma solo quella cosa là
che è proibito fu marla ma ci piace a tanti che venivano a posta a comprarla nei negozzi.
Zio, devi propio lengerlo il Zanzara checi sono sù tante belle aventure che ci sono
capitate ai nostri con citadini. E fra poco andiamo ancora a votare per le lezioni cumunali
che ò sentito che il Giorgio si ripresenta e ancha gli altri, quei che sono restati fuori laltra
volta voliono avere un cadreghino, grazie ala Patrizia (quela di Belinzona mica quella di
Casate) che cela vevano tirato via glialtri quatro il cadreghino e dopo la gente sono sciesi
in piaza a reclamare. Prima di finire volio farti sapere che a la Girotondo cè uno
passionato del lotto e vuole la ruota per far venir fuori i numeri; ètanto che la cerca e ci à
telefonato ancha al FranzKarlWeber a Lugano per vedere sece lavevano ma non ne
vendono più.
Mò pianto lì che lè ora di andare a scuola, che finalmente è tornato il bidello, pardon il
maestro che si era fatto male scarpusciando in una ciabatta e tuti sentevano la
mancanza. Ciao Zio, speriamo che nonti lascino a casa anche te e scrivimi presto tue
notizzie.
Tuo Nipote pierino.

In maniera alquanto misteriosa, il Zanzara è entrato in possesso della brutta

copia del tema in classe gettata nel cestino da un giovane scolaro. La
pubblichiamo con piacere.

Tema: una gita nel cuore dell’Elvezia
Devo parlare della scursione che abiamo fatto sabato 13 pasato che siamo andati in un posto della
Svizzeranterna in mezzo alle montagne; dove ci sono tutte le case che non ci stanno più dentro la gente
e che dopo le portano lì tute intere e il maestro ci ha spiegato che le fanno rivivere. Anno fatto così anche
con la nostra maseria alla Pobia che io l'avevo gia vista al quotidiano una sera che uno parlava in
dialeto e aveva spiegato che lui cera andato dentro che era piccolo e adesso gli faceva male che la portano
via.
Siamo partiti la mattina presto alle 7 con i pulman della Rafaisen, che il mio papà è socio perchè noi
abiamo fatto su la casa con l'iputeca.
Dopo siamo pasati sotto la galeria del Gotardo e in dove è nata la Svizzera e fortuna che era bel
tempo. Tutti ialtri erano in malietta o con la giacca ma invecce io avevo meso sù il pulover e le calzette
di lana che la mia mamma mi a detto che in dentro è sempre freddo e non si sa mai. Intanto che
andavamo uno col microfono ha spiegato cosè la banca e che noi siamo soci e per questo posiamo
profittare e cetera e cetera.
Alla fine siamo rivati e io ci avevo fame e un signore ha detto che desso ci davano il cafè e il chifar e lè
tutto pagato dalla banca rurale. Ma però a me il cafè non mi piace e volevo la coca e il mio papà mi a
detto di fare il bravo senò il Giorgio la prosima volta ci lascia a casa. Allora ho domandato chi era e
lui ha risposto che è quello che organizza sempre le pasegiate dei soci dela banca e pagano tutto loro.
Mi pare che lò gia visto una volta che ero andato a una riunione che cera anche una bionda che mi à
detto ciao. Loro dopo erano sempre davanti e tuti ci andavano dietro e erano contenti.
Dopo siamo andati a vedere le case vecchie con le cose di un tempo e poi ò sentito che suonano un
strumento lungo che era fatto di legno e cerano dei uomini che ci boffavano dentro e tutti facevano le foto
e scoltavano. Dopo siamo andati avanti in un'altro posto in mezo al bosco con una casa che anno a
pena rifatto e il papà mi ha detto: tala chi la faturia dala pobia, che bela, cumè na volta!
Tutti entravano e uscivano e dicevano che evano fatto bene a sistemarla. Io ero stufo e ciavevo fame.
Poi siamo andati in una spece di tendone che hanno detto che non era il circo ma invece evano
preparato i tavoli da mangiare e anchio sono andato con il piatto e intanto che pasavi ti davano giu
quel che volevi e mi sono impienito. E dopopranzo abiamo ancora trè ore da girare in mezzo alle
fattorie e le case e che barba. Io o comprato un gelato e dovevo fare la pipì e lora mi sono nascosto dietro
un'albero per farla e cera sempre in giro gente che guardavano e non potevo più tenerla.
A la fine siamo saliti sui pulman e tutti chiedevano non manca nesuno?
È stata propio una gita interessante e mi sono divertito. Il papà la sera era stracco ma la mia
mamma ci à chiesto cumè le naia e si vede che ahi bevuto e dopo anno taccato lite.

Concorso:
Il luogo misterioso

Quest’anno il Zanzara ha in serbo vari concorsi e indovinelli. Cominciamo con il chiedervi
dove è stata fotografata questa pubblicità? Scegliete tra le seguenti possibilità:
Ristorante Belvedere
Vecchia masseria della Pobia
Nuovo palazzo della Posta
Ex Casa d’Italia
Cantina Beato Innocenzo XI

Da consegnare con gli altri nell’urna
Nome e indirizzo:

Prendiamo l’incipit dell’ode manzoniana per formulare doveroso
atto di deferenza ad una figura
che tanto fece per il suo Paese.
Non perché ci abbia lasciati per
passare tra i più, ma perché
dopo decenni di operosa militanza tra le antiche mura del palazzo comunale si è ritirato a mereitata quiescenza.
Allo “zio” Mario Novazzano
devrebbe innalzare un monumento, noi ci limitiamo a dedicargli una più modesta caricatura.
Se Napoleone fu artefice del
Ticino, Mario fu la guida spirituale del Paese...

Le solite voci che girotondano a Casate riferiscono di una richiesta pervenuta alla
delegazione consortile nella quale si proponeva l’acquisto di condizionatori.
L’idea per intanto è stata … congelata!
Il seguito al prossimo numero.....

Pobia
Voci riferiscono che l'emerito docente
professionale (maestru) fa spesso e volentieri
la spola fino ad una nota ditta produttrice di
articoli per l'infanzia, ovviamente oltre
frontiera, dove per pochi euri si possono
acquistare prodotti che qui costano un occhio.
La nipotina del nostro voleva un bel paio di
scarpine e lui è andato a comprarle. Com'è,
come non è, deve aver preso la misura
sbagliata, e allora si è dovuto incamminare
nuovamente oltre Ponte Faloppia per
cambiarle. Fatti due calcoli e sommati i
chilometri avanti e indietro e la consegna in
quel di Montagnola, le calzature devono
essere costate un bel po' di più che al Vögele.

Per arrotondare la magra pensione che lo
stato spilorcio gli passa mensilmente, il nostro
già citato concittadino - così almeno hanno
spifferato taluni invidiosi - non esita a fare
qualche lavoricchio, come ad esempio riparare
la tosaerba di un amico oppure biciclette per
bambini. Il tutto serve forse per pagare le
facciate della casa, di recente rinfrescate?
E pensare che proprio vis a vis si è appena
insediata una nuova ditta che offre, appunto, le
medesime prestazioni...

Castel di Sotto
La gentil consorte di un noto cicloturista è stata
osservata estirpare con costanza, la schiena
ricurva, le erbe che ostinatamente invadono i precisi
spazi destinati ai prodotti dell'orto familiare. Com'è,
come non è, pare che il risultato della guerr...a
dichiarata alle infestanti vada a finire non sul
mucchio del composto, ma sul terreno altrui.
Sarà vero, o sono solo maldicenze?

Cicognana
Smascherata la banda del mattone.
Sembra che dopo accurate e sfibranti indagini sia stata
finalmente individuata l'ignota figura che, munita di una
cigolante carriola, si appropria dei mattoni incautamente
abbandonati in un vicino cantiere di via Indipendenza.
Che servano a costruire un nuovo garage per i TIR della
ditta?

Casate
Fra Natale e Capodanno è stato notato un
forte andirivieni di genitori fra la vicina regione
insubrica e via Gall. Dopo aver approfondito la
questione, talune voci malevoli, forse per pura
invidia, hanno avanzato l'ipotesi che si
trattasse di traffico di carne, destinata ai festini
di San Silvestro dei rispettivi pargoli. Si
risparmia dove si può e non si esita a fare
chilometri per aggirare la quantità in
franchigia. Se ta cata l'André, al ta manda ...
indré.
Pare che nei pressi della casa Girotondo saranno
presto piazzate telecamere di videosorveglianza. Per
sventare l'azione di qualche malintenzionato, diranno i
nostri quattro lettori. Niente affatto: è soltanto una
misura per scoprire l'origine delle tracce di liquido che si
dipartono in varie direzioni da un oscuro angolo della
siepe posata a delimitare il posteggio.

Brusata Paese
Le solite malelingue hanno riportato al Zanzara che le giovani
spose e madri abitanti la Piazza delle riforme si sono
autoelette tutrici della legge, in particolare della circolazione
stradale. A tal fine esse non usano segnali, transenne o
cavalli di frisia, limitandosi invece e semplicemente a far
giocare i rispettivi pargoli in mezzo alla strada che
attraversa l'amena frazione agricol-popolare.
Pare però che non tutti i conducenti di automobili si
lascino convincere con le buone a fare retromarcia,
come è successo in particolare con uno di
Genestrerio, il quale non ha mancato di dar voce al
proprio malumore...

Brusata dogana
Sliding doors (Porte scorrevoli = titolo di
un famoso film)
I soliti maligni hanno raccontato al
Zanzara che una sera, mentre si
apprestava a chiudere il distributore di
benzina, la Mariella (tusa dala Teresa),
sia stata distratta dall'arrivo di una cara
amica intenzionata, anche se all'ultimo
momento, a fare il pieno.
Com'è, come non è, sembra che sia
uscita sul piazzale per parlare con l'ultima
cliente ma dietro di lei le porte
automatiche si sono richiuse, lasciandola
fuori senza le chiavi.

Paese Garbinascaa
I due abili e inseparabili ammiratori della
Dea Diana, il giorno di Pentecoste pare si
siano dati al giardinaggio. Raccolti i rami e
le sterpaglie del fazzoletto di terra sito in
zona Garbinasca, hanno caricato tutto
quel che c'era da portare in discarica a
Casate sul rimorchio trainato dalla
magnifica quattro-trazioni nera. Alcuni
passanti hanno notato che uno dei due
era vestito con cura mentre l'altro indossava una semplice canottiera. Chi
saranno mai stati, e quali dei due era in abbigliamento ... casual?

Sempre loro, hanno compiuto una rapida
trasferta nella vicina penisola per partecipare
ad una challenge destinata ai fedeli amici
dell'uomo. Per una squalifica ritenuta assurda
pare sia successo il finimondo. Il motivo? Si
dice che uno dei due abbia sollevato la starna
(o pernice che fosse) davanti al muso del
cane, commettendo un'irregolarità
imperdonabile.

Voci dal carnevale 2003

Ai redattori del Zanzara è giunta voce che:
Dopo il corteo di Tesserete, due amanti delle scommesse si sono dovuti fare tutto il
viaggio seduti su due seggiolini posti sul carro a 4 metri d'altezza da terra… facendo
attenzione ai ponti! Trattasi nell'occasione del matematico ETH (Gazza Mataus) e
del mitico (S.Vaneus di via Marcetto).
Nell'ultima trasferta carnascialesca in quel di Biasca sembra che al caro ing. Brtolo
di Castel di Sotto abbiano fregato il paraurti della macchina. Cercasi testimoni.
Come tradizione vuole anche quest'anno durante la trasferta a Bellinzona sono
stati persi dei pezzi dal carro. Ringraziamo gli automobilisti per le tempestive
segnalazioni (sembra tra l'altro che Infostrada voglia creare un numero verde, sotto
carnevale, proprio per questo genere di inconvenienti…)
Altra tradizione da non interrompere quella dei lampeggianti: questa volta ci ha
pensato il pres (Ceri-bell) che si è visto volar via il suo lampeggiante (rigorosamente
arancione) durante la discesa del Ceneri!
Sembra poi che sia in vista un mega multone per la NCS, visto che il suo autista
ufficiale (tale Zanna di Gene) è scappato con le chiavi del trattore prima della fine
dell'incolonnamento carri al corteo Rabadan, bloccando così il traffico di mezzo
Canton Ticino!
Un grazie anche allo studente di meccanica del politecnico federale di Zurigo (si
parla sempre dell'autista ufficiale NCS), che pretendeva di alzare un maiale di 400
chili con una spinta di gambe!
Da non dimenticare:
www.enneciesse.com

Par festegià cun gestu suprafin
i düsent ann da vita dal Tisin,
qui dala Sagra han urganizaa
un bel cuncert e l'OFSI han invidaa
Ul prugrama al preved diversi brani,
di nom stranier, magari anca un puu strani.
Ul maestru Balmel l'è cugnusü,
vün che di "gross" cuncurs l'ha già vingiü,
Quanta gent al Uratori la vör setass
par scultà i müsicista da gran class.
In prima fila ghè i Autorità,
e ul giuvin municipal prunt a parlà.
Quant ul maestru al posa la bacheta,
lü al salta sübit sù dala bancheta.
Ma l'è mia nemmò finida la partitüra,
l'è l'interval fra i temp... o che figüra!
Torna al sò post, al stüdià i sò nutizi,
ma ogni presentaziun l'è un mez süplizi,
ghè gapitaa da sparà fö in frances,
ul nom di autur da müsica svedes.
"In tre singoli tempi separato,
sarà il prossimo brano presentato:
un pezzo assai famoso in tutto il mondo,
con l'allegro, l'andante e infine il rondo"
Ma cum'è? La sa anca l'ültim di momò,
che al sa ciama mia rondo ma rondò,
o car Signur, la pensa infin la gent,
ma questu chì, da müsica al sa intent?
A fa la diferenza in un cumün
se propi al savi mia val disum nüm:
a l'è la cumpetenza cultüral
dal capodicastero, ciuè ul municipal.
Che na capiss da müsica e puesia,
teatar, quadri e pö futugrafia,
che 'l manca mia un spetacul in prugrama,
e scunfund mia cumedia e meludrama.

Feruviee fa ul tò mestee....
«Luigi, Luigi, se ga sarà mai sücedü??? Ul böc dala fogna l'è stopp. Gù cascia
dent un brasc fin che u pudü, ma rivi mia a distupal... Ven sü te a vedé un bott.
Sum chì pien da pulvar, che gù fina i cavii tüt imbiancaa». Così, pare, si
lamentasse un ex bigliettaio, improvvisatosi muratore, con l'amico e valente
architetto Luigi. Sembra poi che questi, giunto sul cantiere situato in Piazza
Fontana, gli abbia svelato il mistero della fognatura otturata: «Ma se disat? Quel
lì a l'è un tübu vecc. La fogna la cur da un'altra part!!!» Morale: era meglio
bucare i biglietti, che cercare i buchi dei tubi...

Distribuzione giornali e affini
Sempre da Castel di sotto giungono lamentele perché la domenica mattina non
si trova il caffè.
Chiusi i bar, finite le scorte del chiccodoro? Niente affatto. Pare invece che uno
zelante distributore (non di biglietti, quelli li controllava quando era in servizio)
prelevi dalla cassetta grandi quantità del settimanale politico gratuito di un
movimento politico ticinese, insieme con una copia dell'altro rotocalco pure
distribuito gratis. Così molti il ... mattino della domenica restano senza ... caffè.
Per favore, lasci qualcosa anche agli altri.

Trasferta costosa degli ex alla Fiera
L'ex docente in pensione, in compagnia di un
ex ristoratore di Castel di sotto specialista in
tende da sole automatiche e d'un ex capo
smistamento FFS si sono recati alla Fiera di
San Martino per gustare le tradizionali delizie
nostrane. La scampagnata è finita non molto
bene a causa, pare, della salata
contravvenzione (120 franchi!) elevata da un
solerte poliziotto, che aveva trovato l'auto
parcheggiata su una pista ciclabile.

I tagli sull'istruzione fan
già effetto...
Come si può leggere dal ritaglio del
prospetto qui riprodotto, i tagli decisi
dal cantone sul bilancio
dell'istruzione scolastica hanno
purtroppo lasciato il segno.
Non si sa bene chi sia l'autore, se
colui che ha scritto il testo o chi lo
ha impaginato, ma se volete
approfittarne, le tariffe sono davvero
convenienti.

Una volta ia fasevan vert e gris
i valis
ades ia fan su cun i rudei
cum’è in bei.
Chi ia prepara, altri in già prunt
cum’è qui dal Gira... munt... tunt
.......

Pre... Presepio vivente 2003

?

Tutto vero!
I papà che vedete all’opera immortalati dal nostro
valente fotoreporter, si sono messi a disposizione
del GGNG per i preparativi del 24 dicembre. Per
fare spazio alla scena bisognava spostare il
veicolo d’epoca (sic!). Spingi tu che spingo anch’io
ma il trattore non si muove.
Si è poi scoperto che il giovinetto seduto al
volante, credendosi già un Sciumacher teneva
schiacciati i pedali, tra cui quello del freno...!!!

Da palazzo
Il lod. mun. ha deciso l'acquisto di un nuovo automezzo con il quale dotare la
squadra esterna di un veicolo più funzionale. Autista designato non poteva essere
che uno, e dunque il primo giorno il nostro si è buttato sulle impervie strade
comunali che portano verso le amene rive del torrente Roncaglia, in zona Topione.
Come è, come non è, sembra che il potente mezzo meccanico
multifunzionale e politrazione si è impantanato nella spessa
coltre argillosa che ricopre il terreno. Forse vedendosi un
novello Indiana Jones, l'uomo al volante ha cominciato a
smanettare e a darci dentro di gas, sprofondando però
sempre di più. Alla fine, per strappare il possente mezzo
dalla brutta situazione è stato necessario l'intervento
dell'Eugenio con un trattore.

La viglilia da Natal
La vigilia da Natal, cun la mia duneta
sum nai al Ticino par una pizeta.
Ma dis ul Ivano, «a sa ne pò piü,
lè l'ültima sira, doman serum sü»
Da gent che mangiava ga neva mia tant
le migna inscì facil tegnì un risturant
fra tüt i client ga neva dent quatar
che propi ai ghevan un gran brüt caratar.
Dü omm e dò donn, mia nasüt a Mindriis
vün grand una spanda, pelaa cui barbis,
mangiavan, bevevan, propi da gran class,
da cert eran mia oriundi da Ciass...
Ai pagan ul cünt, vün al valza la vus:
«Io qui non ci torno!» «Che al tasa bel tus»
fa sübit la Ida, «uhei facia da tola,
se lei non mi paga, me ciami la Pola»
«Noi qui non torniamo nemmeno per bere»
«Ta pianti dò sberli», «Ma faccia il piacere»
Cumè spess süced in quisti ucasiun
ghè sübit muntaa 'na grand discüsiun,
E pö an tirà denta in co' d'un mument
tre o quatar person che i centravan nient.
Inscì la carriera l'è bel e finida
Da risturaduu da l'Ivano e la Ida

Il gruppo di allegri amici che per le vacanze frequenta i luoghi più esclusivi del
turismo mondano, per il veglione di San Silvestro si è riunito in un posto più
“terra - terra”, ossia il Gaggio. Dopo le abbondanti libagioni pare che uno dei più
assidui vacanzieri (pescatore semi-professionista di via Zoca) non si sia sentito
molto bene. Sarà...
Il Zanzara, peraltro sempre molto prudente nei suoi giudizi, avanza un’ipotesi:
non è che il malore potrebbe essere l’effetto delle eccessive prestazioni
[censura] durante il recente soggiorno in terra egiziana???
Lo testimonierebbe il diploma rilasciatogli dallo staff degli animatori locali,
avendo saputo dell’invidiabile performance compiuta.
«Dopu i ‘Anta, ogni tant al sa incanta...»

Le rime d'un poeta fiorentino
scomoderem per dir del cagnolino
che all'ispettor dell'assicurazione
di grossi guai è stata la cagione.
Rinchiusa tutto 'l dì fra quattro mura,
sente forte il richiam della natura
cosicché appena sciolta dal legame,
la bestiola non sta più nelle brame.
Così fu che la vigilia di Natale
- una sera che al Sandro fu fatale d'un tratto, in men che lo pensasti,
dall'auto fuggì lesto il cane Rasti.
Approfittando della libertà
abbaiando correa di qua e di là,
mentre l'acqua cadeva a catinelle
non volea farsi prendere il ribelle.
Lui chiamava e gridava a più non posso,
per farlo ritornar gli gettò un osso,
ma quello non lo stava più a sentire
non c'era verso di farsi ubbidire.
Ormai il padron s'inizia a disperare
e il cane non la smette di scappare,
annusa, odora e vuol "marcare" tutto,
mentre continua a piovere di brutto.
Si è fatto tardi e poi la notte cala,
è proprio stanco e stufo il Sandro S...
dopo un'ora di corse nel giardino
torna infine ai suoi piedi il cagnolino.
Ti ho preso, quattrozampe d'un birbante
Chiude il baule e si siede al volante.
Ma è una sera di guai a non finire:
la macchina rifiuta di partire.
E mo' che sarà mai? Oh mamma mia!
Le luci accese han fatto fuor la batteria.
Per toglierlo alla fin da quel calvario
c'è voluto il soccorso dell'Ilario.

Quest'anno il nostro giornalino proporne un gioco che vi farà trascorrere qualche
momento piacevole. Esso è dedicato ai nostri lettori più ferrati in materia di …
elezioni, che dovranno individuare le 38 parole nascoste nello schema, tenendo
presente che possono essere scritte da sinistra verso destra (e viceversa), dall'alto
verso il basso (e viceversa) e in diagonale. Alcune lettere possono far parte di più
parole. Le 9 lettere restanti daranno la soluzione, in tema con le definizioni: una
figura tipica del nostro villaggio insubrico. Buon divertimento a tutti.
Fra le risposte esatte pervenute alla redazione del Zanzara entro la domenica del
corteo saranno estratti a sorte alcuni premi molto speciali.
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ASTENSIONISMO
BALLOTTAGGIO
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CONSIGLIERI
CRISI
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GRANE
INCERTI
ISCRITTI
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MATITE
NOMI
PARTITI
PROPOSTA
RICHIESTE
SCHEDE
SCONTENTI
SECCA
SEGGI
SIGLE
SINDACO
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SOLDI
SORTE
SOSTENITORI
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TACITE
TASSE
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Nome:
Indirizzo:

Cognome:

La simpatica striscia disegnata dalla nostra solerte grafica ci dà lo spunto per un concorso aperto ai nostri giovani lettori (da 0
a 11 anni).
Diamo finalmente un nome al fedele quattrozampe che accompagnerà i prossimi numeri del “Zanzara”.
L’idea mi piace e propongo:
Consegnare mercoledì 11 febbraio al Ballo dei bambini.
La proposta migliore sarà premiata domenica 15 febbraio
Nome:
Nome:
Indirizzo:

Cognome:

Fra le superstiti rovine cosparse di polvere di un'antica magione che come per
incanto fu trasportata in altro luogo, sono stati ritrovati alcuni rotoli di pergamena,
vergati in una lingua antica e stentata. Abili e provvidenziali mani le avevano celate,
perché fossero tramandate ai posteri. Tornate alla luce, il Zanzara ne ha avuto una
copia, di cui proponiamo un capitolo.

mbasciate da non obliare sull'epico addio al celibato di un
noto personaggio locale.
Si narra che nel promontorio naturale che oggi si chiama
Castel di sotto, viveva ai tempi un signorotto di nome Baius Marius.
Questi, oltrepassata ormai la metà di un'esistenza godereccia, pare
avesse finalmente deciso di "metter su casa" con una donzella che da tempo
corteggiava.
Furono fatti i necessari preparativi ma, con grande riservatezza per
non destare invidia e scalpore, la novella fu taciuta agli abitanti del
paesello, che si chiamava Novus Azzanus. Un freddo mattino
d'autunno, giunsero al portone del maniero alcuni amici di bagordi,
desiderosi di recare al giovin promesso sposo i tradizionali regali:
fragranti frutti della campagna ubertosa che circondava il borgo,
insieme ad odorosi prodotti della vinificazione e fermentazione
dell'uva e altri, ricavati dalla macellazione dei cinghiali,
che ai tempi proliferavano nelle desolate lande.
Fra i più cari compagni di avventure le cronache citano tale Antonius
Turali, a suo tempo latore di messaggi e ora grande estimatore della
buona cucina; un armigero, Josef Rectonicus, il quale aveva come
mansione di dedicarsi con alacrità e perizia agli accantonamenti, gli
alloggi e le scuderie degli sceriffi nella capitale del regno.
Non possiamo dimenticare, ché non ci grazierebbero i nostri lettori, un altro
valente amico del nostro futuro sposo, ossia il Silvanus, detto anche "maestro

Fra le superstiti rovine cosparse di polvere di un'antica magione che
come per incanto fu trasportata in altro luogo, sono stati ritrovati alcuni
rotoli di pergamena, vergati in una lingua antica e stentata. Abili e
provvidenziali mani le avevano celate, perché fossero tramandate ai
posteri. Tornate alla luce, il Zanzara ne ha avuto una copia, di cui
proponiamo un capitolo.

mbasciate da non obliare sull'epico addio al celibato di un noto personaggio locale.
Si narra che nel promontorio naturale che oggi si chiama Castel di sotto, viveva ai
tempi un signorotto di nome Baius Marius. Questi, oltrepassata ormai la metà di
un'esistenza godereccia, pare avesse finalmente deciso di "metter su casa" con una
donzella che da tempo corteggiava.
Furono fatti i necessari preparativi ma, con grande riservatezza per non destare
invidia e scalpore, la novella fu taciuta agli abitanti del paesello, che si chiamava
Novus Azzanus. Un freddo mattino d'autunno, giunsero al portone del maniero
alcuni amici di bagordi, desiderosi di recare al giovin promesso sposo i tradizionali
regali: fragranti frutti della campagna ubertosa che circondava il borgo, insieme
ad odorosi prodotti della vinificazione e fermentazione dell'uva e altri, ricavati
dalla macellazione dei cinghiali, che ai tempi proliferavano nelle desolate lande.

E qui le cronache tacciono, sono vaghe, si confondono nelle nebbie del tempo (o
nei fumi del lambicco). E più non possiam narrare, cari lettori, ma solo fantasticare a
quali verosimili allegrezze si abbandonarono codesti uomini in quell'ora. Solo,
dell'impeto che li aveva imprigionati nelle sue magiche spire, essi lasciarono i segni,
ovvero i buchi che ancora costellano la volta della loggia, a testimonianza eterna di
tanta gaiezza e godimento.

Il discorso dell’Epifania ci ha tranquillizzato sulla situazione finanziaria del Comune, l’emissione di questa bolletta
ci lascia comunque un po’ perplessi.
incasso:
Fr. 0.10
spese: foglio con cedola
Fr. 0.05
busta
Fr. 0.10
affrancatura
Fr. 0.70
spese conto cheque
Fr. 1.20
Bilancio:
Fr. - 1.95

Colui che cerchi è
a Novazzano

Il caldo torrido che ha segnato l’estate 2003 ha avuto effetti anche sul
comportamento delle persone che di solito si considerano normali...
La notizia pubblicata dal CdT in giugno è rimbalzata subito fino alle nostre latitudini.
La redazione del Zanzara, che non riposa neanche d’estate, ha immediatamente
aperto un’inchiesta, arrivando in poco tempo ad identificare l’autore del gesto.
In base agli indizi in nostro possesso si tratterebbe di un felici...ssimo garagista
locale.
Il fatto strano è che, contrariamente a ciò che succede di solito in queste situazioni,
la spaccata è stata fatta per uscire dalla banca...!!!

Panda... non solo FIAT

Un noto locale della regione è balzato, prima delle feste natalizie, agli onori della
cronaca per una maxi-retata. Fra i protagonisti della criticata operazione
poliziesca anche il rampollo di un alto funzionario comunale.
Trasportato alla centrale con i cellulari il nostro piccolo eroe ha chiamato subito
casa con il cellulare. Giunti sul posto per il disbrigo delle formalità pare che il
genitore abbia avuto difficoltà a contenere la propria ira. Fra i presenti qualcuno
l’ha sentito dire: “Mi... li ta lasi pü nà!”

La regina del focolare
Si narra che in via Cinsuldun 1 la padrona di casa abbia qualche difficoltà con il
camino che non tira. Ne sanno qualche cosa i figli che ogni qual volta
ella si appresta ad armeggiare con carta e fiammiferi se la filano alla
chetichella per evitare il rischio di intossicazioni da fumo.
Probabilmente vista la poca esperienza all’inizio abbondava con
i giornali vecchi, poi ha scoperto che la legna verde brucia male;
da allora, solo legna doc che compera in piccole dosi in un
grande magazzino della regione...
Al momento di andare in stampa ci giunge notizia che la nostra
si trovava a Coira per l’acquisto dei ferri per il camino, proprio
in concomitanza con le manifestazioni no-global ... che
tempismo!!!

INDOVINELLO
Chi è questo coraggioso
giovane novazzanese
che sfida la forza
di gravità ???

Film in programmazione
durante il 2004 al Cinema Corallo
L’uomo Swisscom:
L’ultimo samurai:
Missione impossibile:
La donna dalla pedalata facile:
La postina che non spaccò il 13:
Le 4 Ave Marie:
Il cartaio:
I 4 cavalieri dell’Apocalisse:
Un prete tra noi:
American Gigolò:
Quela che ga la dulza:

Florio
Riccardino
Patrizio e Rita
Ivana
Natalina
S E G HE
Gardo
Piero,Stefano,Antonello,Ambrogio
don Antonio
Milieto
Gemma

Documentari
Nel mondo delle tartarughe:
Doni
Meglio un cane amico che un amico cane: Marcel
Il mercoledì di ogni mese dalle ore 9 alle 11 al bar Centrale
Cuore e Batticuore:

Enza

AZIONE UMANITARIA
Abbiamo iniziato una colletta per comperare una bicicletta nuova all’ IVANA ;
quella vecchia non ha passato il collaudo.
Chi volesse aderire è pregato di versare l’offerta sul conto corrente n° 682 27 64
Grazie

Chi non le conosce?
Le Donne Rana, il Rana Club, le Rane del California, …
Il loro carnet di impegni è molto variegato, non solo allenamenti in piscina, si passa
dalle uscite sportive in montagna con soggiorni in amene capanne alpine, alle gite
culturali, come la consueta uscita nella capitale federale per la festa delle cipolle (di
cui non abbiamo mancato di riferire negli scorsi numeri).
Quest’anno le emuli di questi simpatici batraci hanno optato per la città eterna.

Quest’an ul Gruppo Donne Rana
l’à decidüü da mia nà in muntagna.
“A vem quatar dì a Roma in gita
urganisum ben e la sarà una bèla uscita!”
Par tignì bas la spesa
sa va a durmì in d’un siit da gesa.
“Insema ai suor d’un cunvent
an risparmium almen cent...!”
Quant però ai rivan a destinaziun
gh’è una grant délüsiun:
“Alle undici di sera dovete rientrare
noi chiudiamo il portone per pregare!”
Ma i donn Rana ai trövan ul balin
par mia nà in let cui galin.
La madre abbadessa l’ha prumetüü: “Farò un’eccezione
alla una e mezza vi aprirò il portone!”
Sarà che la s’è indurmentada da bun
o la gà dai ‘na bèla püniziun...
… fato sta che ul purtun al s’è mia verdüü
e una notte libera romana an vivüü.
A n’an fai da vent e da spent
an ridüü ai quatar vent.
Vint don in gir par Roma da nott
ai podan fa dumà casott.
Morale: se vuoi davvero risparmiare
in un convento di suore non andare...!!!
1.-

20 donne alle 2 di una notte romana, che bisogno impellente hanno??

2.-

20 donne alle 3 di notte salgono sul primo bus che passa, dove vanno?

3.-

20 donne alle 4 di notte attorno alla fontana di Trevi, vengono osservate
attentamente da una pattuglia della polizia, perché?

4.-

20 donne alle 5 di una notte romana, in un quartiere sconosciuto ad una fermata del
bus, che cosa fanno?

Per dare una risposta a queste domande basta rivolgersi ad una qualsiasi componente di
questo allegro club nostrano, ne sentirete delle belle. Provare per credere...!!!

Quale non è stata la sorpresa sabato mattina al levar del sole per i primi “clienti”
della piazza di raccolta nei pressi delle scuole. Subito è intervenuta sul posto la
squadra volante del Zanzara per immortalare cotale scempio.
Da accurate indagini esperite dall’autorità preposta (UTC + usc(i)ere) si è giunti
a scoprire gli autori del gesto.
Non provenivano da oltre frontiera né tantomeno dal quartiere Botta, bensì sono
l’opera della raccolta SE-PA-RAta dovuta alla pulizia di un magazzino preso in
affitto da un noto gruppo carnascialesco nostrano...!!!

I candidati al volante d'oro messo in palio ad ogni edizione del nostro
giornalino quest'anno sono piuttosto numerosi.

Mükin
Una delle "nomination" viene dalla Fercasa, dove ci
hanno confidato che un residente del palazzo (tale Mükin)
si era lamentato perché gli avevano "bollato" la macchina
nuova. Dove è successo? A Riva, sosteneva il nostro.
Dopo accurate indagini è invece emerso che l'aveva
pestata proprio lui.

I figli non finiscono mai di stupirti.
Notte fonda, le tre passate, in una casa di Via Grotto Moderno
squillato il telefono. Che sarà mai? Ho preso i topi che dovevo
fare il presto? Macché, era il rampollo, novello agente della
PolTi, rimasto chissà come impantanato con l'auto in un prato
al Serpiano. Che ci faceva lì, peraltro in dolce compagnia?
Eravamo qui ad ammirare il firmamento dopo aver finito il
turno di notte...

Mi hanno fatto le scarpe ...
È noto che oggi non si fa più movimento e che per essere
belli e in forma è quasi un obbligo frequentare una palestra
o andare a nuotare, per modellare i muscoli e tenere sotto
controllo il peso. Ad uno dei nostri giovani concittadini è
successo di recarsi in un noto centro fitness di BalernaChiasso, con un bellissimo paio di scarpette da palestra
nuove di zecca. Com'è, come non è, pare che uscendo
dopo la faticosa seduta sportiva non abbia più trovato le
moderne calzature supertecnologiche, che aveva lasciato
nello spogliatoio ... Ma non le aveva comprate per fare
ginnastica? Chi sarà mai? Sempre quello del Serpiano...

Self-retro
Il reporter del Zanzara non si è lasciato scappare questa istantanea, ritrae
un’inquilina di via Torraccia che dopo aver posteggiato la vettura sulla rampa di
casa se l’è vista partire in retromarcia rischiando di finire nel giardino della casa
sottostante, sotto gli occhi del farmacista vicino di casa.
Per fortuna nessun danno alle persone, danni materiali ingenti, per liberare l’auto
dall’incomoda posizione è dovuto intervenire colui che forza le porte delle banche
per uscire con i suoi potenti mezzi di soccorso, provvedendo a sollevare il mezzo
con il braccio della gru.

Luigi... LARGHItetto
Questa foto è stata scattata domenica 19 ottobre 2003 e ritrae il risultato di un
parcheggio effettuato un paio di giorni prima da un nostro illustre concittadino, tale
arch. Luigi Larghi. Giunto sul piazzale del Municipio di Genestrerio, dove doveva
trattare uno dei tanti affari edilizi, ha proceduto alla manovra di posteggio.
L’occasione doveva essere particolare, perché viaggiava a bordo della Mercedes,
non della jeep di tutti i giorni. Peccato che abbia “ranzato” il pedale ed abbia
premuto sul pedale dell’accelleratore anziché sul freno. Così ha
inconsapevolmente “cappinato” nel radiatore il paletto della ringhiera e, convinto di
poter rimediare al danno, ha proceduto ad una manovra di retromarcia. Ma il paletto
si era talmente affezionato all’ammiraglia che non ha voluto saperne di separarsi,
cosicché ha preferito staccarsi da terra piuttosto che cedere. Il quadro finale si
commenta da sè.
Note: la ringhiera era stata sostituita il giorno prima ed il preventivo della
carrozzeria si eleva a 5000.- Fr. Per fortuna la prestigiosa vettura è munita di
sensori nei paraurti! Che siano diventati sordi...???

Fretta...
Il nostro Giovanni Pif... un bel dì per la fretta, per evitare il
traffico della strada cantonale da Chiasso a Mendrisio decide
di giocare la carta dell’autostrada.
Il percorso è breve, in men che non si dica è alle porte del
Magnifico borgo.
Se non che, com’è, come non è, inspiegabilemente si trova in
vista della chiesa di San martino, l’uscita è oltrepassata, non
gli resta che arrivare fino a Bissone e fare dietrofront, con
conseguente ritardo all’appuntamento...!!!

… ancora fretta
La gerente del Bar Chicco, Zeza Soler, esce dal
negozio carica di pacchi, borse e pacchetti.
La vita frenetica di questi giorni si sa, logora tutti
noi.
Riempie il bagagliaio dell’auto con la merce
comprata, senza accorgersi di un signore che la
guarda sgomento... l’auto non era della gentil
signora...!!!

Ciao, mama...!
Notati negli ultimi tempi i ripetuti passaggi
di un piccolo aereo da diporto che solca il
cielo sopra il nostro ridente villaggio. Voci
aeree ci hanno spifferato che si tratta del
neo pilota F. Gima, il quale, fresco di
brevetto, ha voluto salutare la sua mamma
sorvolando la casa in via Gaggio e
producendosi in ardite acrobazie
mozzafiato. "Fabio, ven giò che ta ma fe
stà cul cör isfilzaa".

ciao

,m

am

a...
!

Cimeli
Si dice che tra gli oggetti che dovranno animare la nostra ormai ex masseria della
Pobbia e renderla simile a quel che era ai tempi, saranno portate in loco alcune
cose appartenenti alla vita rurale novazzanese. Fra questi il Zanzara si permette di
consigliarne due, vere e proprie antichità: la bicicletta marca Atala di un
autotrasportatore del Marcetto (detto anche Binladen) e la potente motocicletta del
Renato della Fercasa, che non sfigureranno certo fra gli altri cimeli.

Cronache del consiglio comunale
Abbiamo potuto apprendere dai giornali che è in corso in Ticino un'azione di
diffusione del libro per antonomasia, ovvero la Bibbia. Lo stesso è stato
distribuito anche ai nostri valenti consiglieri comunali in occasione di una recente
seduta. A quanto sembra, la consegna è stata annunciata alle eventuali dall'on.
sindaco con l'indicazione che sarebbe stato offerto un "opuscolo"!!!

Dai partiti
Sembra, ma talune fonti lo danno per certo, che la locale sezione PS sia
strenuamente e urgentemente alla ricerca di una sede dove tenere le riunioni in
vista delle elezioni di aprile. Agli interessati basterebbe anche un ... cadreghino.
Case per anziani astenersi. Redazione indicherà.

Nuova apertura
Ci è giunta notizia che a Brusata in Piazza delle Riforme sia stato aperto un atelier
per la diagnostica e la riparazione di qualsiasi tipo di aspirapolvere.
Titolare dell’azienda pare sia la moglie del figlio di un noto impresario del Paese,
tale Cris Temolni.
Primo lavoro eseguito con successo la riparazione dell’apparecchio in dotazione al
“Girasole” del locale GGNG. La nostra, resasi subito conto che l’aggeggio, benché
nuovo, non aspirava, l’ha prontamente consegnato al suo tecnico di fiducia, tal
Virgi, che provvedendo... alla svuotatura del sacco, l’avrebbe reso di nuovo
efficiente.

Oggetti trovati
Si dice che sia stato rinvenuto un paio di stivali nel parcheggio di via alla Chiesa.
Le stesse voci rivelano che gli stessi sono stati posti sotto sequestro per decorso
periodo di parcheggio e abuso di suolo pubblico.

Oggetti smarriti
Si dice che il Norberto abbia cercato inutilmente un paio di stivali smarriti (...o
dimenticati) da qualche parte in quel di Novazzano.
Che siano gli stivali protagonisti di un altro annuncio apparso su queste pagine?

Amici a quattro zampe
Notata a Castel di sotto la presenza di un quadrupede, della famiglia degli
equidi, con criniera, lunga coda e zampe terminanti a zoccolo. Pare che
abitualmente lo stesso sia a dimora presso un'insigne famiglia della zona, dove
si contano melomani ed ex presidenti del consiglio parrocchiale. Gli capita però
sovente di saltare la staccionata, al cavallo non ai proprietari, e di darsi alla
pazza gioia nei prati altrui, accompagnato talvolta da qualche pecora, sfuggita
forse dal più volte citato ranch in zona Fercasa.
Il Zanzara consiglia vivamente ai signori Tav... di cambiare lo steccato, se già
non vi avessero provveduto, altrimenti qualcuno, come è stato minacciato,
potrebbe fare appello al ben noto amico degli animali bellinzonese.

La storia infinita
I cari lettori ricorderanno sicuramente che lo scorso anno avevamo riferito
dell’amichevole discussione intercorsa tra il nostro solerte usc(i)ere e una focosa
residente di Strada Növa 5.
Quest’anno per l’ennesima volta la nostra è tornata alla carica scrivendo al lod
mun. di fare il dafarsi per impedire sul nascere i temuti episodi e disordini davanti
alla di lei magione (i botti spaventano il migliore amico dell’uomo).
Pare che l’esecutivo locale con una sua risoluzione abbia deciso di dispiegare la
squadra esterna sotto mentite spoglie per proteggere le proprietà in questione.
Carnevale novazzanese come il WEF di Davos. A questo punto l’anno prossimo
chiederà addirittura la collaborazione dell’esercito e magari anche la chiusura
dello spazio aereo sopra il centro paese...!!!

Vacanze asiatiche
Due baldi giovani del nostro ridente villaggio, tali Willy e Simone passano le
vacanze di Natale in Vietnam e Cambogia. In un ristorante ordinano per pranzo
pollo riso bianco. Dopo pochi minuti la cameriera arriva con la comanda e due
scodelle di acqua bollente, nelle quali navigano delle erbe. I due subito immaginano
che fossero per lavarsi le mani in quanto non ci sono tovaglioli a disposizione e alla
fine del pranzo se ne servono per sciacquarsi le mani; se non che, sentendo un
leggero profumo di brodo chiedono alla cameriera cosa fosse il contenuto della
scodella la risposta conferma il sospetto, brodo di pollo con erba cipollina.
Non si finisce mai di imparare...!!!

DIRETTORE D'ORCHESTRA CERCASI
In zona Purà-Belvedere si esibisce da tempo
un'orchestra denominata CeCeNaBa, formata da
un quartetto di valenti solisti, vere ugole d'oro, se
non fosse che sono dei quattro ... zampe.
Gli abitanti della zona sono entusiasti ammiratori!
La mattina possono risparmiare di puntare la
sveglia, visto che a destarli ci pensano gli zelanti ...
"urlatori”.
Fra le can...zoni più in voga vi sono noti brani
can...ori. Gli effetti armonici e il can...trappunto (perdonate la licenza) sono quanto
di meglio si possa immaginare. Semplicemente fantastico il tipico can-can.
Va poi detto che gli artisti si esercitano anche la notte, spesso alla luce di una
can...dela, così da essere pronti, tornata la can...icola, a riprendere la cagnara (che
spesso dura più ore), con grande gioia del vicinato. Si vocifera che la televisione li
vuole ingaggiare, pare a Comano con il Peo, per un programma ancora in
can...tiere. Bisognerà vedere se il santo vale la can...dela.
Ovviamente gli abitanti della zona sono oltremodo incan...tati dall'idea e attendono
con trepidazione di vedere, anzi di sentire, i can...nnoni all'opera.
Cordiali saluti da Can...eggio o da Can...nes o da dove vuoi

Tecnologia spicciola
Che la direttrice della scuola materna sia un’esperta di computer è fatto assai noto,
per lei i termini come: software, mouse, firewall, ecc. ecc. non hanno segreti.
Ultimamente ha deciso di approfondire anche le sue conoscenze nel campo della
telefonia mobile. Ha comprato un nuovo natel, ha cercato di metterlo in funzione,
ma subito ha notato che c’era qualcosa che non quadrava, ha quindi richiesto l’aiuto
del figlio, il quale vista l’insistenza della madre che minacciava di riportare il tutto in
negozio le ha chiesto se avesse caricato la batteria. Risposta: “E dov’è la
batteria?” Non sono così Stu...!!!

Safari alla “Bettola”
Sabato 17 gennaio si è notato una certa agitazione nel vigneto di un’azienda
agricola di Boscherina. Dopo accurate indagini abbiamo accertato che era in corso
la tradizionale “mazza”. Per tutta l’estate la famiglia intera ha accudito tre bellissimi
maiali. Giunto il giorno fatidico uno di loro non se l’è sentita di onorare gli arnesi del
macellaio e se l’è data a gambe costringendo padre, figlio, il macellaio e il Marzietto
delle fornaci (amico del figlio), ad un’estenuante partita a guardie e ladri nei dintorni
di casa.

Luigi... Tour operator 1
Sempre il buon Luigi Larghi...tetto ogni tanto si concede qualche giorno di ferie. I suoi orizzonti
sono estesi: dall’Engadina, dove pratica lo sci di fondo, fin oltre oceano. Un giorno è volato
lontano, a Cuba, per sniffare anche lì qualche buon affare edilizio. In compagnia di amici ha
soggiornato nell’isola caraibica alternando i piaceri della bella vita a quelli del senso del dovere. Il
programma del rientro era molto severo ed impegnativo: alle 06.30 del mattino bisognava essere
pronti nella hall dell’albergo. Non un minuto più tardi: la navetta per l’aereoporto non aspetta
nessuno. Così alle 06.00 lui ed i suoi amici erano già lì, valigie in mano, pronti per partire. Ma
prima bisogna onorare la fattura del soggiorno, pagare le consumazioni del frigo-bar e le
telefonate. Lui, persona disponibile e gentile, fungendo da capo-gita, nel suo marsupio custodiva
gelosamente i biglietti della comitiva. Così, in attesa che gli amici sbrigassero queste formalità,
per scrupolo ha pensato bene di controllare i documenti, per evitare qualsiasi contrattempo
dell’ultimo momento. E qui la sorpresa: gira e rigira i biglietti, metti gli occhiali per vedere meglio...
la partenza incisa sul biglietto era prevista per il giorno successivo!!!
Da par suo, con un gran sorriso ha atteso i compagni d’avventura per annunciar loro che
potevano risalire in camera e godersi un altro giorno di permanenza in quel paradiso
sudamericano.
Nota: non è dato a sapere quale sia stata la reazione degli altri membri della spedizione.

Luigi... Tour operator 2
Parliamo ancora e sempre di lui, il Luigi Larghi...tetto. Uomo di gran cuore, sempre disposto a
darti una mano.
Un giorno si reca alla Malpensa per portare a casa un amico di rientro da oltre oceano.
Era un venerdì, giorno in cui è solito trovarsi con gli amici per degustare del buon pesce in
compagnia.
Preciso come sempre ha annunciato loro questo suo impegno: “Se al riva in urari, sa vedum a
mescdì, se no, vialtri cumincii a mangià” sono state le sue parole prima di partire. Così i
commensali, alle 12.10 hanno pensato di chiamarlo sul natel. “Sum chi al bancun, ma da urari e
ariiv an vedi mia. Vii pür innanz, al sarà in ritard cum’è al solit...” fu la risposta.
Ma ahimé, all’alba dell’una gli è balenata l’idea di informarsi al riguardo... Sorpresa! L’amico
aveva “cannato” il giorno del rientro e l’arrivo era previsto per il giorno dopo...!!!
Nota: Che l’amico facesse parte della compagnia di Cuba, e gli abbia reso la pariglia...???

Peso piuma

Foto scattata in settembre a Menorca, meta
scelta da tre nostri concittadini per le vacanze al
mare. Lo scopo dell’inquadratura non è quello di
illustrare la bellezza della struttura bensì di
mostrare l’opera dell’addetto alla manutenzione
intento a riparare il danno provocato dal tuffo di un
boss delLA POSTA, cassiere dei Rigatoni e della
Sagra di San Bernardo. Lanciatosi a tutta
velocità, al momento dello stacco per il tuffo si è
chiaramente udito un sinistro “Crack” seguito da
un’onda anomala simile al Vajont. Riemerso,
come Venere dall’acque si è concesso il
proverbiale “Belissim..!” ed un candido “al rifu
ammò sübit!”. Per fortuna i suoi due amici l’hanno
fermato immediatamente, altrimenti la piscina
andava a pezzi!

