


Caro zio, sta volta saro molto bravo. Fin almente o finito il corso din formatica e mi 
hano datto la testato col diploma per aver insegnato ascrivere con il pici

In vece della giente, questanno volio scriverti dele bestie (ma non cuelle con 2 gambe) 
che anche da noi anno avuto cualche a ventura e meritano di finire sul Zanzara (che hè 
poi anche lui un'animale…).

Te non lai visto, ma hanno rimeso aposto il cane della fontana del vilaggio, che lo evano 
buttato giu alla fine del l'anno passatto dei giovanotti di belle speranse che erano in giro a 
divertirsi. Bel divertimento. 

Allora, devi sapere che nel nostro paesello ci sono della gente che tengono le galline, i 
pollini e cetera. Ò saputo di uno che abita a Casate e per farli diventare bei grassi e sani ci 
da da mangiare le castegne e le mele. Ma prima di darcele le pela bene e le fa cuocere. 
Ma come, mi dirai, pelare la roba da darci a le galine? Ciola chi, zio, se no si strozzano, ce 
lo ha spiegato lui a cuelli che ci a venduto i polli di Natale! 

Sempre approposito di galline, o saputo che a Castel di sotto uno che va ispesso a ballare 
a lasciato andare le galline del pollaio e al lora esse avevano fame e sono entrate nel suo 
orto e ci anno spazzatto i meloni che lui ne era molto geloso. 

Invece ce ne sono di quelli che hanno il cane e lo tengono dentro tutto il giorno e cuando 
che vanno fuori la sera a farci fare due passi e il cane spettava solo quel momento per 
scaricarsi e i bisogni li fa direttamente sulla strada dove che passano tutti. Adesso la 
gente sono stufi e ci hano taccato sù dei cartelli minacciosi contro i cani e caro zio ti dico di 
fare tenzione dove camini per non schisciarla. 
Poi ne conosco uno che il cane lo porta a spasso sempre legato con il guinzaglio che va e 
viene. Fattosta che il 4 zampe l'è piccolino ma a una voce che se boia a Casate lo sentono 
fino indove abita in via Cinsuldun. E quando incontra un altro cane non la smette mica di 
boiarci a dietro. 

Dopo ci sono anche quelli che ci piacciono i pesci (non per mangiarli) e per farli stare bene 
anno conprato una bella vasca di plastica e l'anno piazzata nel prato verde. E ci è voluto il 
Molteni per finire il lavoro discavo … Ed'estate con il sole e l'acqua che si scalda i 
pesciolini rischiano di andare lessi così  ò veduto io coi miei occi in via Gall  hanno messo 
davanti un'ombrellone del sole e le piante e lo zam pillo dell'aqua e li curano tutto il giorno 
che non ci diventa troppo caldo. 

E quasi mi dismentigavo di raccontarti del gentil cacciatore, che l'eva pena mandato a 
segno una fucilata contro un cinghiale ma lui anche se l'era ferito è scapatto e lui dietro 
alle traccie di sangue fresche sulla neve. Poi però le traccie sono andate via e sicome l'era 
stanco della lunga ricerca ha pensato torno domani. Ma la matina doppo oltro che non 
trovare i segni non cera e nemmeno la besctia. Se lè magari presa qual che furbone della 
valle di Muggio? 

Bon, zio, desso la finisco qui e ti dò puntamento a l'anno prossimo. Leggiti il giornalino e 
stammi bene,

il tuo Pierino 



DEDICATO AD UNA RANA CON ALTRE ASPIRAZIONI
La star del pattinaggio russo ELIDOVA DAWINSKIJ in esibizione a Chiasso.

Nella vita ad un certo momento
vien voglia di un cambiamento.

“Non voglio più nello stagno nuotare,
altro voglio fare, per esempio pattinare”.

In pista a Chiasso scese in fretta
con l’entusiasmo di una giovinetta.

Pattina qua, pattina là,
in fretta si scorda l’età.

Così, proprio sul suo amato ghiaccio
ecco che succede il fattaccio.

Piroette a più non posso,
infine cade e si rompe un osso.

Dopo mesi di stampelle
a spararne delle belle:

“Ma dopu la stampela,
restarù in caruzèla?”

La nostra rana a nuotare è tornata
e la morale è presto trovata:

“Fa i ropp par la tua età
che i 20 an in pasaa tantu temp fa!!!”



Sembra che una giovane novazzanese automunita si sia 
recata in un autolavaggio della zona per dare una bella ripulita 
al Mercedes, accompagnata dal fido quattro zampe. Questo, 
anche se fedele fino all'ultimo, non voleva saperne di restare in 
auto, mentre le spazzole andavano avanti e indietro. Come fu, 
come …Sara, pare che alla fine i finestrini siano restati aperti e 
oltre che fuori, la “Classe A” si è lavata anche dentro!!!

Di recente il componente di un locale complesso musicale 
di ispirazione irlandese ha pensato bene di farsi un giro 
con il suo “vauwe” che da giorni sostava ben ghiacciato 
sotto la coltre di neve natalizia. Come è, come non è, pare 
che dopo pochi chilometri e molti tentativi di riscaldare il 
motore, lo stesso abbia cominciato a bollire, e il furgone 
non ha più voluto saperne di andare avanti. 
Lo si è poi visto posteggiato nei pressi di una ex ditta di 
confezioni, in attesa degli eventi.
McPanz, piva e mutur, gioie e dulur!!!

Uno dei numerosi volanti d'oro assegnati dal Zanzara ogni 
anno va stavolta a un novazzanese di via Torraccia, nei 
pressi della farmacia. Non possiamo dirvi di più, perché 
c'è di mezzo la privacy… Fatto sta che lo si vede prendere 
la posta il mattino per recarsi nella città Turrita. Un altro 
che si è convertito ai mezzi pubblici per amore 
dell'ambiente? Niente di tutto questo; il motivo è 
semplicemente il famigerato radar, che lo ha beccato 
mentre andava un pochino veloce… 

Anche quest’anno il Zanzara vuole dedicare uno spazio speciale agli specialisti del 
volante nostrani....



Un uomo sul marciapiede...

Voci dai binari ci hanno riferito che la Tilde, graziosa cameriera del piccolo bar all’interno di 
un grande magazzino della regione, si è recata in stazione a Mendrisio per ritirare il marito 
che arrivava col treno. Salutato il consorte e caricate in fretta e furia le valigie si è rimessa 
al volante ed è subitamente partita alla volta di casa.
Dopo alcune centinaia di metri, sentendo un gran silenzio nell’auto, si è voltata verso il 
sedile del passeggero che stranamente risultava... vuoto!!!
Ahimé, nella fretta aveva dimenticato il marito sul marciapiede davanti alla stazione.

Piccole incomprensioni

“Ai m’han dii che ul fiöö dal ségretari al guida i Piraña”.
“Ma varda ti, ai mè tempi a militar vedevum al masim ‘na quei trüta che pescavum da 
sfruss!!!”
Ma s’et capii cusé, u dii che al guida i Piragña, mia al guarda i piraña!!! Cambiai pö la sti piil 
da l’aparecchio!”

I cani da caccia si sa hanno bisogno di correre. Così i nostri due amici, il NorPiff e il Pier, 
caricati sulla jeep due quattrozampe si portano nella valle del sole intenzionati a 
raggiungere la val Carassina. Se non che, passata la diga del Luzzone, a metà della 
galleria che sbocca alla meta si trovano la strada sbarrata da un trattore che porta una 
mucca al piano.
L’autista ha sudato le proverbiali 7 camicie per far retromarcia coadiuvato dalle indicazioni 
del passeggero e riuscire dalla galleria e dare il passo alla mucca...

Avventure in Carassina



Sura i ramm d’un gran bel pinn,

cipivan in paas merli e üselin!

Sota, a l’umbria, un péluus gatun,

al speciava che ga burlas giò un bucun!

Pagavan mia ul ficc, spurcavan ul praa?

Da tajall an ben pensaa!

Sota Natal, cun la grü in rivaa

la gran pianta an resegaa

pö l’han vist, cumè un füsell,

vulà pa l’aria a mò d’üsell...

sura un camiu l’han cargaa,

a un altru cumügn l’è destinaa!

L’è mia nai tant distaant,

in mez a ‘na piaza l’è stai ripiantaa!

Pala felicità da grand e pinitt,

gann metüü sü bocc e lümitt

l’han vist sperlüsì fina a l’Epifania

pö i gücc l’ha tacaa a pert via!

Guardavan pü in sü, la gent la fava cumè ul Tell

giravan ul cantun, tegnevan sü ul capèll.

Che fin l’ha mai fai quel gran bell pinn

pruprietà dal nost giardin?

Vist che da füsiunà ga sentum mia,

se ma la dasan indré, al sares ‘na curtesia

mai par nügn, ma par quel gatun

che l’è lì a mugnà par ‘ve perdüü ul bucun!



Quii che i “anta i sentan mia,
vann a cantà par scascigà la malincunia!

Lì an vegn föra da tüt i culur,
cusè al sent mia, quel por signuur!

‘na sira che speciavan ul Cacia che ‘l des ul “la”
in vügnüü föra a parlà da mangià...

- Ier sira hu gustaa un müflun,
fai in ümit cui peverun.
l’è ‘na pegura,
al ga i corni rutulaa
l’è cumè un segn zudiacal! -

Ghè stai quii che imaginava
na copa cun la pana muntada

ma anca quii che, dopu un atim da esitaziun
an réspundüü che l’è ul piümun!

Va ben, disii pür: - Pori gianda
an cataa via i bragg par la müdanda! -

ma nugn, l’oroscopo, al guardum mia da spess
sem mia mütt cumè pori pess!

afari da seguì......

La nosta curaal, la canta cui fiocc

sa pò propi maia di: -Cantan i occ!-

L’è un sacrifizi, ma la fan cun pasiun

van a pruvà anca se ga fa maa ul “gubun”!

I ghan vüü ul batesim in televisiun,

cantan insci ben da fa vignì ul magun.

Sia a capèla, o cumè ul Fra Martin

an imparaa anca ‘l latin...

Intaant che ul cocul l’eva dré a rivà

tacava la gent a sbadagià.

D’un toch l’eva pasada la Mezanocc,

sot sot guardavan i urulocc!

Favan mia atenziun a quela canzun,

pensavan già da vess sota ul piümun!

Quant i donn a cantà an tacaa

a boca verta in restaa!

Anca ul Bambin l’ha verdüü i ugitt..

- L’è già dì?- al gha dii al so pà

- senti ul pulée che al cumincia a cucutà!- **

** (glooooooooria glooria)



Si narra di un giovane lavoratore della terra 
che ha voluto cimentarsi nella produzione 
di una nuova qualità di vino bianco. Il 
risultato della vinificazione ha lasciato 
piuttosto perplessi gli esperti interpellati. 
Infatti, invece che bianco, il nettare aveva 
assunto un bel colore rosato! “Ma dove 
avrò mai sbagliato?” ancor si chiede il 
giovane.
Il Zanzara osa avanzare un suggerimento: 
“Sii gentile, fai quello che sei capace …” 

Un altro giovane lavoratore del settore 
primario (Simon da Boscherina) si è 
cimentato nel taglio di una pianta in quel del 
Cioss. Il nostro ha studiato ben bene la 
situazione, calcolando dove il vegetale 
avesse dovuto cadere, ma... il tronco non era 
d’accordo e appoggiandosi nella direzione 
opposta, ha deciso di trattenere la lama della 
motosega che l’aveva violato.
Per aver ragione del nerboruto avversario si 
è dovuti ricorrere al Marzio, amico 
dell’improvvisato boscaiolo che con la sua 
motosega ha provveduto a recidere il fusto 
liberando così anche l’inutile attrezzo 
dell’amico.

È cosa ormai assodata, il nostro ridente villaggio ha una tradizione rurale, la nostra realtà 
è ancora legata alla Madre Terra; questa realtà cela delle perle di rara qualità.
Il Zanzara ne ha scovate qualcuna....

Castrum
Casatae



Un giorno della scorsa primavera
faccio due passi, mentre vien la sera.
fin dall'amico Eugenio lì vicino, 
quello che di mestiere è contadino.
Entrando nella corte, che sorpresa 
una mucca per terra era distesa.
Spiega il Bizioli: alzarsi più non vuole;
magari c'è qualcosa che le duole.
Ti dico che son proprio preoccupato;
anche il veterinario ho già avvisato.
Dopo la visita ecco la spiegazione 
«Niente di grave, ho fatto un'iniezione.
Ora dobbiamo prendere l'attrezzo
per non lasciarla stesa qui nel mezzo.»
Amici che sudata, è stata dura, 
vestir la vacca con l'imbracatura; 
e quella bestia che sembrava morta
da sola stava in piedi, anche se storta.
Tutto lo sforzo che ci ha fatto fare, 
ci ha messo una gran fame da saziare.
Mentre la compagnia si rimpinzava,
la mucca nel cortile se ne stava.
Finita la merenda e ben saziati, 
usciti fuori male siam restati.
Nemmeno l'ombra, dico per davvero,
sparita era la bestia nel mistero. 
Più non saltava fuori e per due ore,
l'Eugenio l'ha cercata nel terrore.
Ma lei che dal cortile era fuggita 
brucava l'erba su al Percorso vita!!!

Libero adattamento di un fatto veramente accaduto



Io sono un bel micione, sono Paco
dal pelo giallo e con l'occhio opaco.
Giro la notte e poi sul materasso, 
tutto il giorno riposo come un sasso.

Io mangio e bevo come tutti i gatti, 
ma i miei padroni ormai diventan matti, 
perché da un po' di tempo c'è un problema
che voglio qui svelare senza tema.

Io sono un bel micione, sono Paco,
che sfortuna però che io non … caco.
La faccio proprio poco, assai di rado,
e tutti son contenti quando … vado. 

È tanto seria ormai questa faccenda,
che i miei padroni annotan nell'agenda
le volte che io fo nella cassetta
qualche misera traccia di cag…

Consultan l'enciclopedia veterinaria, 
ma di andare di corpo neanche l'aria.
Il problema gli dava il crepacuore,
mi han portato alla fine dal dottore.

Lui dopo la sua bella visitina
ha prescritto per me la glicerina!
Due gocce al dì, la sera, coi cubetti,
io che mi mangerei due o tre filetti.

Che battaglia ogni volta, che sciagura,
prender la medicina è una tortura.
Ma se non uso presto il mio sedere
mi aspetta cari miei un bel clistere!



Ombre … rosse?

Il mistero avvolge due autorevoli personaggi di 
una piccola fazione politica locale. Dopo una vita 
spesa per la causa del partito, entrambi negli 
ultimi tempi si sono visti raramente per le vie del 
paese. Dove saranno mai finiti? Forse emigrati 
nella grande madre Russia? È vero che per 
trovarli bisogna cercarli mentre sono intenti ad 
asciugare piatti e bicchieri!?!? 

Ticino caro, paese mio 
(CH  2005  Interpreti principali il postino, i 
ferrovieri, un paio di banchieri, qualche 
pensionato) 

La vicenda si svolge per tutta la durata del film davanti 
al banco del saloon in Indipendent Street dove gli 
habitué sono soliti ritrovarsi la sera, dopo una giornata 
di faticoso (?) lavoro. Sorbendo bibite strane quali il 
“mezz e mezz gazosa e vino” e il “bianco sporco”, 
trascorrono spensieratamente le ore parlando del più e 
del meno. Il corpulento barista porta qualche tozzo di 
pane cotto al forno condito con pomodoro e formaggio, 
e così l'ora di tornarsene fra le mura domestiche si 
allontana ancora un po'. 
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Il bivio 

La storia si dipana fra i tornanti della stretta strada 
che porta a Pedrinate, dove l'attore principale della 
narrazione, tale Johann Piff von Boskerinen, è 
atteso dal vasto parentado per il pranzo domenicale. 
Purtroppo, forse per la fitta nebbia che pervade la 
regione (e non solo quella), invece di svoltare al bivio 
che lo porterà alla meta, si avvia con la fidata Fiat 
verso la città, dove lo attende un altro destino. Quale 
terribile punizione gli spetterà per essere giunto in 
ritardo alla mensa domenicale? Mistero… 

Il cappotto 

Capolavoro del neorealismo italiano anni 50 che 
ha come interprete un attore di piccola statura, di 
cui diamo solo l'iniziale del cognome “R”. Egli non 
si stacca mai dal mantello di cammello beige e 
dall'affezionata coppola, con cui ama passare le 
ore giocando a carte nel bar “Vigneto carino” di un 
paese del profondo hinterland insubrico. 

Coma profondo 
(Commedia italo-svizzera 2005  Attore principale il 
tesoriere carnevalesco) 

La storia, imbevuta di spirito e fonte d'intensa 
commozione fra gli spettatori, narra di un viaggio al mare 
in una bella giornata di primavera. Dopo la visita dei 
luoghi e generose offerte sacrificali al dio bacco, sulla via 
del ritorno, a bordo del pullman a due piani, l'interprete 
vuole stupire i suoi compagni di viaggio pretendendo di 
salire d'un altro piano, senza avvedersi però di essere 
già a quello superiore e dev'essere trattenuto con la 
forza dagli altri. 



Kolossal insubrico per la regia di M... Antonioni

Fra le altissime colonne del rinnovato tempio massimo di Axanovum, fra drappeggi di 
porpora e damascati il celebrante alza minaccioso il pugno al cielo e tuona: “Guai a coloro 
che non versano le decime al tempio!!! L’ira degli dei si scatenerà sulla testa di quelli che 
diffondono dicerie sui ministri del culto!!!”...
Il popolino se ne esce mesto e afflitto e fa ritorno alle povere case della suburra... 
pensando a come potranno mai porre rimedio ai debiti contratti...

Dies irae

Titolo                                                            Interprete principale

Incendio  nel presepe                                              Simona L.

Il “ membro” di Hulk Gianluigi

Ciao sono iooooo                         Brunella

Il fienile dei Bizioli                                                    Antonello e Gemma

Quest'anno sempre al Cinema Corallo si terranno anche dei corsi per adulti:

Giovedì 16 febbraio ore 20 e 15      Come perdere una pizza bella calda dalla vespa 
                                                      
                                                         Relatore           Ivano

Giovedì 23 febbraio ore 20 e 15      Come usare i pedalini ultimo modello della bicicletta

                                                         Relatrice            Simona L.

Giovedì  2 marzo   ore 20 e 15        Impariamo la geografia della Svizzera

                                                         Relatore            professore Eros P. validissimo esperto in              
                                                                                      
                                                                                    materia. Vi spiegherà come andare da 

                                                                                    Morcote a Bosco Gurin in battello.
Per la iscrizioni ai corsi telefonare ore pasti al 11224

Film in programmazione al Cinema Corallo



Tele...sirene 

Il titolare di una nota ditta di 
trasmissioni via cavo, di cui 
non facciamo il nome che 
tanto lo sanno tutti, ha 
annunciato sul suo sito che il 
2 febbraio erano previste le 
consuete prove delle sirene 
della PCi. Si sa che in caso di 
allarme generale bisogna 
accende re  l a  r ad io  e  
ascoltare il messaggio. Però 
su Videocavo c'era scritto che 
ci sarebbe stato anche 
l'allarme acque. Ma quello è 
fatto solo per i paesi che si 
trovano in vicinanza di una 
diga... appunto.

Tele...foto

Lo stesso titolare di cui sopra, dopo aver scattato 
varie fotografie il mercoledì di carnevale, si è 
accorto, pare, che le batterie del suo apparecchio 
erano scariche. 

Da Brusata

Pare che il “chauffeur ufficiale” del Zanzara, già autista dell'autopostale, si è messo 
alla guida della regale vettura senza riuscire a farla partire.
Dopo vari tentativi e approfonditi accertamenti ha scoperto amaramente di non avere 
provveduto a riempire il serbatoio del carburante. Va bene che è la macchina del 
Zanzara, ma non vola mica...

Dello stesso si dice,  vedere per credere,  che volendo agevolare ai postini la conse-
gna della corrispondenza, ha piazzato la cassetta delle lettere proprio fuori di casa. 
Forse il Virgi pensa che alla Posta gli impiegati sono tutti dei Watussi: infatti l'altezza 
della cassetta si avvicina ai due metri da terra!!!

Queste tecnologie moderne...
Al matrimonio del figlio si è improvvisato fotografo. Anziché immortalare gli sposi o la 
torta nuziale, pare abbia ripreso la sua faccia e il lampadario. Solo dopo molti scatti si 
è poi accorto di tenere l'apparecchio al contrario!?!?!

Biotopo in via Gall

Come i più sapranno in via Gall 10, abitazione del 
capo della cancelleria comunale è stato creato un 
biotopo naturale con tanto di stagno. Per piazzare 
quest’ultimo il nostro ha dapprima eseguito uno 
scavo e quindi inserito una vasca. E qui viene il bel-
lo: per controllare che la vasca fosse posizionata 
in piano ha messo la “bòla” a livello dell’acqua... e 
toh, perfettamente orizzontale! Solo più tardi si è 
reso conto che la SUPERFICIE DELL’ACQUA È 
SEMPRE ORIZZONTALE...!!!



Da via Indipendenza

Voci maligne raccontano che un 
certo Nor.Piff, dopo una seduta 
“spiritica” in un bar del Magnifico 
Borgo sia uscito in strada, dicendo 
all'amico di sempre che lo avrebbe 
atteso in macchina. Fatto sta che 
dopo qualche minuto in auto salta 
su uno che però non è il socio. Alla 
vista dello sconosciuto, e dopo 
aver chiesto spiegazioni, è poi 
saltato fuori che aveva preso 
posto nell'auto, quasi uguale, di un 
altro proprietario.

Scarpe di sicurezza, per la vostra incolumità

Un altro Piff. che di nome fa Virginio, pare sia 
inciampato nei lacci troppo lunghi delle scarpe, 
cadendo rovinosamente al suolo. Da allora calza solo 
mocassini ...

Da un(a) Sala di ... palazzo 

Si sussurra nei corridoi di palazzo che il 
giorno del suo matrimonio il bell'Andrea 
si è accorto con sgomento di avere 
dimenticato le fedi. La cerimonia nuziale 
è stata provvidenzialmente ritardata, 
mentre il buon Sandro correva a casa per 
rimediare alla sbadataggine... 

La prudenza non è mai troppa

Durante le giornate di carnevale, il 
mitico Giangi è solito ricoverare il fido 
motorino nella sala del consiglio 
comunale, per timore che glielo 
rubino o che gli facciano qualche 
scherzo. 

Oggetti trovati...

Presso l’azienda vinicola “La Bettola” è 
stato rinvenuto lo spoiler di un’auto 
Volvo targata L.Lippifini.
La causa dello smarrimento va 
addebitata alla neve sul piazzale 
oppure all’eccessivo consumo di 
rosso??

Sono i custodi della banca del paese.
Ne sorvegliano attentamente i movimenti sospetti.
Ne curano meticolosamente il giardino e le piante.
Ne tagliano l’erba fino a farla sembrare un campo da golf.
Ne puliscono il piazzale dai mozziconi e dalle cartacce.
MA... sgomberano la neve con in testa il cappellino del CREDIT SUISSE!!!



Vita politica

Si dice che il presidente pipidino a 
carnevale, oltre alle posate e alle 
stoviglie, ha dovuto lavare anche altri 
utensili, tipo chiave inglese ecc. Per le 
spiegazioni, chiedere al diretto 
interessato...

Non dimenticare di ricordarti...

Il Piero Teripor si reca spesso al Vigna con l'auto, e la lascia sul piazzale del 
distributore antistante. Una sera, dopo una lunga serie di partite a carte, si è avviato 
verso casa. Il mattino dopo lo hanno chiamato per telefono, era il Zanini che doveva 
aprire il distributore, ma c'era ancora la macchina posteggiata!!!

Capelli alla moda dello chef

I soliti invidiosi hanno fatto sapere al 
Zanzara che il Mamo e il Domenico 
hanno lanciato un nuovo look per la 
chioma. Come si fa per avere un taglio 
come loro? Basta accendere il gas del 
bruciatore senza seguire le istruzioni ...

AAA Cedesi avviata impresa di 
pittura in zona scuola.
Servizio rapido (!) ed accurato.
Nell’inventario sono compresi anche i 
due avventizi ritratti nella foto!

Corsi di pattinaggio offresi a Casate.
Sulla scia dei successi del mitico 
Lambiel si tengono lezioni private.
Sono richiesti:
paragomiti e paraschiena
tasso alcoolico inferiore allo 0,5.
Per informazioni rivolgersi a:
maestro Lippifini G.
si declina ogni responsabilità   

Il maestro di pattinaggio cerca volontari 
per farsi rincasare dopo gli aperitivi del 
“Club del Tappo”...

per informazioni rivolgersi al Luca.



E dopo aver mangiato....

Da Casate, voci maliziose e 
sonnacchiose mormorano che il 
buon Giacomino, tornato dal pranzo 
degli anziani, si sia abbandonato 
nelle braccia di Morfeo. La consorte, 
arrivata poco dopo, è rimasta chiusa 
fuori e ha avuto il suo bel da fare per 
svegliarlo: né il campanello né il 
telefono sono serviti a destarlo dal 
letargo.  

Per i vostri viaggi  chiedete a quelli di Merano...

Alcuni frequentatori della pizzeria Porto di mare, pardon, Ticino, sembra abbiano 
partecipato ad una bella 
escursione in terra italiana, con 
destinazione Merano.
Scopo principale assistere ad 
un concerto, che purtroppo non 
hanno potuto seguire causa 
mancanza di posti per il grande 
affollamento di spettatori sulla 
piazza (vedi foto). 
Per altri particolari sulla gita 
quali perizia del conducente, 
itinerari alternativi ecc., si può 
chiedere direttamente a loro, 
purché abbiano voglia di 
parlarne...

Aspettando la mezzanotte...

Pare che all’ultimo dell’anno, l’attesa dell’anno nuovo di tale Mosine Derstu sia iniziato 
molto presto, ancor prima di mezzogiorno. Giunta la fatidica ora per il brindisi del 
cambiamento di anno, lui non c’era, perlomeno c’era, ma addormentato sul divano in 
cui si era adagiato e addormentato dalle 22.30; non c’è stato modo di riportarlo nel 
mondo dei vivi fino al mattino seguente...!!!
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LA SAGRA DEL TARTUFO

Novazzano annovera rinomati buongustai
Che alle raffinate libagioni non rinunciano mai.

Ogni anno, di novembre, un bel gruppetto
In quel di Alba si concede un lauto pranzetto.

Viaggiano non a bordo di utilitarie o cianfrusaglie
Bensì di potenti e prestigiose ammiraglie.

Il ritrovo e la partenza son previsti sul piazzale della chiesa alle otto
Affamati e sicuri di portarsi a casa un gastronomico malloppo.

Capitanati dall'Ingegner Ghielmetti
Fan parte del gruppo due fratelli teniMol, il cugino elettricista, l'uomo Swisscom di via 
Boschetto, l'assicuratore di Basilea, il Pittore del paese, il Germano ed il Perucchetti.

Prima di partire gli autisti han programmato il loro navigatore
Sicuri di raggiungere la destinazione in poche ore.

Ma una sorpesa sull'autostrada li attendeva
Una deviazione causa lavori proprio non ci voleva:
I cantieri per le olimpiadi sono in fase di esecuzione
E l'uscita di Santhià era l'improvvisa direzione.

I nostri non sono gli ultimi arrivati, di cellulari eran ben equipaggiati
E tra di loro si sono contattati.

La BMW (un vero salotto) dritta dritta in direzione di Asti già sfrecciava
E l'uscita per Santhià purtroppo oltrepassava.

In mezzo alla nebbia le tre ammiraglie si sono divise, la carovana si è così spezzata
Ed al navigatore l'incombenza di arrivare alla meta è stata affidata.

Il copilota (che non guida) del Pittore la vuus dala tusa (*) implorava
Ma questa, forse perché non debitamente aggiornata, non arrivava.

All'uscita per la fiera del Lingotto (praticamente a Torino) si è fatta sentire



“Dopo la rotatoria, a 300 metri, la prima a destra” gli è andata loro a dire
Soltanto che 300 metri dopo la rotatoria sulla destra vi era un cavalcavia
Ed a darle retta … a sa pudeva propri mia.

Alle 10:20 la BMW sulla piazza di Alba già era arrivata
Ma per le due Mercedes era ancora terra bruciata.
Possono dirsi fortunati che uno dei fratelli teniMol, esperto in geografia
Grazie al cellulare ed alla cartina ha indicato loro la retta via
E dopo aver percorso circa 100 km in mezzo ai cantieri autostradali
Alle 11:30 hann raggiunto gli altri commensali.

Ma il Pittore ed i suoi occupanti qui la loro avventura non han terminato
La nebbia un altro scherzo ha loro giocato.

“Adess a nà a cà a faremm in présa anca senza la tusa” (*) rassicurava
Mentre la Mercedes nella notte piemontese sfrecciava.

Improvvisamente dalla nebbia un cartello con la scritta “Alba” sbucava
Segno evidente che l'autista la strada ancora una volta mancava.

Intanto che il resto della comitiva all'autogrill di Alessandria il digestivo si gustava
Il Pittore alla sua ammiraglia il pieno di benzina assicurava.

Caro Gianni: il prossimo anno se ad Alba il tartufo tranquillamente vorrai mangiare
Dovrai dapprima il navigatore aggiornare!

(*) voce femminile del navigatore
L'anonimo estensore dell'articolo tiene a precisare che gli autisti non hanno bevuto!



La “Bar Vignabella Pictures” in collaborazione con il Rutamatt Pezzotti è lieta di 
presentare il cortometraggio

“Si tratta di rifiuti ingombranti

o preda per lestofanti ? “

Attore principale protagonista: il postino del Gaggio (alias Vincenzo)
Attore principale non protagonista: ul Marino (sempre presente anche se in 
pensione)
Oggetto del desiderio: un casco (diametro 69) nel bauletto di una vespa
Ambientamento di fronte al bar Vignabella

In una piovosa serata d'aprile i cittadini di Novazzano erano intenti ad esporre nei 
punti di raccolta gli oggetti ingombranti da affidare al Rutamatt.

In zona Casate è giunto il “cavallo rosso”  la vespa del postino del Gaggio che, come 
d'abitudine, viene messo a riposo sull'angolo smussato del centro diurno.

Il proprietario, per non fare troppa fatica, ripone il casco nel bauletto, attraversa la 
strada e si reca al Bar Vignabella.

Nell'angolo beve in santa pace una bibita, al cünta sü do ball con gli amici, fino al 
momento in cui si apre la porta ed entra il Marino. A quel punto si accorge che un tipo 
con l'andare sospetto si aggira attorno al suo “cavallo” e scalda i motori per partire in 
tromba.

“Marino, cusa l'è drè a fa quel tambuur lì?” traduzione: Marino, cosa sta facendo 
quel tamburo lì?
“Ma nagott, al diis se quela vespa lì l'è da bütà in di 
ingumbrant” traduzione: niente, ha chiesto se la 
vespa sia da gettare negli ingombranti

“A g'hal du mi ul panell!” traduzione: gli 
faccio vedere io !

“Lassa pert, l'è filaa via” traduzione: 
lascia perdere, è scappato via

Si è poi capito perché il lestofante se l'è filata: 
con la scusa degli igombranti, se non fosse 
stato per il Marino, il casco del postino avrebbe 
preso le gambe !



Dalla Germania ci comunicano 
invece che i nostri due giramon-
do (ebbene sì, sempre loro, la 
premiata coppia Lywi & Lifipin) 
hanno trovato un modo per par-
cheggiare sicuro e a buon mer-
cato.
Il fatto è avvenuto a Monaco 
dove i due si erano recati per 
assistere ad un concerto.
Arrivati in Baviera in serata han-
no parcheggiato nelle vicinanze 
dell’albergo, proprio davanti alla 
caserma della polizia locale. 
“Bene, così non ce la ruba-
no!” si son detti i due compari. 
Portati i bagagli in albergo si con-
cedono una cenetta in trattoria. 
Al ritorno trovano ben piantato 
sul parabrezza un avviso di con-
travvenzione. “Poco male, una 
ce l’hanno data, non possono 
certo farcene un’altra!” e se ne 
tornano in albergo. Il mattino 
d o p o  d e c i d o n o  d i  f a r e  
un’escursione in quel di Dachau. 
Dirigendosi verso il parcheggio 
però una visione insolita cattura 
l’attenzione della coppia. L’auto 
si libra bellamente nell’aria. 
Superato l’iniziale stupore e 
dopo una folle corsa verso la 
caserma della polizia scoprono 

che l’auto sta per essere rimossa da un 
carro-gru.

Morale della favola: pagamento della 
multa più rimozione del mezzo per un 
totale di 151,44 € documentati nero su 
bianco.



Ma non è finita......

Riavuto il mezzo di locomozione, al 
ritorno da Dachau, l’auto va parcheggiata 
da qualche parte, questa volta i nostri 
decidono di scartare le caserme della 
polizia optando per un normale 
parcheggio, ma non avvedendosi dei 
parchimetri si ritrovano multati per 
l’ennesima volta con una prebenda di 
20€.

A questo punto il Zanzara non sa più cosa 
scrivere....!!!

Il corrispondente dal Laos del Zanzara ci ha 
inviato la seguente comunicazione:
“Incontrato alla fermata dell’autobus due nostri 
compaesani, intenzionati a raggiungere una 
località all’interno del paese. I due mi hanno 
confidato di essere arrivati già in mattinata, in 
anticipo di un’oretta sull’orario di partenza del 
mezzo e di essersi messi a giocare a scopa 
nell’attesa.....
Dopo 5 ore e circa 250 partite hanno pensato 
bene di chiedere informazioni e si sono visti 
indicare un cartello dove si avvisava della 
soppressione della corsa, la quale era stata 
rinviata alla sera del giorno dopo.”
Consigliamo al Lywi e al Lifipin un corso 
accelerato di lettura e comprensione onde 
evitare poco edificanti attese.

A quanto è dato di sapere dal nostro corrispondente in Germania, le vicissitudini dei nostri 
vacanzieri non sono finite. I due sono stati raggiunti dal Mamo e dalla Tita Von Lurat, 
anche loro desiderosi di ascoltare lo stesso concerto.
Per un disguido di prenotazioni però le due coppie non avrebbero potuto assistere 
all’evento assieme; due in platea e due sugli spalti.
E qui l’origine latina del gruppo si manifesta in tutto il suo splendore, i due del carro attrezzi 
entrano per primi, con mille peripezie riescono a far pervenire i loro biglietti ai due fuori che 
entrano, non paghi, con un giro di parole imbrogliano sul posto e finiscono per assistere 
all’incontro musicale in platea e in 5a FILA.

Come epilogo a questa trasferta pare che il Liwy e il Lifipin siano apparsi quali comparse nel finale 
di un film a luci rosse. In seguito si sono trattenuti con la protagonista per scattare alcune foto con 
il telefonino. Di queste foto è purtroppo sparita ogni traccia.
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Le avventure di Cip....

... e Ciop

Nel nostro villaggio c’è un gruppo di donne che ogni anno si 
regalano un week-end lontane dalle gioie della famiglia per 
visitare i mercatini di natale europei. Quest'anno per la prima 
volta si è unita al gruppo la Sig.ra dei Monti Piccoli. Sveglia alle 
5.45 visto che il ritrovo è fissato per le 6.45  a Mendrisio, 
organizzatissima come tutti i discendenti della stirpe teutonica  
approfitta degli ultimi minuti per essere sicura di non aver tralasciato niente.
Si scaricano le valigie e subito la dama in questione, visto il freddo quasi polare, apre il suo 

zaino alla ricerca di un paio di guanti… ma … si accorge che nello zaino non 
ci sono i guanti, bensì un flauto, una riga, un astuccio ed il classeur del 

figlio. Che avesse intenzione di aiutare il piccolo a svolgere i suoi 
compiti?

Sembra invece che l'amica inseparabile, la Sig.ra Cristina, forse 
nella foga di terminare le spese natalizie, abbia cercato di entrare in 

un negozio del Serfontana direttamente dalla vetrina. Alla fine invece 
dell'oggetto così tanto desiderato si é trovata solamente con un gran 

mal di testa. La stessa Signora in un'altra occasione ha dimenticato sul tetto dell'auto i 
suoi “nuovi” occhiali da sole. Li ha sì ritrovati al ritorno quando li ha schiacciati sotto le 
gomme dell'auto...!!!

AAA. Offresi giardiniere boscaiolo specializzato in taglio alberi di alto fusto con 
eliminazione di linee aeree AIL.

Per informazione rivolgersi ad una Vespa in zona Fercasa.

AAA. Cercasi piccolo frigorifero per conservazione formaggio, onde non doverlo 
lasciare sul tetto dell’auto per non portarlo in albergo, e soprattutto per ritrovarlo il 
mattino seguente.

Chiamare Ivano zona Cicognana.

AAA. Cercasi dinamica impresa di costruzioni che ti lasci togliere l’auto dal garage 
prima di montare i ponteggi per la riattazione della costruzione accanto!

Rivolgersi dott. Bührer.

AAA. Cercasi metodo efficace per infilare calze elastiche senza procurarsi strappi 
alle spalle....

Chiamare Rena...tino pizzaiolo



La sua banca la consiglia bene  

(quando è aperta)

Pare che un nostrano pensionato munito di 
una moto Honda 125 ultimo modello (quella 
che volevano portare al Ballenberg insieme 
alle masseria?) ha fatto tappa in quel di 
Chiasso per ritirare la meritata pensione. 
Fatto è che quel lunedì, subito dopo 
Capodanno, le banche erano chiuse perché 
“in dentro” era festa, così quella mattina è 

I promessi sposi 

Nel noto ritrovo situato in una posizione assai centra-
le del nostro bel villaggio, pare sia fiorita una storia 
d'amore e di gelosia, alimentata da vicissitudini 
romanzesche degne di altri tempi. 
Cosa sarà mai ad impedire che finalmente possa 
sbocciare l'amore fra i due? Il mistero grava minac-
cioso. Per informazioni trovarsi il mattino sul luogo 
della vicenda, e osservare le mosse dei protagonisti. 

Pericoli sportivi 

Si dice in giro che una delle graziose abitanti 
della Pobia, tale Laura Trambeletti, mentre 
faceva sci in quel di Carì si sia allontanata 
dalla retta via seguendo le tracce lasciate 
sulla neve da una misteriosa creatura. 
Pensava forse che si trattasse di un bel 
giovine? Fatto sta che lei e l'amica le hanno 
seguite sugli sci, ritrovandosi ben presto 
disperse e turbate dall'imminente arrivo 
dell'oscurità. Fortunatamente, l'elicottero 
della Rega le ha tratte in salvo, scaricandole 
sulla piazza di Faido, dove manco a dirlo 
sono state viste da un nostro compaesano. 
Si è poi scoperto che le tracce le aveva 
lasciate un cervo... 

BANCA
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Con noi, per nuovi orizzonti 

(anche ai Caraibi?)

Contrariamente al gatto Paco di via Cügn 
di cui si parla in un'altra pagina del 
Zanzara, voci di corridoio sussurrano che 
un leggero disturbo … intestinale abbia 
accompagnato un nostro concittadino 
“banchiere rurale” al ritorno dalle 
vacanze cubane.

Canterini del …Ticino

Poco prima di Natale un manipolo di cultori del canto a cappella si è esibito in un locale del 
nostro grazioso villaggio, con brani classici del repertorio nostrano e mantenendo 
adeguatamente lubrificata l'ugola per dare ancora maggiore vigore alle interpretazioni. Si 
sa com'è poi andata a finire. Il Zanzara formula i migliori auguri allo sfortunato 
componente del quartetto! All'involontario spettatore, vittima dell'emozione per la sorte 
dell'amico, consigliamo una bella dose di Coramin: sü da cò, Mario, che ta pesat…
Richiesto di spiegare le ragioni dell'accaduto, uno dei testimoni del fatto ha risposto: 
“Cero” anch'io ma io cantavo e basta…

Griglia a go-go

Le solite voci maligne narrano di un fatto insolito visibile in 
un bar della Torraccia e dintorni, dove fa bella mostra di 
sé una magnifica griglia, di quelle che si usano per le 
sagre.
Chi l'avesse studiata più da vicino, avrà potuto notare 
l'altezza delle pareti laterali, che difficilmente permettono 
di arrivare alle pietanze, specialmente se sono belle 
calde e ti scotti le braccia. 
Sembra anche che l'eccessivo uso della griglia abbia 
provocato seri danni alla siepe che la circonda, ora tutta 
bruciacchiata e rinsecchita.

Pare anche che il gerente del bar voglia munirla di ... due 
ruote, per poterla spostare meglio. 



Il Gruppo 51 per chi non lo sapesse prende il nome da diverse famiglie del nostro ridente 
villaggio, per un totale appunto di 51 persone, che da qualche anno passano le vacanze 
assieme. Quest’anno la meta era Sharm El Sheikh, in un villaggio con la formula tutto 
compreso, se non che appena prima della partenza il tour operator propone un 
cambiamento di villaggio, che viene mal digerito dal gruppo che fa buon viso a cattiva 
sorte. All’arrivo sul Mar Rosso nuovo cambio di destinazione, questa volta i nostri sono 
dirottati all’Hotel Sheraton, questo è troppo...!!! Al rientro parte il contrattacco del club 
all’indirizzo dell’agenzia di viaggio, presentando varie rimostranze:

Ovvero come passare le vacanze gratis...

acqua popolata da icredibili
creature marine

albergo megagalattico, che
procura sensi di angoscia

estenuanti sedute di acqua-
gim...

stress provocato dai continui
cambiamenti di destinazione

... morale delle vacanze il nostro gruppo 51 si è trovato le vacanze pagate con tante scuse 
dell’agenzia!!!  NO ALPITOUR? AHI... AHI... AHI!!!
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Giò in bass ala Turascia
propi in facia al Faturin
ghé un garage cunt un lavacc
sempar pien sira e matin

    Un bel dì quel barbetascia
     d'un Felice so padrun
    l'ha pensaa da sgrandì 'l sit
    cun na bela custrüziun

Sveltu lü la cunvucaa
l'architett e anca 'l farèe
“Entru sira vöi un prugett
par mett sott machin asée !! „

     I artigian cun bona vöia,
     ul cervel sota pressiun

     stüdiaa han ul sistema
     e truvaa na sulüziun

Deto fato s'en metüü
a fa sü na pensilina
ma queicos ghe nai stort
par discmett quela matina ...

     Forsi ai piant han mia pensaa 
     leva giô da simmetria
     fatto sta che i artigian ...
     disperàa 'n töi sü e in nai via

Par che dopu è intervegnüu
ul fredel, che fa ul Prevost,
cun la sua benediziun 
tütt infin ghe nai a post …   

Pensi...lina 1



Ciao cugino zanzara , sono la tua cugina  zanzarina che anca quest'anno ti scrive. Ormai 
a lè un anno che non ci sentiamo. Non è che ghè cambiato tanto, pero' quest'anno ho 
trovato un lavoro anche alla banca Raiffeisen , vado su' la mattina presto a fare le pulizie. 
Sono su' insieme alla Mariella a pulire gli uffici e l'entrata. L' ambiente è bello , ma anca li' 
bisogna fregare. Al pomeriggio lavuri anca mo'  alle scuole a fare i facci e lè sempre dura. I 
maestri pero' sono sempre tocchi di pane., adesso due o tre di loro sono andati avanti di 
grado; hanno fatto gli esami per poter tenere le “stagére”, (sono le ragazze che studiano 
per diventare maestre) sono passati tutti  e si sono un po' gasati…..
Sai che il Giuseppe pittura??adesso pittura anche le donne biotte, io gli ho fatto da 
modella per una sua pitturata che si intitola “ Donna biotta nella tempesta di neve”; io mica 
mi vedo né, perché sono dentro la tempesta ,pero` mi sono sentita importante… Pensa 
che il  Giorgio dice che l'è ingrassato di un etto e adesso almeno i calzoni non gli borlano 
piu' giu',pero' i suoi famosi occhiali e il barrettino sono sempre gli stessi, mi sa che non li 
tira giu' neanche per andare a letto….Noi siamo sempre in quattro che nettiamo su la 
scuola e freghiamo su i pavimenti, io e la Brunella siamo  su di sopra, la Raffaella invece 
viene la mattina a nettare  la palestra, pensa che mi 
ha detto che la mia scopa c'ha il manico troppo 
lungo, si vede che lei  l'è abituata a scopare con un 
manico piu' corto….Quest'anno c'è ancora giu' la 
neve e i pavimenti sono sempre sporcelenti e ci 
tocca fregare di piu'. A regola le aule le tengono 
anche nette  e ordinate a parte l'aula della Carla che 
l'è sempre piena di fili e quella dal Patrizio perché 
quest'anno c'ha una prima classe; lo dovevi vedere 
le prime settimane di scuola, quando arrivavo su 
alle quattro l'eva sempre stravolto, poverino non era 
piu' abituato ad avere una prima classe. Ormai lui è 
lo scapolo d'oro, al vor propi mia savegan da 
sposarsi, al ga sempre su la foto della Rita sulla 
scrivania e a me mi tocca sempre farci giu' la 
polvere: chissà che magari quest'anno non sia 
l'anno buono?! Quest'anno ghè tornato  anche il 
maestro Riva , lui si che è importante fa il teatro….. 
L'Ares ormai lè sempre patito per la caccia, ma 
quant a sa tratta da sparàre ci pensa su troppo e 
intanto  il cervo al scapa,a lè troppo buono e gli  
rincresce  mazare le  bestie( lo dice lui ma mi ma sa 
che al ga mia la mira)..…L'anno pasato non mi sono 
ricordata di dirti che alle scuole ci abbiamo su  una 
biblioteca molto fornita, lè verta dopo le quattro e la Rita e compagne c'hanno un gran da 
fare, sono tutte molto gentili e  ci sono tanti bei libri….. Sai cosa mi è capitato ieri? mi è 
restato in mano il manico della scopa talmentel'ho doprata, adesso il Pierre me ne fa 
rivare una nuova cosi' che dopo scopo piu' bene. E'arrivato anche il tecnico nuovo perché 
il Giuliano l'è andato in pensione e il Pierre da per lui non ce la faceva e allora ghè venuto il 
Luca a darci una mano….Sai noi per Natale spettiamo sempre che ci portano  su  il 
panettone ma del panettone  non ci fanno vedere neanche le ughette, per fortuna che la 
Daniela ogni tanto ci fa qualche torta …....Adesso ti saluto e ti auguro un buon carnevale . 
speriamo di sentirci l'ano prossimo…….. ciao….la tua cugina zanzarina



Per necessità ecologiche e di risparmio sui costi del 
riscaldamento il nostro Norpiff ha deciso di sostituire, 
facendo come al solito “tutto lui” il vecchio camino di casa 
con una ultramoderna stufa a legna.
Dopo aver abbattuto con grande impegno il focolare 
domestico si è apprestato ad infilare su per la vecchia 
cappa un bel tubo di ferro tecnologicamente avanzato. 
Purtroppo forse perché nei tempi i camini non erano 
perfettamente lisci e retti, il tubo è avanzato solo fino a 
metà strada incagliandosi, e lì è rimasto.
La redazione del Zanzara resta in attesa di informazioni 
supplementari in quanto non è dato sapere come sia finita 
la storia del tubo. Il seguito all’anno prossimo...

Si dice che in via Marcetto sia in corso di 
“brevettamento” un metodo assai efficace per 
la raccolta degli aghi di pino marittimo. Questi 
notoriamente hanno l’abitudine di cadere 
rovinando i prati verdi dove giocano i nostri 
nipoti. Per tale ragione non è parsa strana la 
presenza di un rappresentante delle forze 
dell’ordine attualmente appiedato, armato di 
un sofisticato apparecchio (abilmente 
camuffato da aspirapolvere), con il quale per 
un intero pomeriggio ha puntigliosamente 
setacciato l’area davanti allo stabile.
Per informazioni rivolgersi alla ditta Pepp.

Su e giù per il camino...

Non sarà certamente sfuggito all’occhio attento del 
cittadino transitante sulla via P.Bernasconi (ndr la 
Turascia) il cantiere edile sorto dalle macerie di uno 
stabile già di proprietà della Parrocchia... Voci di cantiere 
dicono che sul posto la settimana lavorativa non si 
interrompe nemmeno nei fine settimana, per la gioia e la 
tranquillità del quartiere. L’attività febbrile pare abbia 
attirato anche le ire dei vicini non proprio contenti degli 
orari di apertura dei lavori. Al Zanzara è giunta notizia 
dell’intervento dei sindacati e pare anche delle forze 
dell’ordine.... per riportare calma e tranquillità. L’ispettor 
Zorro non ha però accertato la presenza di manod’opera 
al nero (tutto in famiglia)...



In dal nà a Ciass l’altra matina
hu vist na roba stramba
süla destra dala strada
ghe crésüü una növa pianta.

Giò in funt a la Turascia
tüta lüstra e cristalina
ghé nasüü ‘na pensilina!

Oh signur, ghe pasàa ul Bota
anca chi in dal paes da sóta.
Un altru viaal la mütüü in pée
par pudé tirà sü danée.

Po mia vés, nà già fai vügn!
Pö i m’han dii, che l’è ul Giuvan
che a mütü giò quii bei piantan.

I lavuran tüt ul dì
piantan lì nanca a mescdì
fa e desfà
l’è tüt laurà!

Ai piant i ghan töi ul gir
fèr e azal materia prima
par fa sü la pensilina.

L’han faja e l’han desfada,
l’han faja sü anca mö
La suméa questa chi
opera da l’architet Gaudì.

Intant ul Giuvan al sa dispéra:
“Chisà indua métarù i machinett
par tegnij un puu bei nett?!?”

Ufficio collocamento personale alberghiero aperto in Via Indipendenza. 

Solo seri interessati. Perditempo, svizzeri, domiciliati e milanesi astenersi. 

Orario di lavoro e retribuzione (molto) flessibili. 

Redazione indicherà.



Il Comitato del Carnevale di Novazzano informa che l’attuale 
redazione del Zanzara, dopo lunga e approfondita riflessione, 
ha deciso a malincuore di cedere il testimone a forze nuove.
Si cercano pertanto persone giovani o meno intenzionate a 
continuare la produzione dell ’annuale giornalino 
carnevalesco. 

Si richiede:

- Conoscenza del villaggio e della sua popolazione.
- Grande discrezione...!!!
- Abilità investigativa.
- Conoscenza di una seconda lingua (dialetto)
- Nozioni di informatica.
- Tempo libero da sacrificare.

Eventualmente:
- Possibilità di soggiorno all’estero dopo la pubblicazione del 

giornale.

Offriamo:

- Archivio informatizzato ed esperienza decennale.
- Appoggio nell’avviamento dell’attività.
- Svago, buon umore e tante ore da passare in allegria.

Per informazioni rivolgersi al Comitato del Carnevale di 
Novazzano


