


LA LETTERA DI PIERINOLA LETTERA DI PIERINO



Fonti molto ben informate ci hanno comunicato che il giorno del 
suo matrimonio, il nostro sindaco abbia avuto notevoli difficoltà 
nella trasferta Seseglio-
Novazzano.
Andiamo con ordine: 
f a m i g l i a  e d  a m i c i  
festeggiano il novello 
s p o s o  e  c o n s o r t e  
regalando loro due grossi 
palloni a forma di cuore; 
questi vengono sistemati 
in auto. Ahimé però ci 
sarebbe anche la torta da 
portare a casa. Il nostro 
sindaco non si perde 
d’animo, e trova la soluzione, notando la protuberanza posteriore del suo bolide ne fa 
subito un bellissimo portapacchi.... sembra impossibile, ma ci è riuscito, la torta è arrivata 
sana e salva.

Pare che il nostro esecutivo non riesca a decidere quale tavolo adottare per la nuova sala 
del municipio. Sarà il colore, sarà la forma, sarà l’ambiente,.... fatto sta che il tavolo non 
c’è ancora. Il Zanzara propone una serie modelli che a nostro parere potrebbero fare al 
caso:

Sobrio ed elegante

campagnolo

liberty

bello e versatile



Altro punto dolente dell’arredo urbano delle aree comunali è rappresentato dalla deponia 
dei rifiuti verdi a Brusata.
Per risolvere il problema degli abusi il municipio è intenzionato a posare un cancello per 
chiudere l’area.
Questa decisione risale ormai all’estate 2005, ma il manufatto tarda ad arrivare.
Anche per la soluzione di questo problema il Zanzara si propone disinteressatamente:

del le economic iss ime 
barriere lignee verniciate in 
bianco e rosso, con cartelli 
dissuasori.

Un muro sormontato da 
filo spinato.  Un modello 
s i m i l e  è  s t a t o  
s p e r i m e n t a t o  n e l l a  
striscia di Gaza e, si dice, 
abbia avuto successo.

Un classico cancello in 
tavole di legno trattato, 
soluzione esteticamente 
a p p r e z z a b i l e  e  
abbastanza economica.

Cancello in ferro dalla linea sobria, 
moderna, molto solido, resistente 
anche agli sfondamenti.

Un classico. Elegante cancello in ferro 
battuto, la sua estetica classica e ricercata 
non è forse il massimo per il sito scelto.
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Ghè in aria in dal Tisin
'na vöia d'agregass
da fa un sol grand cumün
da Mügg a Munt Carass.

Financa ul Mendrisiott
dal bum l'è stai culpii 
e già diversi piani
in prunt e rifinii.

Tüt i paes inturnu
Mendris a là invidaa
Setemas giò a discüt
da Merat a Rencaa

Da Riva a Capulag
Castel e pö Culdrée 
'na roba demucratica
mia dumè pai danée?

E nüm? E mò se fem?
Sè dumandaa queidün.
Ciapa la bala al balzo, 
presenta una muziun!

In stai i Pipidi
in testa ul president: 
Cara ul mé Municipi
dumandic a la gent.

Se i vöran resta fö
da tüti sti prugrama.
Se dopu in mia d'acordi
an farem mia un drama...

Alura i sette ... savi,
l'afari han discutü
e pö in fin dala fera
han bel e decidü.

A fem un bel sundagg, 
questa la decisiun,
'na fila da dumand
fra la pupulaziun!

Han cata fö una dita
da qui specializaa,
faia da gent esperta,
di giuvin che han stüdiaa.

Dopu un quai temp, infin,
l'invit di autorità,
l'esito dal'inchiesta
a vörum ilüstrà.

Giò tüt a l'uratori,
da post ga neva pü.
Sul palco ul neo sindic
al taca a cünta sü.

Cari concittadini, 
stasira scultarem
quel che ma dis i esperti
e pö gà pensarem.

Da nümar e da cifri
pan pezz han fai vedé
davanti sbadagiavan,
durmevan qui dadré...

Da quel che sè capii,
par quel che man spiegaa,
l'è mia che fra la gent
ai gabian mia pensaa.

Però cun qui ... da sott,
ghé mia tant da parlan,
da quel'uregia lì
restum da Nuvazan.

Ma se al va fai da maa,
quel poru sindic lì, 
che nanca giò a Balerna
in prunt a dic da sì?

A Ciass a lavurà, 
in banca o in feruvia
però da nà cul Moro
s'an parla propi mia.

D'invernu a patinà, 
d'estaa nem in piscina,
ma prima che cun Ciass,
füsionum cun la Cina!!!
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Il capannone è arrivato.
Nella foto a fianco tre “tecnici” 
alle prese con i disegni per il 
montaggio.
Speriamo che non siano 
come i disegni dei mobili 
dell’IKEA.

L’espressione del Virginio non è 
serena, mancano già dei bulloni...!!!

Anche l’addetto all’illuminazione non è 
tranquillo, ... troppi cavi; perché non si 
accendono le collane???



“Tüt i ann l’è quéla storia... la bate-
ria l’è giò da corda...”

(par mia di che le nàia)

Eh già, caro Virgi, anche quest’ 
anno dodici mesi di disuso portano 
all’esaurimento della carica della 
batteria.

Chissà se di questi  tempi 
l’abbiamo preparata per tempo?



Chi non lo conosce? Chi è riuscito a non comprare i biglietti 
della lotteria proposti da questo singolare personaggio?

Pare che al nostro Monti, addetto alla cassa dell’entrata al 
capannone, abbiano rubato il sigillo convalida entrate.

I solerti ministri di Re Zanzara hanno subito provveduto a 
farne una copia e affinché il fatto non abbia a ripetersi, hanno 
munito il regal sigillo di un “collare” antifurto.... speriamo in 
bene!!!

Altra faccia conosciuta, i 
media sono il suo pane 
quotidiano. lo vediamo 
ritratto con il suo nuovo 
gioiellino, una fotocamera 
digitale che fa tutto lei...!!!

Le foto al capannone le ha 
fatte lui, nessuno le ha 
viste...???
Per forza, anche gli appa-
recchi supertecnologici 
hanno bisogno delle bat-
terie... cariche!!!

Si mormora che il Gianca Romeni l’anno scorso, mentre si 
recava nella vicina penisola, a comprare il riso, abbia perso 
la rotta per l’ennesima volta.

Ma possibile che non ci sia qualcuno che possa regalargli un 
navigatore satellitare?



ECHI DALLA GITA DEL CARNEVALEECHI DALLA GITA DEL CARNEVALE

Il torpedone della gita dei collaboratori del carnevale ha 
ritardato la partenza, di circa 30 minuti, nell'attesa di 
CADENAZZI Paolo il quale però non si è presentato perché 
la "moglie" non gli ha concesso il permesso di
partecipare.
della serie: a casa mia comando io!

I l  prode Oreste, dopo immemori 
combattimenti a sigolar tenzone contro 
antipasti di verdure stuzzichini e canapé.
Primi di tortellini, trofie, bigoli, tagliolini, 
pizzoccheri e cannellini.
Secondi con lombate, arrosti, cosce e 
contorni.
Il tutto ben bagnato con del vino prelibato; 
si concede un meritato riposo sul divano 
dell’entrata del ristorante che ha ospitato 
l’allegra comitiva.

L’autore di questo cartello 
doveva aver festeggiato 
parecchio per avere le idee 
così confuse....



Non è passato sicuramente inosservato il nuovo luk del nostro agripostino.
È infatti recente il suo passaggio ad un moderno veicolo a due ruote dal design 
tipicamente italiano. Il Zanzara non può tacere questa notizia, considerando i lunghi tempi 
che intercorrono fra un acquisto e l’altro.

1970

1985

2006

Certo che se l’industria 
motociclistica dovesse 
contare solo su questi 
clienti sarebbe già falli-
ta.....

Riedizione
Vacanze romane



Qualcuno si sarà certamente posto il quesito a sapere a cosa mai servirà questo 
“sarcofago” che fa bella mostra di sé... non vi diciamo dove.

Il nostro giornale carnascialesco vi invita a formulare suggerimenti e proposte sul 
possibile utilizzo di tale manufatto.

Noi ne abbiamo individuate almeno un paio:

la seconda la trovate nelle 
ultime pagine



Ul temp un pu bisclacc, la gent immagunìda
Na vita da dulur, da medisin cundìda.

Queidün però a pensaa da cambià sü 'l sistema,
da fa guari la gent, la gent  e i  so prublema

Al post che medisin bisögnaress pruva
a fa passa i dulur cun na quei nuvità;

esempiu : un bel massacc cun tant da jacuzzì
in man a na pupòla che ta fa mia durmi.

Quel che sücedarà 'ndu gheva l'Hugo Boss:
wellness a vuluntà par met a posct i oss!

Vutanta separè ghe prunt giò in Pasegiada
ognün cui so servizi`: roba privilegiada

e pö ghe anca ul solarium, ul bar, ul risturant
parché dopu i fadìg ga vö 'l rigenerant,

uccur dumà ul bursin bel sgunfi e bel fudraa
parché i dunett sa pagan in modo prufüma,

in piü da calcula`, i spes  par ul Viagra,
senza da quel ormai la prestaziun le magra;

inscì che in farmacia : basta cul Voltarén,
ciapa gio` queicos d' altru che ta fa püse ben

e se propi i nost donn g'avrann da rugnatà
ga fem taca là 'n ala par vech la parità

cun dent qui bei negritt ‚'nsci lüstri e ben furnii,
i donn vedrann la lüna anca se l'è ammò dì;

quand'è che avran finii l'impacc da carna e oss
gnanca piu` 'n dulurin sa sentaran  indoss

e dopo'l maa da schena  che i a meteva in cruus
narann in gir bei vìscur a fas pasà la vus…… 



Strani tuberiStrani tuberi

Questo strano tubero appartenente 
alla specie delle solanacee si è 
montato la testa ed ha assunto le 
sembianze di qualcosa d’altro (a 
buon intenditor poche parole...)
È cresciuto nell’orto del buon 
Domenico che ha pensato bene di 
donarlo alla padrona-inquilina del 
ristorante Ticino.
Non è dato di sapere che uso ne farà 
la  signora...!!!

Il buon Ivano ha organizzato la festa di compleanno 
dello "zio" Silvano; e dove se no, nell’allora ancora 
suo bar.

Per degnamente suggellare l’anniversario ha 
installato una "botte" rinfrescante per il vino, ma 
maligne voci sussurrano che, anzichè accendere 
l'interruttore della refrigerazione ha inserito quello del 
"riscaldamento" .... come dire un “vin broulé” fuori 
stagione...!!!

Pare che il Baiomario, asserisca di 
vederci benissimo anche con gli 
occhiali senza lenti...

Mah... i suoi compagni di scopa non 
sono della stessa opinione.

Il Zanzara cerca conferme.



 del Zanzara, in occasione dell’ultima edizione del 
carnevale novazzanese, l’inviato del Zanzara ha avuto 
un’occasione unica per dimostrare che ce l’ha anche lui.
La documentazione riportata sopra dimostra chiaramente, 
smentendo clamorosamente le voci di popolo che asserivano 
che ne fosse sprovvisto, che anche lui ne risulta munito: è di 
colore marrone con scomparto a chiusura, separazione per 
carte e reparto moneta cartacea.

Scoop



L’avrete senz’altro ricono-
sciuto... Il quesito però 
non è chi è, ma che cosa 
fa?
Stanno asportando o stan-
no immettendo?

Il forte dispiegamento di 
mezzi farebbe pensare ad 
un trasloco, questo sem-
brerebbe abbastanza chia-
ro, ma dall’appartamento  
o all’appartamento?
Sarete concordi con noi, 
che il dilemma su cui verte 
questa riflessione è della 
massima serietà.
Notate la puntigliosa col-
locazione del carico, 

l’assoluta  stabilità, malgrado il precario equilibrio... ma, saranno al punto di partenza o 
sarà il traguardo per questo prezioso carico?

Spiegazione:

Un abitante di via Marcetto 5 (REZZONICO Davide) ha acquistato il divano senza calcola-
re le misure e pertanto ha dovuto richiedere l'intervento della dinamica impresa di traspor-
ti Locatelli & Co (postino, viticoltore, taglialegna, controllore del latte, rilevatore numerico 
di contatori, trasportatore di masserizie ecc...) per "introdurre" il pezzo d'arredo dal balco-
ne. 

Se ci fosse ancora il bisogno di dimo-
strare la poliedricità del nostro arcinoto 
agripostino pubblichiamo la sua versio-
ne calla-neve.

L'è mia vuncia

Quest'an da nef s'an vet mia,
ma l'an pasaa, porca galera
pareva da ves in siberia di foto che 
gira.

Ul régiuu al s'è 
trasfurmaa
e al s'è metü a 
giugatà cum'è i fiöö.



Il salone dell'auto di Ginevra annovera milioni di visitatori
Che condividono la grande passione per i motori.

Ai primi di marzo le porte aprono i battenti
A gente che viene da tutti i continenti.

Da Novazzano ogni anno parte un gruppo di manager, direttori e imprenditori
Che di questa manifestazione sono assidui frequentatori.

Ginevra non è dietro l'angolo e d'inverno non è proprio a portata di mano
Niente di più comodo e veloce di un bel viaggio in aeroplano.

Tutto era stato programmato, ogni aspetto era stato studiato
Solo l'orario di partenza non è stato curato.

Una parte del gruppo alle 07:15 all'aeroporto aspettava
L'altra beatamente a Novazzano al bar ancora sostava.

In quel di Agno alle 07:30 l'altoparlante i passeggeri all'ordine chiamava
Ma qualcuno all'appello ancora mancava.

Raggiunto via Natel il solerte autista dalle nuvole cadeva
Perché la sua versione dell'orario con coerenza difendeva.

Un colpo di genio lo ha illuminato, un suo vicino di casa (pilota) ha subito contattato
Immediatamente l'aereo già sulla pista di rullaggio è stato fermato.

I passeggeri del ritardo sono stati avvisati
E al primo momento erano proprio incazzati.

Poi la curiosità li ha un poco calmati
Si chiedevan quale pezzo grosso li avrebbe accompagnati.

Infine si è sveltato l'arcano mistero: non si trattava né di Berlusconi e nemmeno di Gianfranco Fini
Ma semplicemente del buon Gianni Rossini.

E' proprio vero che anche senza pennello il caro Gianni una pezza la sa sempre sistemare
Grazie anche al Maurizio Merlo con lui si può ancora più in alto volare.



Voci turistiche bisbigliano di come la Tita, 
moglie del Mamo, all'arrivo alla meta delle 
vacanze abbia aperto la valigia trovandovi 
una brutta sorpresa. Nel pur cospicuo 
guardaroba che si era tirata dietro, 
mancavano infatti alcuni capi intimi che, 
come dice il nome, si cambiano tutti i giorni. 
Per rimediare alla dimenticanza pare abbia 
pensato bene di indossare quelle della 
figlia!!! 

Dove pensate di festeggiare il compleanno di 
vostra moglie?
A cena in un ristorantino? In una baita in 
montagna? Nell’intimità della vostra casa?
Tutte buone idee, ma al giorno d’oggi va di 
moda l’esotico, l’avventuroso, il nuovo...
Così, un Presidentissimo di via Zoca decide di 
portare la moglie a ZANZIBAR (in gioventù deve 
aver letto Zagor, chi si ricorda Lothar, il mastodontico 

energumeno originario dell’isola africana?n.d.r).
I preparativi durano mesi, tutto è pronto e 
finalmente sbrigate tutte le ultime pendenze 
partitiche e sportive si parte.
Il tempo è splendido l’isola bellissima, il 
villaggio ultramoderno. Il nostro concittadino 
però non ha fatto i conti con la salute... colpito 
da un febbrone da cavallo ha passato le 
vacanze a letto, sotto la zanzariera... altro che 
7 su 7... rientro con antibiotico!!!
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 Come d'abitudine il Zanzara assegna questo ambitissimo premio a chi durante l'anno si è 
distinto per un episodio particolare. 

Accanto a chi nel serbatoio mette benzina 
invece che la nafta, segnaliamo poi chi 
riesce a non fare il pieno per un sacco di 
chilometri. Ci risulta infatti che un 
appassionato cacciatore, durante la 
s tag ione venator ia  s ia  r imasto  
improvvisamente a secco, perché 
talmente concentrato a far su e giù per la 
valle di Muggio da non accorgersi di 
essere in riserva. Sarà tornato a casa con 
le ... due ruote???

I soliti invidiosi ci additano dalla zona di 
Casate un fatto piuttosto straordinario: 
pare che ora le auto Diesel possono 
funzionare anche a benzina, in particolare 
quelle giapponesi. Per informazioni sulle 
modalità e sui costi (piuttosto elevati) di 
questa bella scoperta, rivolgersi al signor 
Carlo C..ti, c/o Vignabella. 

?



Un premio speciale sottoforma di bibita 
analcolica va ad un giovane ristoratore che, 
prima della fine dell'anno, sembra sia 
incappato in un controllo della stradale nel 
Locarnese, mentre andava dalla sua bella. Si 
dice che per un po' dovrà rispolverare il 
motorino oppure, sulle note di una canzone di 
Gianni Morandi, “fatti portare dalla mamma...”

Ufficio oggetti smarriti
Non sono molti, crediamo, i proprietari di 
autovetture che perdono la targa della macchina. 
Eppure il MacPanz ci è riuscito per ben due volte 
a distanza di qualche settimana o mese!!! 
Recatosi in Val di Muggio per un concerto, al 
ritorno si è accorto che mancava la targa davanti. 
Fatte le necessarie pratiche, gli hanno dato un 
numero nuovo. Dopo qualche tempo, riecco 
sparita la targa anteriore e tutto il telaio di 
sostegno. Nel frattempo la prima è saltata fuori, 
in un fosso vicino a Caneggio. La sarà mia naia 
giò da par lee... E l'altra dove sarà mai?



 Giunge notizia che il locale “sindaco” valente meccanico di bici e motociclette d'epoca, 
durante la passeggiata con la fedele quattrozampe ha intravisto una pecora riversa in un 
prato. «Pora bestia, l'è morta». Chiama subito l'Albertoni, che accorre sul posto già 
disperato per la perdita. Falso allarme: l'animale era sì girato sottosopra, ma perché era 
caduto in un fosso e non riusciva più a liberarsi...

Disavventura forestale per l’agripostino e il ferroelettricista suo compare, che 
improvvisatisi boscaioli erano alle prese, lo scorso inverno, con il taglio di una cocciuta 
robinia.
Non certo per la poca esperienza, quanto piuttosto per malasorte, sembra che l’albero, 
facendo di testa sua sia caduto rovinosamente addosso ai due sventurati. Seppelliti nella 
neve sono rimasti a lungo intrappolati fra le frasche della robinia.

Annuncio per le casalinghe:
Se vi siete persa qualche puntata televisiva di "Un posto al sole" non vi preoccupate. 
Telefonate a Benzoni Virginio che vi farà il resoconto in quanto non ne perde una.
Infatti la sera, alle ore 20.25, fugge da qualsiasi impegno per non perdere le vicende di tale 
telenovela. (vedi riunione del carnevale)

La Casa Girotondo, orfana della direttrice, fa ancora parlare di sé. È di prima di Natale la 
ferale notizia del forfait repentino dato da una signora, attiva fin dall'apertura in attività 
varie non a scopo lucrativo. Non si sa bene quali siano state le cause, comunque la 
partenza non è stata “volontaria” e pare anche che l'interessata sia uscita con ... l'Ossa 
Peste. 

In occasione degli ultimi campionati del mondo di calcio sono state molte le bandiere 
esposte a balconi e finestre a sostenere l'una o l'altra squadra. Anche in un palazzo 
situato direttamente sopra il confine con la vicina Italia si sono osservate a più riprese 
bandiere di varie nazionalità e colori, a dipendenza del risultato. Ma quale sarà mai quella 
giusta? Per informazioni chiedere all'ex giocatore di calcio nostrano, n. di riferimento TI 
8926. 

I soliti maligni hanno ventilato quanto riportiamo di seguito.
Pare che il Miky, fiöö dal Mili in vista del Natale abbia comprato un bel regalo al fratellino. 
Per non farlo trovare prima del tempo lo ha abilmente occultato. Lo ha nascosto talmente 
bene che a tutt’oggi non lo ha ancora ritrovato!!!



La bicicletta del Giuvan Cianifeli sembra sia sparita. O è finita fra gli 
ingombranti, o non sarà mica rimasta sulla tettoia di cui aveva parlato 
il nostro giornalino lo scorso anno?
Chi può, riferisca alla redazione del Zanzara o al diretto interessato.

Il fervore edilizio che pervade la nostra contrada è 
visibile in modo appariscente a chiunque transiti nel 
tratto finale di via Indipendenza. Come l’araba fenice, 
dalle ceneri di una modesta magione, sta sorgendo una 
seconda Tuileries ticinese. Il Zanzara, ma non solo lui, si 
chiede quando giungeranno mai a termine i restauri....

Durante gli importanti lavori alle fognature verso la frazione in parola, il cantiere era 
sempre sorvegliato da un noto cicloamatore che, quando non va in bici, passa molto 
tempo nell'orto di casa o a tagliare le piante. Presenti alcuni curiosi che hanno riportato la 
notizia, pare che il nostro abbia fornito strabilianti informazioni sul funzionamento 
dell'acqua potabile novazzanese. In poche parole, secondo lui, l'acqua che viene dalla 
Torraccia gira a destra e va in giù, mentre un'altra condotta gira a sinistra e va ... verso le 
case all'inizio di Via Castel di Sotto. L'avreste mai pensato che l'acqua può anche andare 
in su???

È recente la notizia che il Piergiacomo (non sua eccellenza...) abbia 
chiamato il buon Fernando C.  al cellulare, mentre era impegnato nello 
svolgimento della sua attività. Nonostante la situazione, tuttavia 
consapevole delle esigenze di chi ha bisogno, risponde alla chiamata. 
Dall’altra parte l’interlocutore chiede con urgenza il prezzo della nafta 
per riscaldare la casa. Con evidente imbarazzo il Fernando spiega al 
“cliente” che lui al massimo potrebbe fornire una cerimonia funebre. È 
chiaro che la telefonata era diretta a un Fernando C..., ma Cattaneo, 
non Coltamai....

Conseguenze di Ymago

Il gigante giallo sopprime, i privati si organizzano, è recente 
l’apparizione nelle parti basse del nostro comune della bocalettere 
a fianco!!!



Dopo una sera folle al club del tappo
il Parra chiese al Roma: Vuoi uno strappo?

Partiti in tromba neanche un si avvide,
delle macchine ferme già a Melide.

Finiti dritti dentro l’autostrada
son subito in colonna. Mal che vada,

fra un poco ripartiamo, e un momentino
chiudono gli occhi per un pisolino...

Spento il motore con la radio accesa
nella colonna allungasi l’attesa.

Da quelle libagioni riscaldati
come due ghiri cadon fulminati.

Ma quando dopo il traffico riprende
amara è la sorpresa che li attende.

Prova e riprova al fin della nottata
la batteria ahimè s’è scaricata.

Son desti, ma la macchina non va.
Come faremo ad andar via di qua?

Spinto il pulsante della colonnina
risponde alla chiamata una vocina.

Ci scusi tanto sa, abbia pazienza,
siam fermi in autostrada, è un’emergenza.

Arriva infin l’aiuto sospirato
che l’auto per un pezzo ha rimorchiato.

Non era il TCS, ma la stradale,
per i due soci qui si mette male...

Sarà perché ormai era mattino,
non gli han fatto soffiar nel palloncino.

E mentre l’alba ad est già rischiarava,
finì dei due questa notte brava.

PARRA E ROMA
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Tutti si ricorderanno la grande nevicata dello scorso anno, quel venerdi 27.01.06 in cui 

tutti si sono rinchiusi in casa aspettando che  cessassero di scendere i fiocchi di neve. 

Ebbene, alle ore 22 ca. sono stati individuati all’incrocio delle scuole consortili di New 

Azzan Valley 2 individui attrezzati con zaino, bastoni e sci ai piedi. I nostri temerari 

discesisti, tale Luke “Cuche” Fillipain e Nala “Herminator” Zanaini hanno preso la 

direzione di Chiasso e sono partiti in discesa 

libera verso l’arrivo situato presso il garage 

Feliciani. Fin qui tutto bene, se non che ora il 

problema era risalire a monte. Brillanti!! Pelli di 

foca sotto gli sci e risalita verso il centro villaggio. 

Questa è stata sicuramente la discesa piu’ a sud 

del Ticino. Arrivati all’omonima osteria in centro 

paese hanno pensato bene di brindare 

all’avventura e a questa nottata!!

…ANCHE CON LA SLITTA??? 

Torniamo ancora a parlare della notte del 27, dei 

nostri sciatori e di un loro fido compagno. Non 

contenti della sciata hanno avuto in seguito la 

brillante idea di sfruttare l’occasione per 

spolverare la slitta. Problema iniziale: 1 slitta 3 

persone. Come fare?? Ecco la soluzione, arrivata 

direttamente dal nostro sciur Maestru. Ci 

sdraiamo sulla slitta e scendiamo tutti insieme. Perfetto, risolto il problema. Partenza 

dalla cima di Via alle Scuole, nessun’auto nei paraggi, fondo perfettamente praticabile e 

slitta “Davos” pronta alla discesa. Ecco che il primo si sdraia, il secondo gli si sdraia 

sopra e il terzo con un abile balzo sopra a tutti e due. I primi metri vengono percorsi a 

velocità sostenuta, arrivati circa all’altezza dell’asilo accade il fattaccio!! La slitta 

sbanda, si infuria, reagisce al peso dei baldi giovani (quasi 3 q!!!) e tutti finiscono lunghi e 

distesi lungo la strada. Doloranti cercano di sistemarsi e di capire cosa fosse successo, 

sperando che nessuno li avesse visti. Peccato, che all’altezza del palazzo del nostro 

elettricista Silvano diverse persone sono uscite incuriosite dal tremendo baccano e, 

vista la scena, si sono fatti un sacco di risate. 

Meglio gli sci, notevolmente meno pericolosi!!!



Al nostro giornalino quest'anno sono pervenute numerose segnalazioni di vittime di 
infortuni vari, in particolare agli arti superiori (i dit e i man). Sarà fatalità o colpa del 
riscaldamento del clima? 

Primo sulla lista è il Mili segretari, che durante l'estate 
mentre era intento alla manutenzione della tosaerba ha 
cercato di tranciarsi qualche falangetta. Si dice anche 
che alcune siano persino finite in mezzo al prato, se non 
addirittura in bocca ai famelici gatti di casa. Oltre al 
dolore, senz'altro più forte di una puntura del ... Zanzara, 
gli è toccato sentirle su anche dalla consorte. 

Sentite invece cosa è successo al Giancarlo M. e 
al suo solerte aiutante B.tti. L'episodio ha avuto 
una vittima, possiamo ben dirlo, illustre. 
Mentre provvedevano al trasporto di una statua 
lignea con l'effigie di Nostra Signora, quest'ultima 
gli scivolava dalle mani e si schiantava al suolo. Si 
sono accorti che una mano era monca di un paio 
di dita. Tremenda sciagura! E adesso come 
facciamo? Recuperate le preziose parti 
mancanti, si sono prodigati in assidue cure per 
attaccare, o almeno cercare di far aderire le dita 
con il potente Cementit. Alla fine per rimettere le 
cose a posto non c'è voluto un miracolo, ma il 
restauratore... 

Per restare in tema, riportiamo la disavventura toccata ad un abitante 
presso una nota ditta di costruzioni di Via Cügn, il quale ha approfittato 
della bella stagione per potare le piante in giardino. Non contento di 
come aveva tagliato un certo ramo, mentre stava per finire l'opera ha 
perso il controllo del falcetto, ferendosi (pure lui!) una mano. 



Mercoledì sera, apertura carnevale 2006 di Novazzano, solita festa e solita caciara al 

capannone principale. Ad un certo punto viene aperto 

il bar de nuit, la maggior parte delle persone si 

trasferisce al di la' del tunnel per entrare in una 

dimensione diversa. Le ore passano, il divertimento 

spopola tra i partecipanti e i frigoriferi vengono 

riempiti in continuazione dagli addetti. Ore 3.30 ca. 

Un nostro caro amico e compagno di avventure si 

appresta a salire sul bancone per salutare un amico. 

Il suo gesto atletico non e' indifferente visto l'orario. In 

pochissimi secondi accade l'incidente.

È sul bancone, cade prima sul ripiano ove ci sono 

tutti i bicchieri, poi finisce direttamente al suolo. 

Prende un gran colpo, non si muove, tutti al di qua e 

al di là del bancone si spaventano e c'è chi interviene 

subito per constatare i danni. 

Continua a restare immobile e ride, 

ride tanto che lo spavento generale 

svanisce nel nulla. Ancora oggi 

nessuno sa spiegare le dinamiche 

dell'incidente, la parte lesa conferma 

che è stato gentilmente spinto mentre 

altre voci dicono che abbia fatto tutto 

da solo. 

Insomma, i nuovi banconi del nostro 

cantiniere di Buscherina hanno già 

fatto la loro prima vittima. Eh sì…. 

caro il nostro aspirante alpinista 

Superalan…..1 basta, il 2° è gia' 

troppo….ma il 3° e 

il 4°…!!! 



Un nostro concittadino ora pensionato dello Stato dopo aver diffuso per anni la sapienza agli apprendisti, e 
noto per spalare la neve col rastrello, è stato vittima la scorsa estate di un fatto assai curioso. Pare infatti 
che trovandosi per un piccolo problema di salute all'OBV, gli amici più cari sono andati a trovarlo. Alla 
“reception” la solerte impiegata ha indicato il numero di camera. Gira e rigira, i visitatori sono finiti nel 
reparto ginecologia! Che strano, si sono detti, che soffra magari per un problema di donne e noi non lo 
sapevamo? Niente paura, era solo a causa della momentanea penuria di posti nell'ospedale!!! 

A Natale è risaputo che molte aziende fanno dono ai loro dipendenti di regali e strenne varie.
Non ha voluto essere da meno il gigante giallo, ossia La Posta, forse per farsi perdonare i tagli passati e 
imminenti. Fatto sta che anche a Novazzano, a quanto pare, sono arrivati i tanto attesi regali natalizi, sotto 
forma, dicono i più maliziosi, di una fila di salamini. Dove siano finiti non si sa. Comunque l'agripostino, 
interrogato come persona addentro alle segrete cose, ha fatto l'indiano. Se li sarà gustati tutti lui, di 
nascosto dagli amici di merenda?

A proposito di agripostino, sentite questa. Si insinua che la sua assidua frequenza in un ristorante di Via 
Indipendenza sia dovuta anche alla presenza di una cameriera piuttosto belloccia. Pare che mentre era 
impegnato a farle i complimenti, mentre stava in equilibrio precario lei si è girata e lo ha “steso” con una 
pacca sulla fronte che l'ha mandato al pavimento. 

In via Indipendenza ha sede un ritrovo semiclandestino in cui si riuniscono regolarmente alcuni noti 
personaggi di casa nostra, per farsi salutari (?) scorpacciate in allegra compagnia. Sembra che il padrone 
di casa, esperto di corrente elettrica alle FFS di recente passato alla funzione di supervisore LC, un giorno 
abbia sbagliato le dosi della maccheronata da scodellare agli amici. Invece dei pacchi da mezzo chilo ne 
ha presi di quelli da un Kg, rovesciandoli nel pentolone. Immaginatevi quanto hanno dovuto sacrificarsi 
per finire tutto questo bendiddio!!!

Al momento di andare in stampa alla redazione del Zanzara è giunta notizia che il nostro Supervisore ha 
colpito ancora. Mai una volta che si ricordino di invitarci!!!

Il Zanzara non può sottacere notizie riguardanti il mondo animale. Un uccellino di via Cügn ha riportato 
quanto segue:
Due gattine di pochi mesi, vicine di casa del Paco, sono riuscite ad aprire la farmacia domestica e, pare, 
abbiano ingoiato una pasticca analgesica. Turbata dall’evento, la padrona ha subito chiamato il 
veterinario chiedendo consigli sul da farsi. Trasferite d’urgenza in ambulatorio e sottoposte alla visita del 
caso non si è potuto appurare quale delle due bestiole avesse compiuto il misfatto...
Su consiglio del medico dovranno seguire una ferrea dieta a base di riso bianco.

Capita anche questo quando si ricevono ospiti: il giorno della questua 2007 in via 
Indipendenza due questuanti sono stati invitati ad accomodarsi in casa di un alto 
funzionario delle FFS. Preso posto attorno al tavolo per un veloce aperitivo, 
improvvisamente si sente un sinistro scricchiolìo e uno dei questuanti si ritrova col culo 
per terra. A quanto è dato di sapere il nostro non ha riportato conseguenze perché il colpo 
è stato attutito dal portafoglio gelosamente custodito nella tasca posteriore.



Pare che una bella signora novazzanese, occupata anche come maestra in un asilo di Chiasso, una sera 
sia arrivata in visita a una conoscente in quel di Casate. Dopo i soliti convenevoli e l'invito ad accomodarsi 
in salotto, l'amica ha notato, non senza stupore, che l'altra calzava scarpe di due colori. Ultima moda? dirà 
qualcuno. Niente affatto: erano proprio una bianca e l'altra nera!!! Angela, che testa 

Non saranno pochi coloro che a San Silvestro hanno udito lo scampanio che segnava la fine dell'anno 
vecchio e il passaggio a quello nuovo. Fatto sta che le campane, invece che a mezzanotte, sono risuonate 
già alle 11. La causa, si sussurra, pare vada ricercata nello spinotto lasciato erroneamente inserito nel 
timer elettronico che comanda le campane. Da chi? Chi lo sa?

Al Zanzara hanno detto che la Donat... cassiera di un negozio in centro paese è stata protagonista di un 
episodio alquanto strano. Allora: dovendo fare un regalo, ha chiesto informazioni su un tipo di fiori per 
un'occasione. L'amica ha consigliato di comprare delle petunie, nome che però la nostra non riusciva mai 
a tenere a mente. Come che sia, l'altra le ha detto: ricordati come comincia, cioè PET... (non le bottiglie di 
plastica) e vedrai che non te lo dimentichi. 
Giunta dal fiorista, ecco che di nuovo non ricorda il nome. Pensa a ripensa, alla fine pare che abbia chiesto 
al negoziante un mazzo di ... scoregge?!?!?

Un uccellino ha riferito al Zanzara quanto successo in quel di Castel di sotto, nei pressi del parco giochi 
comunale. Sembra che il proprietario di una casa, noto anche per le lunghe pedalate, si sia messo di 
buzzo buono per tagliare una pianta. Tira di qua, taglia di là, alla fine l'albero non è caduto dove voleva 
l'Osv... ma è finito di traverso sulla cinta di protezione, con danni che vi lasciamo immaginare... 

Si narra che al Giuvan Pif, per una volta che va al Bennet, gli è capitato un fatto bizzarro. Giunto nel 
supermercato e buttati dentro i primi acquisti, incontra un altro Novazzanese. Scambia due chiacchiere, 
poi va alla ricerca del carrello, abbandonato vicino a uno scaffale. Invano. Pare infatti che sia di moda fra 
alcuni “clienti” alleggerire del carrello i più disattenti, per recuperare i due euro infilati nell'apposita 
fessura...

Ci giunge notizia che l’Alida di Cicognana, recandosi a Chiasso, sulla Torraccia sia 
incappata in un controllo radar; e questo non sarebbe niente, può capitare. Se non che, i 
solerti tutori dell’ordine la stessa mattina hanno spostato la loro postazione di controllo 
sulla corsia opposta, l’Alida ci è cascata anche al ritorno!!! Un vero record....

La nostra Schuhmacher in gonnella è stata anche protagonista di un singolare incidente. 
Entrata all’autosilo di Chiasso, A PIEDI, è stata colpita dalla 
barriera...!!! Incolume la nostra eroina, la barriera però ha avuto la 
peggio, rimanendo a terra immobile. Come dire... una donna tutta d’un 
pezzo, GRANITICA...!!!



Ve li ricordate?

Dalla 19.a edizione del Zanzara, 1985

È proprio vero che il Zanzara non dovrebbe 
uscire per carnevale ma a Pasqua.
È recentissimo l’episodio capitato durante la 
questua a Castel di Sotto, in casa del su 
indicato medico. Mentre era in attesa dei 
questuanti, la Margherita affettava un prelibato 
prosciutto di parma. Al suono del campanello, 
corre alla porta abbandonando per un attimo 
l’affettato sul banco della cucina.
Guarda caso la Lola si trovava a passare di lì 
per caso, e non potendo resistere all’invitante 
aroma, ne approfitta bellamente.
Amara sorpresa per ospiti e ospitanti che si 
sono trovati con il solo lardo.

Ultimissime dalla questua 2007

Questa è la Lola!!!



Dalla 20.a edizione del Zanzara, 1986



Dalla 21.a edizione del Zanzara, 1987



R.I.P.

Non pensate male, nessuno di noi è intenzionato a lasciare questa valle di lacrime.
R.I.P. sta solo a significare Redazione In Posa.


