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La lettera di Faustino
Caro Zio,
ma cuante novità questanno! Ce le ai sapute tutte?
Ul Pierino lanno promosso alle squole medie di Morbio, ma come che lé intelligente! Il maestro
Patrizzio a detto che lera pronto per il salto e là promoso. Io non ò mica capito che salto che doveva
fare ul Pierino. Deso pero ul Pierino non cià più tempo per scriverti, che deve fare i compiti della
storia, dela geografia, della calcolazione, di tantisssime cose nuove che ci imparano su a Morbio.
Alora mi a detto a me, il suo fratelo Faustino, di scrivere la letera per ul carnevale. Io però non ci
credo al Pierino, che non cià più tempo per scriverti. Secondo mé lé una bala bela e buona. Mi sa che
ci dispiace che il Florio lé andato via dal comitato del carnevale, dopo cosi tanti hanni che non
molava il cadreghino del presidente...che pecato! E cosi ha piantato lì anche lui.
Mi avevano anche detto che il comitato nuovo ha già vuto dele discusioni con il Coniglio
Parochiale. Eh si, ti ricordi che al carnavale i giovini dela EnneCiEsse facevano un bar dele gazose
e aranciate dentro del oratorio? Io sono piccolo e vado a nanna alle otto e meza dopo la tele del
Matteo Pelli e non sono mai andato al oratorio, ma queli della giesa pensavano che si facevano le
cose sporche dentro del bar. Ma perché, non lo pulisce mai nesuno il bar quando anno finito di
bevere? E alora prima hano detto sì ve lo diamo ancora loratorio, poi non ve lo diamo piu, poi ve lo
diamo ancora ma non dovete sbrodolare le tende e rovinare la mochett nuova. Al comitato del
carnevale non ci capiscono piu nagott.
Zio, ma doveri ala bücerata della Befana ale squole? Non ti ho mica visto. Anno premiato tanta
gente di Novazzano che ha vinto dei premi: il Mercolli che core in bici, il maestro Johnny e la tusa
del Ambrogio che scrivono i libri, quelo la col nome lungo lungo che fa il teatro, la pitrice da Pignora
e l’Eros della Paüzela (non il Piff del lotto) che spara con la pistola. Forse anche qualcunaltro, ma
io non ho visto perché ero andato a fare la pipì. Volevo farti una domanda, anzi due. Ma a chi
spara Leros, e perché non anno premiato anca il Gianni Russin? Anca lui pitura.
Quando il sindico à fatto il discorso sono stato bravo e non ò fatto i versi. Non lò mica capito tutto
però. Ha detto che il 2009 é un anno dificile per tuti e che bisogna tirare la cinghia. Bella scoperta,
senò cadono le braghe! Forse alora é per quelo che il Municipio non paga più la nafta nela sede
vegia, perché non cià i soldini, e la mia mama deve andare ale riunioni del Gruppo Genitori al frecc.
Il Mili mi aveva anche detto un segreto ala Befana, ma non dirlo a nesuno. Il sindico aveva scritto
il discorso sul compiuter, ma non si era ricordato di salvarlo e cosi laveva perso. Per fortuna che cera
il Mili che lé un gatto con i compiuter e là ritrovato. Ma dove cià la crapa il sindico?
Deso devo proprio andare, la mama mi chiama che devo fare il bagno. Scusami se ho fatto qualche
erore nella lettera, ma io sono solo al primo hanno di squola e non sono bravo come ul Pierino.
Ti saluto, ma tanto sa vedum in paes par carnevaa.
Tuo Faustino
P.S. Mi racomando, lanno prosimo per la Befana ricordati di comprarci un pacco
di mandarini al Virgi sindico di Brusada, che così non vusa più prima del cortegio
dei Remagi.

VENGO ANCH’IO? NO TU NO!

Valle di
Muggio

Spiacevole disguido capitato al Mili
Segretari poco prima di Natale. Come da
tradizione, il Comune è solito organizzare
la cena natalizia per i suoi dipendenti in un
ristorante del distretto. La meta
prescelta per l’ultima libagione era
Scudellate. Si mormora però che al
momento del ritrovo in piazza sia sorta un
po’ di confusione...”nem cün la tua
machina”...“no, tövum sü la mia”...”mi vegni
cün ti”...”salta sü su la mia”...”ah no, mi guidi
mia”...Com’è stata come non è stata,
purtroppo pare che a causa della
disorganizzazione il Mili sia stato
dimenticato al freddo davanti alla Casa

Analoga disavventura da iscrivere sul conto del Cek Perük. D’accordo con alcuni
alti esponenti della Musica Unione, decide di intraprendere una trasferta nella
lontana Milano per ascoltare un concerto. In orario come suo costume, il buon
Cek alle 16 in punto si fa trovare pronto al ritrovo prestabilito. Aspetta,
aspetta, aspetta, ma nessuno si fa vivo. “Cosa può essere successo?”, si
domanda ripetutamente il Cek. Bene, la redazione del Zanzara può fornire una
risposta: l’appuntamento era stato fissato per le 14!

MULTA SALATA
Un noto viticoltore della Canova, tale Zio Mar Scheurer, qualche tempo
fa si è recato alla centrale di polizia di Chiasso per saldare il debito con
la giustizia...insomma...pagare una multa. Non trovando posteggi
liberi nelle vicinanze, ha deciso di lasciare l’auto sul marciapiede,
giusto il tempo di entrare in polizia e regolare la pendenza. Al ritorno
però ha trovato una sgradita sorpresa: sul parabrezza c’era un’altra
multa per divieto di parcheggio!

DALLE SOCIETÀ DEL PAESE
Meteo sfavorevole
Amara sorpresa per gli amanti dei
tradizionali giochi natalizi. La ricca
tombola di Santo Stefano, organizzata dalla
locale Associazione Calcio, è stata rinviata a
causa di una copiosa nevicata in zona
Garbinasca. Testimoni presenti in loco la
sera della tombola, sorpresi dal buio della
sala e dalla presenza di pochi altri giocatori,
hanno confermato che sul parcheggio in
questione si erano depositati ben 5
centimetri di neve! Un più che valido
motivo per rinviare il tombolone....

Spese sostenibili
Grosso investimento del locale Sci Club. Per facilitare il lavoro dei cuochi e degli
aiuto cucina durante la settimana bianca, è stata acquistata una nuova caffettiera
(sulla sinistra nella foto) in sostituzione di quella più “datata” (sulla destra).
Pare che il buon Toson ne abbia tratto giovamento...

PESCI, PESCI
Non è certo un mistero, che una coppia a Casate,
si è fatta costruire una villa da magnate,
si vede da lontano, moderna e assai graziosa,
ci sono varie stanze e una sala spaziosa.
Ad arredarlo tutto, questo grande salone,
ci vogliono divani, tappeti e anche poltrone.
Per completar l’opera, decidon gli sposini,
mettiamo anche una vasca, con dentro i pesciolini.
Prendiamo le piantine, i sassi verdi e gialli,
con il riscaldamento, la sabbia ed i coralli.
Poi mentre paroline d’amore mi sussurri,
insieme guarderemo nuotare i pesci azzurri.
Non basterà di certo un misero catino,
per fare che ci sguazzi almeno un bel delfino.
Non trovano da noi chi fabbrica gli acquari,
ma solo oltre frontiera li fanno senza pari.
È pronta alfine l’opera, grande come un vagone,
che per portarla dentro, ti ci vorrà un furgone.
Nasce però un problema, ma che sfortuna nera,
se devi far passare la vasca alla frontiera.
Ti tocca rispettare tutta una procedura,
che è complicata assai, roba da far paura,
ma io sono avvocato, ci sono abituata,
così la soluzione, l’abbiam bell’ e trovata.
E no caro lettore, nessun rivelerà,
com’è che alfin l’acquario a casa arriverà.
Noi resteremo muti, come i pesci san fare,
che già in quel di Casate son pronti per nuotare...

I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE (O 31/2)
La tradizione popolare dice
che il cane, il miglior amico
dell’uomo, assomiglia sempre
al proprio padrone. La
redazione del Zanzara,
incuriosita da questo detto e
decisa a fare chiarezza, ha
svolto delle indagini sul
territorio. Dopo un’attenta
valutazione può confermare,
prove alla mano, che tale
detto corrisponde a verità...
Resta solo da stabilire chi si
sia infortunato all’arto per
somigliare all’altro!

Quest’auto non è un albergo
Si mormora che per preparare un week-end sciistico a Laax tale Nala Zanini
abbia fatto tutto con meticolosità: sciolina sul fondo degli sci, affilatura delle
lame, preparazione del materiale invernale e dei bagagli, pieno all’auto. Arrivato
a Laax a tarda ora, il nostro sciatore si è però accorto di aver dimenticato di fare
una cosa: prenotare una camera d’hotel! Si è quindi dovuto accontentare del
capiente bagagliaio della sua auto.

PRESCRIZIONE MEDICA
La caipirinha è una bevanda
alcolica di origine brasiliana. Si
consiglia di consumarla in piccole
dosi (non più di 5 bicchieri in un
soleggiato pomeriggio di
carnevale). Non somministrare a
bambini e pensionati. Può indurre
sonnolenza. Seguire attentamente
le avvertenze della barista. Può
avere effetti collaterali....vero,
Virgi?!?

S.O.S. ASCENSORE
Riportiamo qui di seguito l’estratto di una
comunicazione telefonica intercettata dai potenti
mezzi della redazione del Zanzara.
Donne: “Buongiorno, abbiamo un grosso
problema, siamo rimaste bloccate in un vostro lift.”
SOS: “Buongiorno. Dove siete rimaste bloccate?”
Donne: “Alla casa degli anziani di Novazzano, la casa
Girotondo.”
SOS: “E in quante siete?”
Donne: “Siamo in tre, Tari Nifilippi, Sali Cimedi e
Rinka Gnaber.”
SOS: “Ma da quanto tempo siete chiuse nell’ascensore?”
Donne: “Eh, da parecchio tempo ormai. Gli inservienti della casa di riposo
sono occupati a cercare eventuali ospiti nell’altro lift, e pare si siano
completamente dimenticati di noi.”
SOS: “Va bene signora, manderò un tecnico a tirarvi fuori dall’ascensore”.
Donne: “Grazie, buona giornata”.
SOS: “Arrivederci.”

C’É DA SPOSTARE UNA BICI
Nonostante il grande box auto
costruito dal noto Rochi nella
frazione di Castel di Sotto, del
quale abbiamo riferito nella
passata edizione del Zanzara,
pari che non tutti gli abitanti
del quartiere abbiamo posto a
sufficienza per parcheggiare i
veicoli a 4 e 2 ruote. Succede
così che Alan Z. sia costretto a
parcheggiare la bicicletta in
un luogo davvero
inusuale...la cucina di casa!

Non ci sono dubbi! La giuria del premio, riunitasi di recente, ha deciso di
premiare l’unico candidato in concorso, con questa motivazione:
“Quest’anno il volante d’oro viene assegnato di diritto alla famiglia Corti,
mamma Orni e figliola Moni. Pare infatti che facendo manovra sul piazzale di
casa, ognuna con la propria auto, le due novelle Hamilton abbiano
accidentalmente e inavvertitamente “ammaccato” le loro vetture...”
Il celeberrimo detto “donna al volante, pericolo costante” trova qui un’ulteriore
conferma!

Echi...echi...chi...i...dall’India
Qui si narra di un compaesano,
che per campar si trasferì oltremare,
India, paese magico e lontano,
proprio laggiù il Willy andò ad abitare.
Venne un giorno che dal paesello
lo richiamarono in tutta fretta,
la Sagra Paesana ha inizio, “che bello!”,
senza di lui non sarebbe perfetta.
Passata la festa in allegria,
seppur priva di qualsivoglia eccesso,
venne il momento di andare via,
“ma bisogna che torni molto più spesso!”.
Si imbarcò su un volo per l’estremo oriente,
ma un sospetto non gli diede scampo,
una luce si accese nella sua mente,
accecante e chiara come un lampo.
Il presentimento venne subito confermato,
“ho dimenticato le chiavi di casa in Ticino!”,
chiamò la mamma non appena atterrato,
“cosa farà adesso il mio bambino?”.
Armato di pazienza e buona voglia,
cercò di risolvere l’arcano,
“come farò a varcar la soglia
del mio appartamento indiano?”.
Nulla da fare, non c’è soluzione,
“che rabbia, non l’ho fatto apposta”,
l’unico sistema per entrare nella magione,
é farsi inviare le chiavi per posta.

Decise quindi di passare qualche tempo
in un lussuoso albergo locale,
confidando nella velocità del vento
dell’affidabile azienda federale.
“Tutto è bene ciò che finisce bene!”,
direte voi, lettori cari,
ed invece no, cantar vittoria non conviene,
ché le disavventure arrivan sempre pari.
La Posta fu solerte come non mai,
ma ad imbrogliar la matassa contribuì la dogana,
bloccò le chiavi in ufficio, “adesso son guai”,
in attesa di un timbro per l’esportazione indiana.
Trascorsero 10 giorni dalla dimenticanza,
aspettando con ansia la posta in entrata,
finché all’improvviso, ormai senza più speranza,
arrivò la busta tanto desiderata.
Morale della favola, Willy sbadato,
il tuo ritorno è sempre gradito,
ma controlla ciò che dall’India hai portato,
e assicurati di riportarlo indietro!

SPORT È SALUTE
È ormai riconosciuto, Novazzano è un comune di sportivi. Varie associazioni e
monitori si occupano del benessere fisico della popolazione, dai bambini alla terza età.
Tra i più attivi figura tale Tita dalla Frasca, allenatrice-monitrice del Gruppo Genitori.
L’abbiamo pizzicata durante le prove di nordic-walking sulla piazzale delle scuole,
dove spiega alle sue seguaci la corretta posizione per l’uso dei bastoni. Quale miglior
cornice per imparare se non il comprensorio scolastico!
Ci pare quasi di sentirla...
Ragazze,
schiena diritta!
Su il sedere!

Quanto manca alla
fine? Ho un’altra
lezione.

Eccesso di velocità
Sempre a proposito di Tite, gite e simili, pare che il
genitore della monitrice di cui sopra, Ul Svaldo, noto
per la sua prudenza alla guida, durante una
scampagnata sia stato pizzicato dai radar della polizia
oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge. Non è
dato di sapere l’ammontare dell’ammenda, anche se
voci di corridoio parlano di 240 franchetti...

EnneCiEss..ate
Tony Rominger da Nuvazan
Pare che uno dei Novazzanesi d’oltralpe, ul Crus Junior, si fosse messo d’accordo con altri amici
del carnevale di tornare da Zurigo in sella alla sua “muntan-baik”, acquistata appena un anno
prima. La partenza dalla città sulla Limmat era prevista di giovedì sera, così che il buon Crus
Junior, per scaldare i muscoli, la mattina decise di recarsi in ufficio a bordo del suo velocipede.
Ma ahimè, uscendo a pranzo verso mezzogiorno, scoprì che la preziosa bici era stata rubata!
Smaltita la rabbia, riuscì comunque a recuperare un “muletto” ed a partecipare all’allegra
scampagnata. Ma non finisce qui. Durante la gita è successo un altro patatrac: uno scontro con
l’Ambrös Junior, e cerchione della bici distrutto! Ma niente paura: i nostri prodi decisero di
andare in treno fino a Sargans, dove un meccanico riparò il danno. Il lettore si starà chiedendo:
ma dopo tanta fatica e innumerevoli inconvenienti ce l’avrà fatta ad arrivare fino a Mendrisio?
Siiii, anzi no, perché una volta giunto a Biasca decise di ritirarsi per presunti dolori alle
ginocchia!

Per Leontica è tutta discesa...
Durante la scampagnata Zurigo-Mendrisio pare che i
nostri intrepidi ciclisti siano stati invitati a pernottare
a Leontica a casa di un’amica. L’indicazione data
dall’amica per raggiungere la casetta era questa:
“prima di Olivone girate a destra, c’è uno strappettino
e poi è tutta discesa”. Ebbene, voci di paese
confermano che lo strappettino era in realtà una salita
di oltre dieci chilometri che ha letteralmente mandato
in crisi i già stanchi ciclisti, i quali hanno preferito
scendere dal mezzo e farsi trasportare a destinazione
dall’ammiraglia “All’iata”. Tutti tranne ul Garzell da
Stabiu, che non è sceso dalla bici e sembrava l’Ivan
Basso dei tempi migliori...

EnneCiEss...ate...parte seconda
Finto Besomi in azione
Ul Crus Junior, già protagonista dell’avventura ciclistica di
cui sopra, è stato primattore in un’altra situazione singolare.
A bordo del suo scooter stava tornando dalla festa di
arrivederci del neo presidente del carnevale, quando
all’improvviso scorge una faina in mezzo alla strada.
Impietosito, decide di fermarsi e di spostare la bestiola dalla
carreggiata. La faina però non capisce le buone intenzioni del
Besomi nostrano e gli morsica le mani prima di darsela a
gambe! Si mormora che il Crus Junior si sia presentato in
ufficio il lunedì mattina con entrambe le dita medie bendate,
suscitando l’ilarità dei colleghi...

Cercasi testimoni!
La redazione del Zanzara ha ricevuto il seguente comunicato
ufficiale:

“La Polizia Comunale di Chiasso è alla ricerca di testimoni che
possano far luce sul ferimento di un proprio agente, colpito in
un occhio da un oggetto contundente durante il corteo
Nebiopoli.”
Fonti ben informate hanno raccontato alla nostra redazione
come si è svolto l’incidente: una Merlo ha lanciato al suddetto
agente una tavoletta di cioccolata dal carro NCS. Purtroppo
l’agente di polizia non è stato molto “vigile” nel frangente e
non l’ha vista arrivare.
Consigliamo in ogni caso alla Merlo di fare più attenzione,
onde evitare di ferire i propri allievi con i gessi!!

NCS:
non il solito “gruppo di carnevale”,
ma un “carnevale di...disastri”!

Sempre di bici si tratta...
Altra (dis)avventura ciclistica capitata alla
coppia Ceppi&Alliata durante un viaggio in
auto verso la Croazia. Fermatisi ad un
autogrill per fare benzina, i due si sono
dimenticati di avere le bici sul tetto
dell’auto. Queste ultime si sono infatti
incastrate sotto la pensilina del distributore,
costringendo i due a compiere veri e propri
miracoli per districare l’ammasso di
lamiere! I passanti ringraziano per il
divertente spettacolo offerto....

Prezzi del petrolio

=$

Pare che l’aumento vertiginoso dei prezzi della benzina
abbia avuto conseguenze imbarazzanti per alcuni nostri
compaesani...
Ne sa qualcosa il Ceri giardiniere, che durante il servizio
di cala, probabilmente troppo concentrato sul lavoro, è
rimasto senza benzina....

Ne sa qualcosa anche il Dante TiniFrat, il quale,
forse per risparmiare qualche spicciolo, forse
per sbadataggine, ha fatto il pieno all’auto di
servizio FFS con benzina senza piombo
anziché diesel, rimanendo in panne pochi metri
dopo il distributore...

INDOVINA CHI ?
Tutti a Novazzano conoscono o hanno avuto a che fare almeno una volta con il
personaggio raffigurato nel disegno: postino, viticoltore, lettore di contatori a tempo
perso, fine oratore nei ritrovi pubblici del paese.
Ma forse non tutti conoscono il nome dei suoi figli. Vi diamo qui di seguito 3 possibilità:
A) ul mè Eraldo e ul mè Evaristo
B) ul mè Marco e ul mè Matteo
C) ul mè Kevin e ul mè Jonathan

CONSUETUDINE
A dire la verità, la redazione del Zanzara non ha un
motivo particolare che giustifichi la pubblicazione di
questa foto...
Dato però che è presente in quasi tutte le edizioni del
nostro giornale, abbiamo deciso di riproporla tale e
quale...

ZANZAquiz
Sapresti decifrare il seguente anagramma (15;2,8,1,6;3,5)?
Bene, allora compila il tagliando e spediscilo a:
Carnevale Benefico Novazzanese
c.p.
6883 Novazzano
Oppure spedisci la risposta via email a:
carnevazanzara@bluewin.ch

CONGRATULAZIONI!
LA RISPOSTA E’
ESATTA.
HAI VINTO!
Ricorda che a simbolo uguale corrisponde lettera uguale. Un aiuto? Eccolo:

A=A

L=L

T=T

S=S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome:
______________________
Cognome: ______________________
Indirizzo: ______________________
Soluzione: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! _ _
_ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _!

________

PREMIO A SORPRESA!!!

_

CASA, DOLCE CASA...
Un dì a metà dicembar, ‘na sciura in via Buschett
per scaldà dent in cà, la piza un bel fughett,
la brüsa una caséta, faia da legn leger,
dopu la va da sura, propi senza penser...
E intant che la fà ul sciampo, cul cò in dal lavandin,
dal föc sa valza i fiamm, van föra dal camin!
Oh mam, brüsa la cà, a ved la sua visina,
che in quel mument l’é dré a fa i facc in cüsina...
“Ga soni ul campanel”, la pensa in sül mument,
la ciama e la riciama, ma l’altra mia la sent.
E alura la decid, in quatar e quatrott,
alertum i pumpier, la ciama ul 118!
Siren e lampegiant, ai rivan in sül post,
prima che in dal quartier a naga tüt a rost.
Gan scià la motopumpa, la scala e l’ambülanza,
tüt un’atrezadüra che meza già la vanza.
E quant ul cumandant la porta al ga sunaa,
la sciura cunt ul fön davanti al s’é truvaa.
Se l’é sta baraunda, a sa pò mai sta quiet,
in pace a casa propria, davanti a un bel fughett!?
Signora ci han chiamati perché dal suo camino
uscivan delle fiamme, ma proprio per benino!!!
Ma le la ga respund: “Al guarda che al sa sbaia,
a l’eva sì ul camin, ma un picul föc da paia:”
Evan una dunzena, an tiraa idrant e tübi,
in nai fina in sül tec, par migna veg da dübi;
ma i fiamm in dal fratemp ai sevan già smurzaa,
e tüt stu gran pericul, urmai l’eva scampaa...
An rutula sü i tubi, an metü via i sò scal,
L’alarme l’é rientraa, in nai föra di ball.
Finida che la sia, tüta sta gran pagüra,
A chi ga tocarà saldà la fatüra???
Morale:
Tutti mi chiamano Carla, e bionda io non sono,
porto i capelli neri...e arrivano i pompieri!!!

ATTEstato di capacità
Con il presente attestato si certifica che i personaggi qui citati, distintisi per
la loro abilità e capacità (di fare divertire), entrano di diritto nella “Hall of
Fame” del Zanzara.

Per il Riga...monti
Tu alle bocce sai giocare
ma con lui non reclamare.
Lui si crede un gran puntista,
ma ha problemi con la vista.
Se il pallino non lo può vedere
del buon vino deve bere.
Con lui ormai perderai
cambia amico e socio e ti rifarai.
Gioca con l’Ermanno
e lo lascerai vincere a Capodanno.
Coro ATTE
Pare che Il coro dell’ATTE stia
cercando un falegname (Er Manno)
per la costruzione di una predella che
permetta alla direttrice Laura di
alzarsi da terra e poter avere
sott’occhio tutti i cantori e frenare gli
acuti del Flavio.
A Virginio Piff
Oh Virginio non sai sparare
e questa lepre può campare,
se il salmì vuoi mangiare
alla Migros lo puoi comprare.
Se al Virginio hanno messo il cristallino,
anche la lepre può fare il sonnellino.

ATTEnzione ATTE
Pesca dolorosa
Nel mese di agosto alcuni volontari si sono recati in visita
agli ospiti di Casa Girotondo a Prato Leventina, dove si
trovavano per un periodo di vacanza.
Per movimentare il pomeriggio, ospiti, volontari e personale
si sono recati ai laghetti Audan di Ambrì, per cimentarsi in
una miracolosa gara di pesca.
A sorpresa, il pesce più grosso è risultato il Pepino “pres.
ATTE”, che è riuscito a togliere l’amo dal pesce per
infilarselo profondamente in una mano. Fortunatamente fra
il personale di cura c’era un esperto, il capocure Donato,
che con strumenti del caso e lamenti del grosso pescato ha
risolto la situazione.

Gita ATTE ai laghetti Audan di Ambrì
Tra le numerose iniziative del gruppo ATTE, degna di nota
è la gita ai laghetti Audan.
Si decide di partire con auto private e con un pulmino
guidato da Gianca RoniMe, già protagonista di numerose
avventure automobilistiche. Ma la sfortuna è in agguato e
non esita a colpire: le auto giungono normalmente ai
laghetti, mentre il pulmino si rompe prima dell’uscita di
Biasca, costringendo gli occupanti a scendere e a
spingerlo fino all’uscita dell’autostrada. Le auto già sul
posto hanno dovuto fare dietro-front per andare a
recuperare gli occupanti del pulmino, ormai sfiniti per lo
sforzo. Per il rientro a Novazzano è invece venuto in
soccorso un mezzo di una ditta di Balerna.
E il Gianca? Portato il veicolo in garage, senza pranzare,
è tornato a casa con il treno!

Dopo il complicato viaggio e un buon pranzo a base di
polenta e spezzatini, parecchi si sono dati alla pesca.
Il più entusiasta (e agitato) è stato il Sandrino Arrigoni ex
panettiere di Genestrerio. Dato che la sua pesca è stata
molto abbondante, ha dovuto chiedere aiuto a Bernardo
Mussinelli per staccare i pesci dall’amo.
Ma ecco l’imprevisto: nella foga di dare maggiore
slancio alla lenza, l’amo si è impigliato sul tetto di un
gazebo alle sue spalle. Dopo molti tentativi, non
riuscendo a sganciarlo, il Sandrino ha gettato canna e
lenza sul tetto, terminando così la sua giornata di pesca.

DICHIARA?
Si mormora che il nostro emigrante indiano ZanWil, di
ritorno da Bombay, sia stato fermato alla dogana
dell’aeroporto di Lugano perché trovato in possesso di
un grosso pacco trasparente contenente una strana
sostanza bianca.
Dopo un’accurata perquisizione, durata quasi un’ora, i
funzionari doganali hanno fatto una scoperta
“stupefacente”: la sospetta sostanza bianca, addirittura
5 kg, era solo zucchero!

PASSAPORTO, PREGO!
Narriamo qui di un’altra disavventura doganale. Un conosciuto assicuratore di via
Cicognana, tale Piff, si è recato in vacanza in Marocco. Ignorando il consiglio della
compagna, e credendo che non fosse richiesto (accordi di Schengen anche in Nord
Africa?!?), ha lasciato a casa il passaporto. Giunti a destinazione, il solerte
funzionario, seguendo la prassi, non ha concesso
il visto d’entrata al Piff. Com’è, come non è, pare
che dopo un’accessa discussione i vacanzieri
siano riusciti a convincere il funzionario a lasciarli
entrare in Marocco presentando unicamente la
carta d’identità. “Bene”, si è detto il Piff, esibendo
con soddisfazione la carta d’identità.
Ma si sa che i guai non vendono mai soli. La carta
d’identità era infatti scaduta da 1 giorno, e questo
ha ritardato ulteriormente la pratica doganale.
Nonostante tutto, la storia ha avuto un lieto fine.
Dopo 5 ore di vivaci discussioni, urla, reclami e
ricorsi, il funzionario doganale, impietosito dal
nostro compaesano, ha finalmente concesso il
diritto di iniziare la meritata vacanza!

PROVARE PER CREDERE
Il lettore si starà chiedendo cosa è questo apparecchio:
è il drone dell’esercito svizzero usato per pattugliare
di notte la zona di confine del Mendrisiotto.

Qualche nesso con Novazzano?
Ebbene sì. Pare infatti che l’expresidente dello Sci Club, tale
Dominic Péttinel, dopo
l’assemblea del sodalizio e
relativa bicchierata sia rincasato
con l’idea di mettere alla prova
l’occhio del “grande fratello”
d e l l ’ e s e r c i t o .
Per fare ciò, sembra si sia messo
a girovagare nel giardino di casa
simulando un lestofante che si
avvicina furtivo all’abitazione
correndo da un nascondiglio
all’altro...
Purtroppo non è dato di sapere
l’esito di tale prova!

Interisti non si nasce...si
diventa
Si sussurra che un assiduo frequentatore di San Siro, di
sponda rossonera, tale Andreao Salao, abbia tradito gli
amati colori sociali per passare agli odiati cugini
nerazzurri. L’amore per la nuova squadra del cuore è tale,
al punto da far incidere a caratteri cubitali “FORZA INTER”
sulla soletta della casa in costruzione.
La redazione del Zanzara è in attesa di prove fotografiche.

Malviventi
Sempre a proposito di furti e affini, si sussurra che un
ladruncolo si sia intrufolato nottetempo a casa del noto
agripostino del Gaggio, approfittando del sonno pesante
di lui e della gentile consorte. Il malcapitato ovviamente
non ne parla pubblicamente, ma pare che il bottino del
furto sia stato piuttosto scarso: solo un paio di scarpe da
ginnastica dal “mè Marco”...
Tentato furto anche in casa Cere. Allarmato da rumori sospetti provenienti dal
pian terreno, l’attento Athos, risvegliatosi dal sonno, non ha esitato ad alzarsi
dal letto e ad intimare l’alt al presunto farabutto, gridandogli ripetutamente
frasi che qui non possiamo ripetere. Accendendo però la luce, si è accorto che i
rumori sospetti erano prodotti dalla figlia, andata in cucina al buio a prendere
un bicchiere d’acqua. Pericolo scampato!

Pollice “verde”
L’inverno è tempo di potatura
questo ci insegna la natura.
Ed ecco che il “giovin” banchiere
armato di tronchese
si appresta ad intervenire
con tanto ardire.
Memore dell’anno passato,
quando il ditone aveva tagliato,
presta attenzione
ad ogni recisione.
A Mezzana ha studiato
i corsi ha frequentato.
Gli è testimone il Gian Merone
che sorveglia l’operazione.
Ma anche quest’anno
un gesto sbadato
al pronto soccorso
l’ha riportato...!!!

Resoconto del carnevale 2008
Lo scorso anno il gruppo NCS ha realizzato ben due carri, riproducendo la “Fabbrica di
cioccolato” di Willy Wonka (vi ricordate il film?). A causa dei numerosi elementi
meccanici presenti sul carro, purtroppo non tutto è filato liscio...
Ecco un riassunto degli inghippi capitati durante i vari cortei:
A Novazzano la filovia per le tavolette di cioccolata non ha funzionato e la
cascata di cioccolato ha fatto acqua da tutte le parti...

A Bellinzona, poco prima dell’inizio del corteo, ci si è accorti di aver
dimenticato il CD della musica in quel di Novazzano, e durante la sfilata un
motore elettrico si è rotto e un altro ha preso fuoco, per la gioia dei
pompieri...
A Chiasso la pompa che approvvigionava la cascata d’acqua ha fatto le
bizze e non è partita...

A Biasca la nuova pompa si è inceppata a metà corteo e l’impianto stereo è
saltato proprio davanti alla giuria...

Consigliamo vivamente la
benedizione del carro da
parte di don Antonio e un
corteo carnascialesco a
Lourdes!

AMARCORD
La redazione del Zanzara ha deciso di introdurre una nuova rubrica,
riproponendo degli estratti dalle passate edizioni.
Al lettore l’arduo compito di riconoscere i personaggi, valutare i fatti,
confrontare le situazioni narrate con la realtà.
Da “Ul Zanzara” 1960:

Novazzano Anno 2000...
AVRÀ:

NON AVRÀ PIÙ:

Un nuovo palazzo scolastico.

La curt di stàle.

Un centro sportivo comprendente stadio,
campi da tennis, piscine, palestre.

La fognatura di Casate che rigetta la
“porcheria”.

Un servizio di autopulmann ogni mezz’ora.

Da costruire una cinta alta tre metri ad
una proprietà privata.

Un moderno cinematografo dove verranno
proiettati films in prima visione.

Terreni da costruzione da...non vendere
(speriamo!).

Un impianto completo di fognatura.
La contrada principale inondata da...
Un museo con mummie dell’epoca 1955/60, profumi “orientali”.
un giardino pubblico, ed un parco
divertimenti.
Chi, per “vendetta”, chiude ermeticamente
lo sfogo a una fognatura.
Una “vera” piazza.
Appena un paio di industrie.
Un’agenzia di viaggi per escursioni sulla
“Luna”, non solo “internazionale”.
Uno stand di tiro.
Una squadra di calcio.
Almeno una latrina pubblica.

VENDO, SCAMBIO, CERCO, CONTRACCAMBIO
Per fronteggiare la pessima congiuntura economica, il Zanzara propone una
rubrica di piccoli annunci commerciali...approfittatene!!!
Abbigliamento
Cerco a prezzo modico giacca invernale, taglia XL, originale rubata (o smarrita?) al
Centro Esposizioni di Lugano. Offerenti telefonare al Gentile agricoltore.
Negozio di vestiti di seconda mano, già con sede a Novazzano, offre dalle pagine
del nostro giornale (edizione 2008) sconti ai nostri lettori in periodi perlomeno
“singolari” (fino al 31 febbraio...).

PER TUTTE LE "ZANZARE" DI NOVAZZANO
Presentati in negozio con questo tagliando
e avrai uno sconto di Frs. 10.-- Valido fino al 31.02.08
Vendo scarpe da passeggio modello eschimese,
in finto pelo scamosciato con interno in lana
merino, adatte per la stagione fredda, suole in
gomma, ottima presa sulla neve e sul ghiaccio,
usate pochissimo e per brevi tragitti,
telefonare ora pennichella pomeridiana a
Giulia, chiedere di Oreste.

Bambinone cerca abiti caldi e agiosi adatti per
spalare la neve, taglia variabile (comunque
con tante X), non telefonare di mercoledì alla
pizzeria Ticino. Pagamento garantito entro
le 4 stagioni.

VENDO, SCAMBIO, CERCO, CONTRACCAMBIO
Salute e bellezza
Super offerta al centro estetico di via Casate. Depilazione delle ascelle a prezzi
“speciali”,ovvero paghi per entrambe le braccia, ma ne viene depilata solo una.
Banchiere di via Frasca offresi per la depilazione rapida delle sopracciglia.
È assolutamente indispensabile l’utilizzo di una “caldèra da vin brûlé”.
Giardinaggio - Fai da te
Giovani volonterosi ma con poco talento offrensi per il
montaggio di gazebo e altre strutture da giardino.
Telefonare ore aperitivi a MoMa e NoRossa.

Corsi per adulti
Maestro di yoga e altre antiche arti orientali impartisce lezioni di meditazione,
concentrazione, rilassamento del corpo e sviluppo della memoria. Adatto soprattutto
a genitori che dimenticano o confondono il nome delle proprie figlie.
Durata dei corsi: molto“Longhi”.
Piccola cantina famigliare del Mendrisiotto non offresi per corsi di degustazione vini.
Considerata l’attitudine del gruppo assaggiatori di Novazzano, non vuole correre il
rischio di rimanere senza scorta del pregiato nettare.

Per pubblicare il tuo annuncio, telefona ore ufficio al numero 091/555.69.69.
L’ufficio è chiuso dal lunedì al venerdì, e anche la domenica.
No erotico.

Libero arbitrio
La redazione del Zanzara ha scovato questa striscia umoristica
negli archivi segreti e polverosi del nostro amato re. La
vignetta non si riferisce ad un personaggio in particolare del
nostro comune, anche se potrebbe essere applicata a più di uno
dei nostri concittadini.
Lasciamo pertanto al lettore la libera interpretazione....

Per i più piccini
Ciao bimbi! Quest’anno la redazione del Zanzara ha pensato anche a voi, con un
simpatico gioco. Nelle pagine del giornalino sono state inserite alcune zanzare
come questa
, simbolo del nostro carnevale.

Contate quante zanzare sono disegnate sulle pagine del giornale, e spedite la
risposta a:
Carnevale Benefico Novazzanese
c.p.
6883 Novazzano
oppure a:
carnevazanzara@bluewin.ch
Tra tutte le risposte esatte pervenute sorteggeremo un fantastico premio!!

BUONA FORTUNA BIMBI!

Un panettone non proprio natalizio
Stranamente, quest’anno non ci sono giunte voci di
malefatte del noto Masimin Tübatt di via Boschetto. In
compenso però, pare che la sua tusa si sia distinta
egregiamente in più di un’occasione. La redazione del
Zanzara è infatti venuta a conoscenza che la gentil
donzella ha investito un panettone mentre stava cercando
parcheggio nell’autosilo della “città della volpe”. Dato che
l’auto non si muoveva più, ha dovuto chiamare il paparino
che, armato di crick, è riuscito a rimuoverla dalla scomoda
posizione. Come mai, vi chiederete, è stato necessario il
crick per togliere il panettone? Perché il panettone non
era di quelli che si mangiano a Natale, ma era in cemento e
serviva a tutt’altro scopo!

GPLS: Ghé Pü La Strada!
Ah! Il GPS, che bella invenzione! Quanto tempo ti fa risparmiare! O no?!?
Chiedetelo alla tusa del Tübatt di via Boschetto che, avendo sbagliato ad impostare il
navigatore, ha fatto fare al moroso “ciclista” un inutile giro panoramico per le vie di
Milano...
Chiedetelo al fiö dal préstinee da Nuvazan, lui sì che ne avrebbe bisogno! Infatti, di
ritorno dall’ultima serata di carnevale in quel di Biasca, ha imboccato l’autostrada in
direzione di Airolo...neppure il co-pilota, Michelin Crus, è riuscito ad avvisarlo in tempo
dell’errore. Fatto sta che dopo aver visitato i carnevali di Faido e Airolo hanno fatto
ritorno a Novazzano...
Oppure chiedetelo ancora alla tusa del Tübatt di via Boschetto e a quella del Pitur di
Balerna, che seguendo le indicazioni del navigatore si sono ritrovate su un passo alpino
chiuso per la stagione invernale...

TITTI IL CANARINO
Chi non conosce il simpatico canarino Titti dei cartoni animati? Grazie alla sua astuzia, riesce
sempre a sfuggire alle grinfie del gatto Silvestro. Altra sorte purtroppo è toccata al
canarino dell’amico Robertino B. Si vocifera infatti che la moglie, durante la giornaliera
pulizia della gabbietta, lo abbia risucchiato con l’aspirapolvere! Non ci sono però giunti
ulteriori aggiornamenti circa la sorte del canarino.

In attesa di ulteriori sviluppi, la redazione del Zanzara raccomanda di
mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, onde evitare che la stessa giunga
alle orecchie della SPAB di Bellinzona.

LO SAPEVATE CHE...
(ovvero, fatti e misfatti dalla colonia estiva del Gruppo Genitori)
...che per preparare un buon puré di patate per 40 persone la ricetta dello chef Tita
prevede ameno 250 grammi di sale...
...che mamma e tusa “Ballerine”, per non essere una seconda all’altra, hanno deciso di
dimenticare contemporaneamente, durante la giornata dei genitori, le borsette in
colonia...
...che il P.Er Nellisandri ha dormito in un sacco a pelo piuttosto umido, che per oscuri
motivi era stato riposto “casualmente” nelle docce della colonia...
...che un povero cane di Castel di Sotto è stato costretto a passeggiare per un’intera
giornata legato ad un filo della biancheria di ben 15 metri, a causa della dimenticanza del
guinzaglio da parte della padrona Lorenza Schröder (che la redazione del Zanzara non
conosce, approfittiamo quindi per invitarla a mettersi a disposizione quale collaboratrice
del carnevale)...
...che le due co-presidentesse del Gruppo Genitori, pensando di fare una cosa gradita ai
bambini presenti, hanno comprato loro delle “ciugnate” convinte che rappresentassero
dei coccodrilli, ma rivelatesi poi delle donne in abiti succinti non adatte ai bimbi.
L’ambiguo acquisto è comunque sparito in un batter d’occhio...
...che le due co-presidentesse (ancora loro!) e la cuoca l’ultima sera della colonia hanno
alloggiato presso una locanda di Campo Blenio, onde sfuggire alle ritorsioni e vendette
da parte dei giovani monitori, vittime di scherzi atroci da parte delle tre comari...
...che durante una gara di tiro alla fune tra personale e bambini la corda ha avuto la meglio
spezzandosi in due e trascinando a terra con sé i 40 partecipanti. Nessuno ha riportato
ferite gravi, a parte la corda...

Uomini in carriera...
Si sa che la recessione economica è democratica e colpisce tutti
indistintamente, il ricco e il povero, il bello e il brutto, il buono e il
cattivo. Detto questo, e considerata la crisi in cui versa la principale
banca elvetica, pare che alcuni dipendenti di tale istituto stiano cercando
di riciclarsi in nuovi ruoli.
La redazione del Zanzara ne
ha le prove.
Tali MaNe e NeMo, dotati
dei più moderni macchinari
spazzaneve,
si
stanno
lanciando in una nuova
carriera imprenditoriale.
Ci sorge comunque un
dubbio: che la nuova
attività sia temporanea e
dovuta ai postumi di un
mercatino
natalizio
alquanto
impegnativo???
Chiarimenti da parti dei
diretti interessati sono
bene accetti.

E uomini non più in carriera...
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Cercasi disperatamente telefono cellulare
aziendale, colore grigio, contenente centinaia di
numeri di clienti, fornitori, consulenti, colleghi e
amici. Pare sia stato smarrito a Bangkok,
probabilmente in un taxi, o forse in un bar, o
può darsi in un ristorante, o forse in una
discoteca, o magari in un pub, o ancora in un
altro bar, o...o...o. Beh, chiunque fosse in
grado di fornire notizie attendibili è
pregato di telefonare (ore
pasti) a Willy, anzi no, per ovvi
motivi è meglio citofonare o
inviare una lettera.

Strano oggetto
Qualche tempo fa ha fatto capolino in via
Cinsuldun uno strano oggetto. Di che cosa si
tratta? Sarà forse un nuovo modello di
stendibiancheria? Forse una gabbia per
criceti? Oppure è la nuova griglia “cento
pezzi” costruita dall’elettricista ufficiale del
carnevale, tale Silvan Tilura, per offrire cene
e barbecue agli abitanti del palazzo ove egli
risiede?

Muri

1
Negli ultimi mesi sono sorte delle recinzioni
originali nella frazione di Castel di Sotto.
La redazione del Zanzara non è ancora
riuscita a capirne lo scopo. Voglia di emulare
le antiche civiltà precolombiane? Prime
pietre della costruzione di un castello
nell’omonima frazione? Oppure semplice
protezione contro sguardi indiscreti? Mah!

1 Per chi non l’avesse capito, non stiamo parlando del comune vicino a Berna

PUNTURE DI ZANZARINA
Caro cugino Zanzara,
come stai? Finalmente il 2008 l’è passato; a l’eva anca
l’an bisesct e sa dis che l’an bisesct a l’è un an fünesct. Io
l’ho finito col Massimino e l’ho incominciato ancora col
Massimino. No, non pensare male, è che in dicembre mi si
è romputa la caldera del riscaldamento e ho dovuto
chiamarlo per aggiustarla e all’inizio di gennaio mi si è
romputo anche il coperchio del tubo fognario e così l’ho
dovuto riciamare. Per fortuna che qui in paese c’è il

Massimino altrimenti passavamo due giorni e una
notte senza poter andare al water.

Certo che di cose ne sono succedute nell’anno passato...pèta che adesso te ne conto su
un po’.
In via Boschetto c’è una fattoria, con tante mucche e vigneti, bisogna dar su l’acqua
alle viti, mungere le mucche ed è un lavoro duro; si direbbe un lavoro da uomini, ma ad
aiutare il “Genio” c’è la sua Anna che l’è na dona tutto pepe e una gran lavurantona, ogni
tanto però na fa na quei vüna di sò...
Un puu da mes fa, l’Eugenio ci aveva l’influenza forta e la Caroline (quela dal mel) l’ha ga
dii da met sota al lètt una scigola. L’Anna l’ha pelada bén bén e ga l’ha metüda sota al
cusin...por “Genio”...a l’ha piangiüü tüta la nocc senza sapere il parché e la matìna l’è
levato sü con due occhi gonfi e al diséva che non aveva sognato niente di particolare
per piangere così come un disperato!
E l’è mia finida chi...un giorno la Anna, io e la Doni siamo andate al mercatino di Natale a
Como...non ti dico che aventüra...io erano anni che non andavo più a Como e se a ghéva
mia la Doni e la Anna a sa perdevum! Passando davanti a una bancarèla la Anna l’ha visct
un bel presepi e ha deciduto di comprarlo. A l’eva propi bèl, a l’eva denta a un’anfora e
al sa illüminava anca...la sciura del mercato la ga dii che ul bambinello glielo metteva in
un po’ di carta e lo appoggiava dietro al san Giuseppe perché se no si
perdeva...Arrivata a casa ha disfato giù il presepe e ha buttato via tutta la carta con
dentro anca ul bambinello...per fortuna il camion del ruto non era ancora passato e
così, frugando fra i rifiuti, l’ha truvaa...

Devi sapere che il mio garage a l’è diventato il ritrovo di tanta gioventù da Nuvazan;
sono tutti amici di mio figlio, hanno messo su un “pied a terre” con tanto di luci al neon
e musica...il venerdì stanno qui anche a dormire, almeno non sono in giro per la
strada...ai fan tantu i grand e pò sota sota in anca mò fiulit...
Il mio lavoro alle scuole va bene e mi piace, anca se ghè
sempru una quei aula cha a ma fa discperà (non faccio
nomi...). La cattedra dal Patrizio l’è sempre incasinada,
se devi trovare qualcosa a l’è düra...adesso che è
arrivata la supplente l’è lì che la parla!! Però la
futugrafia dala Rita la manca mai...Sono tutti molto
gentili e anche quello che pareva più severo sotto sotto
a l’è un “patatone”. Quest’anno è arrivata una maestrina
nuova, pensa che io l’avevo conosciuta che la ghéva düü
ann e abitava vicino a me a Coldrerio, vedessi come l’è
venuta grande...l’è proprio vero che gli anni passano...
Devo anche dirti che ul maestro Giovanni l’ha vingiuto un premio letterario molto
importante, che bravo!!! L’Ares l’è andato in vacanza a Zanzibar a vedere se c’era
qualche camoscio, ma lì da camosc ga n’eva mia...

Io, la Brunella, la Laura e la Liliana siamo sempre lì a
nettàre le aule e quando ghè qualche cosa che non
va, ciamiamo il Luca e lui al cuur sübit, se pò a ghè
una quei lüs che va pü gal disum a l’Oscar, lü al gà mét
un puu püsee, ma pöö al rìiva....

Devo anche contarti su una cosa triste: il Marcellino, il cane della
Nelda, ci ha lasciati. Povera bestiolina, a l’eva propi bun, al sumeava a un
pegurin e sa sent la sua mancanza, al faséva part anca lü dal nòst
Nuvazan...
Caro cugino, adesso ti ho proprio contato su tutto, ti saluto e ti auguro
un anno pieno di serenità, ci sentiamo poi l’anno che viene...

La tua cugina Zanzarina

Denner e dintorni
Il cane sacro che gira(va) indisturbato per il paese, del quale abbiamo riferito nella
passata edizione del Zanzara, ci ha soffiato nelle orecchie delle dicerie riguardanti il
“management” del Denner. Noi della redazione le prendiamo come buone e le
riportiamo tali e quali. Sembra(va) un lifrocco, il cane, e invece è più furbo di quanto
si pensi...
Il cane dice infatti di aver visto la Gilbi
indossare due paia di occhiali
contemporaneamente. Pare infatti che abbia
difficoltà a vedere e controllare i prezzi della
merce esposta...

Il cane sostiene anche che il Denner stia
cercando una signora specializzata in
inventari. La signora deve essere molto
scrupolosa e non deve fare diventare
matta la Gilbi. La candidatura deve essere
inoltrata a Bizi e Oli...

COLTO IN FALLO
Ahi ahi ahi, ci risiamo, nubi minacciose incombono sulla
testa di Pi. G. Si vocifera infatti che sia stato pizzicato per
l’ennesima volta con le “mani nella
marmellata”...dall’esperienza passata a volte non si
impara proprio nulla...
L’attività non del tutto “trasparente”, per la quale si è
fatto conoscere a Novazzano, sembra non dargli tregua.
Stavolta però le conseguenze del suo gesto sconsiderato
potrebbero essere molto più gravi e pesanti. C’è chi parla
di revoca, chi di semplice ammenda, chi addirittura di
sospensione...
La redazione del Zanzara avrà premura di tenervi
aggiornati e informati sulla questione.

Caubois
Nello scorso mese di novembre si è tenuta,
in un tipico ristorante di Seseglio, la cena
della classe 1960. I coetanei dovevano
partecipare vestiti in stile country o
western. A quanto si dice, due noti cittadini
di Novazzano, il Gianti e la Brunel, hanno
fatto un’entrata alquanto spettacolare,
legati indissolubilmente con manette rosa
fucsia! Pare che durante la serata la Brunel
si sia scatenata in danze sfrenate, anche se la
redazione del Zanzara non è ancora riuscita
a mettere le mani sulle foto.
La Brunel ha proprio “fatto fuori l’uovo dal
cavagnolo”...c’è sempre una prima volta!

Spetteguless
Chi desiderasse conoscere il proprio oroscopo
personalizzato o fare interpretare la propria scrittura può
rivolgersi a Brunella. Pare che il suo amico sia specializzato
in questo campo. Loro due si vedono in giro ogni tanto, mano
nella mano, per le vie di Como. Ci chiediamo: sarà
amore??? Mah, se son rose fioriranno!
Certo che l’oroscopo aiuta...

Ultim’ora
Cercasi disperatamente un tecnico di automobili per insegnare a una signora
abitante in via Campuréta ad aprire il baule della propria auto e a fare benzina. Non
usare la macchina solo “Panda da qui o Panda da là”!!!
Cercasi un insegnante di lingua inglese per dare lezioni alla Brunella. Dice lei che la
Gemma porta ai piedi le “Frosce”...bisogna farle imparare che le
ciabattine che porta la Gemma si chiamano “Crocs”!

