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La lettera di Faustino
Carissimo Zio,
anca l’anno apena pasato il nostro bel vilaggio di Novazzano é stato teatro di tantissimissimi
venimenti interesanti. Pecia che mò te li conto su. Il sindico di Novazzano, che tuti lo conoscevano
e sa ciama Adriano...ma quasi mi dimenticavo di dirti del Pierino! Un giorno alle Squole Medie un
sciur che di mestiere faceva il collocatore profesionale (ma che lavoro era?!?) ha ciamato in una
riunione tuti quelli di 13 e 14 anni per parlarci del futuro dopo le medie. Ul Pierino, che era dela
stesa età, si era imbucato a la riunione pure lui. La sera a casa mi ha deto che ul sciur a parlato dele
strade da seguire dopo la 4a media: cé il liceo, cé la comercio, cé il prendistato, cé la squola per
diventare maestri. Pecato però che ul Pierino era ancora in 1a media, e la strada per tornare a casa
dopo la squola l’ha fa sempre in pullman.
Zietto, ma te lo sapevi che il Graziano Piff non era più il Presidente della Sagra Paesana? Io me lo
ricordo come lavorava moltissimo: montava il capanone, quoceva i pesitt, metteva giu i tavoli per il
mercatino, coreva dietro al Magio. Forse lui non se le ricorda tute le serate della Sagra, perche
sucedeva che tante volte era stanco (ehhh già...), ma é stato un bravo Presidente. Trovarne di
persone come lui a Novazzano!
Desso mi ricordo cosa ti stavo dicendo del Adriano. Te lo sapevi che laperitivo del 1. agosto era
offerto dal Carnevale? Io no, me là detto la mamma. Qualc’uno l’anno prima di quelo scorso si era
lamentato con il sindico che le pizette non erano fresche, il vino non era freddo, il giambone non era
buono e le polpette erano poche, allora il sindico era andato a reclamare dal Comitato del
Carnevale. La mia mamma, che li conosce queli del Comitato, mi a deto che invece loro comandano
ogni hanno sempre più cose e che tutto il da mangiare era buono perché lo compravano dal macelar
da Mendriis. Io, che da grande voglio fare l’inveg..l’investigatore come Scierloc Olms, ho scoperto
chi si era lamentato, pero non ti poso dire il nome, seno mi sgridano...ti dico solo le iniziali...R.L.
Ad ogni modo (come dice sempru ul pustin cunt la barba), l’ultimo 1. agosto era stato molto bello,
cerano tante buone cose da mangiare e il Soldato Johnny à letto un bel racconto dei suoi.
Uhh...ho anca letto sul giornale del papà che a Novazzano cé una strada che diventerà una piaza.
Dopo tanto parlare avevano deciso di sistemare la via della Chiesa e di creare uno spazzio per tutti
tra il nuovo Muncipio (che deso che l’avevano sistemato é proprio bello) e la giesa (che invece dal di
fuori non é tanto bela, chissà quando finiscono di metterla aposto?). Però costa tanti soldi fare
tutti questi lavori, il mio papà dice 1.65 miglioni di franchi. Ma quante caramelle potevo comprare
con tutti questi soldini?
Mò devo proprio salutarti. La mamma mi sta ciamando per fare la marenda, e poi devo finire i
compiti e mettere in ordine la mia camereta e dare da mangiare al gato e preparare il saccheto per
fare la ginastica domani...che noia!
Ciao zio, sa vedum in gir par carnevaa.
Tuo Faustino
P.S. Volevi una fetta di torta, zio? Il Carnevale ne à comprate talmente tantissime lanno scorso,
che ce n’erano ancora....

GITA REGALE...A METÀ!
È d’obbligo iniziare questa edizione del giornale con una tirata d’orecchie al
Comitato del Carnevale. La tradizionale gita dei collaboratori, l’anno scorso in quel
della Val Trompia per la visita di una vecchia miniera, viene sempre organizzata nei
minimi dettagli: i luoghi da visitare, sempre nelle vicinanze di un punto di ristoro,
sono visionati in anteprima, così come il ristorante scelto per il lauto pranzo, che
viene di solito “provato” da una ristretta delegazione del Comitato. Nel 2010 è stato
però commesso un errore che oseremmo definire imperdonabile. Il Comitato si è
infatti dimenticato di invitare Sua Maestà la Regina Zanzara...ahi ahi ahi!
Per contro Sua Maestà il Re Zanzara, debitamente e prontamente informato, pare
abbia cortesemente declinato l’invito, adducendo “ragioni di corte strettamente
personali”. Può forse considerarsi una ragione strettamente personale la
misteriosa biondina vista più volte al suo fianco?

40 E NON SENTIRLI!
Parafrasando una celeberrima canzone popolare, potremmo dire che “a 40 l’amore passa, il
Zanzara resta!”. Il nostro giornale festeggia infatti le 40 edizioni, un ambito traguardo per
una pubblicazione satirica.
Purtroppo però nel corso degli anni si è persa la memoria storica del giornale. Nella sede del
Comitato del Carnevale Benefico Novazzanese esistono copie di “Ul Zanzara” degli anni che
furono (tra le curiosità, “Ul Zanzara” del 1960 con probabilmente la prima “Lettera di
Pierino” e un programma del carnevale del 1954, a favore della Casa dei Bambini), anche se la
collezione non è completa.
La giovane Redazione del Zanzara vorrebbe ricostruire la storia del giornale e chiede
pertanto aiuto ai fedeli lettori. Esiste qualcuno a Novazzano che abbia conservato tutte e 40
le edizioni? Chi lanciò l’idea di un giornale satirico? Chi furono i membri del primo Comitato
del Carnevale? Chi furono i primi redattori?
Se avete una risposta a queste domande, fatecela pervenire all’indirizzo:
Carnevale Benefico Novazzanese, c.p., 6883 Novazzano
o per email:
carnevazanzara@bluewin.ch

COUNTRY
In origine fu l’irlandese, poi fu la volta
del brasiliano...quest’anno invece il
Carnevale Benefico propone una
serata country-western giovedì 24
febbraio, con cena tipica (costata di
manzo alla griglia, Fr. 25.-) su
prenotazione al numero 076 346 09
23, musica con il gruppo country-rock
Acusticom e danze con i ballerini
della Country Street Dancers.
ASSOLUTAMENTE DA NON
PERDERE, VI ASPETTIAMO
NUMEROSI!!!!

CACCIA GROSSA
Come si evince dall’avviso sottostante, il nostro Comune ha dichiarato guerra alla
famigerata zanzara tigre mediante alcuni interventi di disinfestazione. Operai
comunali e tecnici altamente specializzati sono stati sguinzagliati sul territorio
comunale al fine di impedire la proliferazione della popolazione di zanzare.
Per nostra fortuna e di tutti i lettori del giornale, l’amata zanzara simbolo del
Carnevale Benefico è stata risparmiata dalla decimazione, e potrà quindi
continuare a pungere indisturbata...

SONO IL DJ...MI SENTITE? MI SENTITE???
“Tutti su le mani!”...“Vai con il liscio!”...
“Voglio vedervi ballare e muovere il cu... cioè le
anche!”...“E adesso un po’ di rock!”...
“Maestro, falli suonare!” (oops, questo è un altro
personaggio...)
Qui riportate sono solo alcune delle frasi che il DJ del
carnevale Steven Long rivolge normalmente al
pubblico danzante del bar de nuit. Con sua grande
sorpresa però, durante la serata inaugurale del 2010
gli avventori, salvo rare e attente eccezioni, non
hanno seguito i suoi accorati appelli al movimento
sfrenato e i suoi incitamenti al divertimento.
“Che siano diventati tutti sordi? Che la mia carriera di
DJ volga al termine?” pensa tra sé e sé il buon Steven
Long.
Caro Steven Long, nessun allarmismo, sei ancora sulla cresta dell’onda!
La prossima volta ricorda solo di accendere il microfono prima di parlare al pubblico,
altrimenti sarai ancora l’unico a sentire la tua voce in cuffia....
Che dire....DJ BAAAARBONEEEE!!!! VAAAAAAIIIIII A CA...AAAASA!!!!

Harley’s Day
Tutti noi ricordiamo il favoloso raduno di Harley
Davidson a Lugano lo scorso mese di luglio. Città
invasa da motociclisti giunti da ogni parte d’Europa, la
sfilata delle mitiche Harley sul lungolago, musica e
divertimento.
A tale raduno avrebbe partecipato volentieri anche il
noto produttore e commerciante di vino di Balerna,
non con una fiammante Harley Davidson, ma con una
più modesta 250cc, se solo....
...se solo non fosse stato pizzicato da una pattuglia della polizia oltre i limiti di velocità
consentita (si mormora 80 km/h, dove il limite è chiaramente 50 km/h), mentre cercava
di emulare i mitici Hell’s Angels e Easy Riders.
Ma non è finita qui. Oltre al danno (canonica multa e ritiro patente) anche la beffa: pare
infatti che la sua disavventura abbia avuto grande risalto sulla stampa online.
Dopo attente ricerche, la Redazione del Zanzara ha scovato il link sul quale leggere
ulteriori informazioni al riguardo:
www.niccortihacombinatounguaio.3mesi.balerna

PASTICCIERI O PASTICCIONI?
Forse non tutti sanno che la torta distribuita il mercoledì di carnevale in occasione dell’arrivo di Re
e Regina Zanzara è gentilmente offerta dal Ristorante Bernasconi. E forse non tutti sanno che a
volta la comanda della torta può generare confusione e qualche malinteso...”lo dico io alla
Cornelia”...”no, domani la vedo e glielo dico io”....”ma non lo sa già?”...”mi sembra che qualcuno
sia già andato ad avvisarla”...”la Cornelia ha detto che non prepara la torta”...”allora dobbiamo
chiedere ad un altro pasticciere”... Proprio ciò che è successo l’anno scorso, quando il Comitato
si è trovato nella situazione di dover smaltire un gran numero di dolci ordinati in eccesso...

INFLESSIBILITÀ BASILESE
In Ticino è usanza farsi beffa della rigidità e inflessibilità dei nostri
compatrioti d’oltre Gottardo. Tutti noi conosciamo almeno una
barzelletta sugli svizzero-tedeschi, che vengono sempre descritti
usando un solo aggettivo: quadrati.
Ma da dove nasce questo luogo comune? È frutto della spiritosaggine
di noi ticinesi oppure corrisponde al vero?
Un testimone d’eccezione, tale Nala Niniza, ticinese di nascita ma
emigrato a Basilea per motivi di lavoro, può confermare che tale diceria
non è frutto di fantasia. Una mattina, pedalando di buona lena sulla sua
bicicletta in direzione dell’ufficio, si è visto appioppare un’ammenda di
15 franchi da un poliziotto alquanto implacabile. Pare che ad un
segnale di “STOP” Nala Niniza, nonostante abbia guardato con
attenzione a destra e a sinistra, non si sia debitamente fermato e non
abbia messo il piede per terra, come da codice stradale. Da qui la
multa, che conferma ulteriormente la reputazione degli svizzerotedeschi.

Viaggio in treno, viaggio sereno
Estate...stagione di vacanze e di code chilometriche ai portali della galleria del San
Gottardo. Il personaggio di cui sopra, per evitare lunghe ore di attesa sotto il sole
cocente, è solito recarsi a Basilea usando i mezzi pubblici. La strategia adottata da
Nala Niniza è piuttosto semplice, ma si è dimostrata vincente in più di un’occasione:
tragitto Novazzano - Airolo in auto, parcheggio del mezzo alla stazione ferroviaria,
tragitto Airolo - Basilea in treno.
Tutto è sempre funzionato alla perfezione, o quasi...
La Redazione del Zanzara è venuta a conoscenza di uno spiacevole disguido accaduto nel
mese di luglio. Durante un viaggio di ritorno in Ticino, Nala Niniza si è addormentato
poco prima di Arth Goldau, mancando così la coincidenza per Airolo. Il treno sul quale
era seduto era infatti diretto a Bellinzona.
Accortosi troppo tardi dell’errore, il pendolare non ha potuto fare altro che salutare la
sua auto dal finestrino del treno transitando da Airolo. Giunto infine a Bellinzona, con
un’auto postale è risalito fino ad Airolo per recuperare
il suo veicolo, e fare finalmente ritorno a casa.
E questa non è solo una diceria, abbiamo le prove...

Chi trova un amico, perde un tesoro...
Da alcuni giorni siamo venuti a conoscenza di una curiosa diceria, che è di natura assai
delicata, e che è andata vieppiù diffondendosi e forse anche arricchendosi di una
frangia più o meno favolosa, nonostante il mistero di cui è circondata. La trama di
questa diceria sarebbe interessante e al tempo stesso buffa come una delle più
pepate novelle boccaccesche e noi non vi daremmo alcuna esca ove si trattasse solo
d’attizzare lo scandalo. Ma si tratta di una voce che in dati riguardi potrebbe avere
carattere penale, quindi almeno si sappia...
Pare che il vincitore del primo premio della scorsa lotteria di carnevale, tale Orantola
Tareste, per timore di subire un furto abbia nascosto il bottino, ben 10 marenghi
d’oro, in un luogo segreto, talmente segreto da non ricordarsi egli stesso dove sia.
Nonostante il prodigarsi di un parente, munito di metal-detector, a tutt’oggi la vincita
non è ancora stata recuperata.
Il mistero di via Marcetto si infittisce...

COME ERAVAMO
Il giovane cuoco ripreso nella foto a lato ha ormai
fatto carriera. Qualche anno e qualche chilo dopo, é
diventato il responsabile della cucina del carnevale.
Ne ha fatta di strada il ragazzo...

Terminato il lavoro, la squadra di cucina al gran
completo si prepara per una birichinata...
Il gioco della pentolaccia...

INDOVINA CHI
Emulando un famoso gioco da tavolo in voga negli anni ‘80, vi proponiamo un semplice
quiz, il cui scopo è indovinare l’identità del personaggio misterioso.
Nascosti (ma non troppo) fra le righe, alcuni facili indizi vi guideranno alla soluzione
del gioco.
Per iniziare possiamo dire che la foto è stata scattata a Barcellona in occasione
dell’addio al celibato del segretario del Carnevale. Il cerchio qui si restringe
notevolmente. Avete capito di chi si tratta? Non ancora? Eccovi allora altre utili
indicazioni.
Il personaggio misterioso ha molte nitide reminiscenze dei giorni trascorsi in terra
iberica: il giro turistico della città in bus, i musei (!!!), i bar e i locali, i ristoranti, lo
stadio del Barcellona. Alla lista possiamo anche aggiungere le numerose chiese
christiane del quartiere gotico e il porto. Per terminare, possiamo dire che il
personaggio misterioso è stato protagonista di numerose gag gioiose con i suoi
compagni di viaggio.

Tutto chiaro ora? Noooooo?!?
Non vi resta che guardare la soluzione a pagina 24.

DANTE E AR(I)OSTO
Il titolo dell’articolo potrebbe trarre in inganno, ma niente timore
cari lettori, non è nostra intenzione disquisire di temi letterari, altre
sedi sono a ciò preposte...

Più semplicemente, pare che pochi giorni orsono Tenda
Fintatri, per guadagnare del tempo, abbia deciso di cuocere
un arrosto al forno a tarda sera anziché il mattino del giorno
dopo. Purtroppo però, sdraiatosi in poltrona a guardare la TV,
si è dimenticato dell’arrosto e qualche ora dopo, mentre si
apprestava a coricarsi, ha sentito un forte odore di bruciato
provenire dalla cucina. La stessa infatti era inondata dal fumo
e l'arrosto era finito in “carbonella”.
CHE CUOCO!!!!!!!

Ul mecanic da Brüsada
Una soffiata giuntaci all’orecchio recentemente
riguarda un contrattempo capitato al “meccanico” di
Brusata, nonché autista ufficiale del carnevale.
Si vocifera che Invigori Benzun sia partito con la vettura
di un amico senza però sbloccare il freno a mano.
Accortosi strada facendo dell’intoppo, si è fermato per
sbloccarlo, ma anziché spingere a fondo la leva, la
stessa veniva tirata con veemenza verso l'alto. Non
sapendo più che pesci pigliare, ha deciso di fermare un
passante, il quale con una buona dose di pazienza e
trattenendo a stento una risata, gli ha fornito
spiegazioni su come risolvere il problema.
CHE MECCANICO!!!!!!!

PUNTURE DI ZANZARINA
Caro cugino Zanzara,
Peccato...nel 2011....N.P.

?????

PIOVONO...SAETTE
Attimi di paura durante i lavori di smontaggio del capannone della Sagra Paesana. Una
insufficiente coordinazione fra i volontari ha causato la caduta a terra di una delle traverse
che sostengono il tetto del capannone. A farne le spese è stato il povero RinoMa, che è
stato colpito in testa da un peso non indifferente. Fortunatamente per tutti, l’incidente si è
risolto con un po’ di spavento e qualche punto di sutura.
Buon per lui che il RinoMa ha la testa dura...”orcu laaadru”...

STUDIO SCIENTIFICO
Da un recente studio a livello svizzero è emerso che i 40enni, 50enni e oltre
di Novazzano sono tra i più ricchi della Confederazione. Essi posseggono
infatti:
Argento nei capelli.
Oro nei denti.
Pietre nei reni.
Zucchero nel sangue.
Depositi di olio e grasso nell’anca.
Piombo nei piedi.
Ferro nelle articolazioni.
E una fonte inesauribile di gas naturale...
Chi l’avrebbe mai detto che a partire dai 40 anni saremmo arrivati ad avere
così tanta ricchezza!!!
Gli esponenti della insigne “Cumbricula dal Böcc” sembrano peraltro
confermare tale studio scientifico...

FUGA PER LA LIBERTÀ
Pare che il cane del tübatt di via Boschetto sia piuttosto allergico
all’ambiente domestico e abbia tentato più volte la fuga. Da
quanto ci risulta, una volta è stato ritrovato al Gaggio da due
signore della Protezione Animali, mentre un’altra volta è arrivato
in via Gall dove, grazie al pronto intervento dell’usciere comunale
(che si è presentato sì con il lettore microchip...peccato avesse le
batterie scariche!), è stato prontamente riaccompagnato a casa.
Consigliamo ai padroni una maggiore vigilanza...il Zanzara ha già
narrato in passato di cani “vagabondi”...

NAVIGANDO IN RETE
Per esigenze lavorative la Redazione del Zanzara trascorre diverse ore in internet, alla ricerca di fatti,
avvenimenti e fotografie di personaggi di Novazzano. Capita talvolta di incappare in notizie curiose e
sorprendenti, che ci lasciano letteralmente “cunt ul nas in mezz a la facia”.
Un chiaro esempio è questo articolo scovato nell’edizione online del 2 novembre de “L’Unità”, noto
quotidiano della vicina penisola. Riguarda l’arrivo a Roma di un semi-sconosciuto cantante americano,
tale Bruce Springsteen, in occasione del Festival Internazionale del Film. Leggete, leggete....

“Bruce, Bruce, Bruce”...Fan in delirio per Springsteen
Per ore sotto la pioggia catartica ad aspettare la terra promessa. C’è una signora con la figlia, Nina,
venuta apposta dalla Svizzera. Il fratello di Nina si chiama Evan, come il figlio di Bruce. Partono le
note di Morricone: è il segnale, arriva Springsteen...Le macchine fotografiche impazziscono, lui avanza
col capello corto e un inizio di pizzetto, vede la bambina, Nina, e si ferma: “Careful with that child”,
attenti con quella bambina, dice, temendo che la schiaccino. Poi si ferma. “Bruce, Bruce, Bruce”...
Cronaca di una giornata fuori dal comune al Festival di Roma. Panico. Delirio. Eccitazione...I fan
sembrano come impazziti...

Potrebbe essere solo una suggestione,
ma a noi è parso di riconoscere la
bambina Nina, il suo fratello Evan, la
mamma scatenata...
Cosa ne pensano i nostri lettori? Che si
tratti effettivamente della famiglia
abitante in via Frasca?

C’è solo una questione che finora non ha
trovato risposta. Dove era il papà in quel
momento? Svenuto ai piedi di “Bruce,
Bruce, Bruce”?

IO E IL MIO MOTZ
Mi chiamo Steven Long, e vengo da Castel di Sotto,
ogni anno prendo il mio amato motorino,
e con un fidato compagno, anche lui nato nel 68,
vado “in denta” partendo dal Ticino.
Destinazione Gränichen, canton Argovia, oltre Gottardo,
dove ogni estate alla fine di agosto,
c’è un grande mercato di motz, il nostro traguardo,
con la speranza di comprare dei pezzi sottocosto.
Tutto è ormai pronto per la partenza,
lunga è la strada, numerosi i chilometri da macinare,
e dato che durante il viaggio non disponiamo di assistenza,
tanto e gravoso è il carico da trasportare.
Per alleggerire il pesante fardello, ed evitare ogni lamentela,
Steven Long suggerisce un’idea davvero brillante,
“Rudy Puch, amico mio, prendilo tu l’olio per la miscela,
il viaggio sarà più veloce e sicuramente meno affaticante”.
Ma i motociclisti non tengono conto di un fatto,
uno usa un olio sintetico, l’altro di un tipo diverso,
e così, mischiando i due oli nella miscela, “che misfatto”,
il motorino di Steven Long non funziona più per il giusto verso.
Nonostante l’inghippo han potuto raggiungere la destinazione,
ma non essendo sicuri di completare il tragitto di ritorno,
sono ricorsi all’aiuto di un gruppo di persone,
che si è rivelato provvidenziale proprio quel giorno.
Al mercato dei motz erano presenti alcuni amici di Balerna,
che dopo qualche frase di sfottò e scherzi scantonati,
con un capiente rimorchio e solidarietà fraterna,
a Novazzano li hanno volentieri riaccompagnati.

Tutto è bene ciò che finisce bene, come direbbe il vecchio saggio,
ma caro Steven Long ci permettiamo di darti un consiglio sincero,
quello di usare il treno per il prossimo viaggio,
più sicuro, più veloce, anche se non da uomo vero!

LA FESTA DELLA BIRRA...
...vista da Nave Urlati

Nata lo scorso anno in occasione dei mondiali di ciclismo su
iniziativa di tre società di Novazzano, il gruppo di carnevale
NCS, Sci&Snow e Bocciofila Centrale, la festa della birra
è stata riproposta lo scorso mese di ottobre presso il capannone della Garbinasca.
Il successo di questa edizione ha bissato quello della precedente, nonostante il
weekend sia stato alquanto movimentato e abbia proposto diverse situazioni
abbastanza comiche.
Venerdì sera il capannone era quasi pieno. Molti dei presenti ordinavano le tradizionali
specialità bavaresi, tra le quali le patatine fritte. Tutto sembrava funzionare al
meglio, ma nel momento di maggior lavoro della serata ecco
l’imprevisto...BUMMMMM...un misterioso guasto alla friggitrice! L’imprevisto ha
avuto l’effetto di mandare nel panico il Presidente di Sci&Snow, Red Wolf, e si è corso
il rischio (secondo lui...) di chiudere anticipatamente la festa. Ma l’abilità di un
Presidente si vede nel momento del bisogno. Cerca di qua e cerca di là, ma il guasto non
si trova, cerca di lì e cerca di qui, ma il difetto di funzionamento resta senza
spiegazione, finché una brillante illuminazione lo spinge a stabilire che il guasto è
dovuto a una semplice bolla d’aria nel tubo del gas.
La Laura moglie del Mero Libertano, che durante la festa era addetta ai pretzel
bavaresi, per stare più comoda durante il suo lavoro ha pensato bene di portarsi da
casa una bella chaise longue, senza però verificarne la resistenza. Ne ha così fatte le
spese la Pia Maria, addetta al servizio ai tavoli, che in un momento dedicato al riposo si
è seduta sulla sedia della Laura, la quale si è praticamente disintegrata facendo un
gran fracasso e mandandola a gambe all’aria.
Ma il morale del personale non è stato minimamente intaccato da questi inconvenienti.
L’allegria della serata è cresciuta di pari passo con la birra consumata dagli addetti al
servizio e alla cucina, rendendo la serata memorabile.
E vissero tutti contenti e un po’ brilli....

AMARCORD
Riproponiamo anche quest’anno la rubrica di ricordi legata al nostro giornale.
Correva l’anno 1969, e i redattori dell’epoca dimostrarono un grande senso dell’umorismo e
sopraffini capacità enigmistiche. Ma chi sono i protagonisti di queste storielle? Noi non
abbiamo ancora decifrato gli indovinelli, miglior sorte è toccata a voi lettori?

Da “Ul Zanzara” 1969:
Indovinelli
Sono due enti, noti in raccolta “oboli” attribuendo loro, un colore..., questi “ora uniti” formerebbero quelli della bandiera ticinese.
***
All’ombra del “campanile” una grande sala vede settimanalmente riuniti: croci e
pagani, pifferi e soldati, ponti, catta-neo e Le-Lu.
***
Qual è, la Signorina, che a Novazzano, porti la “perucca”???...

I birichini 68
Mentre Biagio si godeva il sonno del giusto, frutto d’una laboriosa giornata in quel di
Chiasso, due compari studiarono un piano che infranse il vetro al povero Biagio.
Il primo lanciò la “pianella”, mentre il secondo, il Bello, faceva da “palo”.

Ultime notizie sul gioco della scopa
Il campionato novazzanese 68 ha visto più che altro una vincitrice femminile. La
fortuna di questa coppia se prima era “ROSA” ora è nerissima, sarà la coppia
“materasso” 1969.
Si sperimenta attualmente un nuovo sistema di gioco: parolacce - getto carte con o
senza “fuga”.
Per opera di alcuni lettera-atei uscirà il dizionario “scopa novazzanese” edizione di
“gusto”, raccoglie tutte le espressioni tipiche, mimiche e frasario in uso nei ritrovi del
Comune.
***
L’azzurrino apparso in diversi articoli del “Bollettino parrocchiale” fa corona, ora, a
due bellissimi occhi. Qualche novazzanese ha potuto ammirarli in occasione delle
Feste, poi in esclusiva per i figli d’Albione. A meno che ci si affretti...le prossime Feste
saranno “made in England”, e sarebbe peccato.

Dalla Redazione C&D di via Indipendenza
...AMMÒ?!?!?!?!?!?!
Amici, ricorderete sicuramente l’edizione 2004 del Zanzara, nella quale un articolo
descriveva l’exploit di una bionda cittadina di via Torraccia alle prese con una retromarcia
inaspettata. Bene, direte voi, l’avrà dunque capita di tirare il freno a mano quando
posteggia l’auto in discesa??? Ci penserà due volte prima di causare ingenti danni al
povero gelsomino situato sul confine con la proprietà del Bell...farmacista???
Ebbene, a giudicare dalla foto....NO! Il 13 marzo dello scorso anno l’evento astrale si è
nuovamente verificato (con la stessa vettura) e, ahinoi, addosso allo stesso gelsomino,
che ormai ha rinunciato a fiorire.
I meccanici e la Redazione del Zanzara ringraziano nuovamente. Ul sciur BianchiGroup
(chiamato a saldare il conto), il Bell...farmacista (che pranza con gli oli santi in sacocia) ed
il gelsomino un po’ meno.

CAPANNONI COME FUNCC
Ul sciur diretur dala BPS, ignaro della recente costruzione di un capannone in centro
paese, l’ha ben pensaa da cercà stess ul parchegio par la sua muturéta.
“Oh toh! Ma guarda che stranu, han tiraa sü un gazebo propri sura al me postegio, ier al
ghéva mia! Scià va, pensemic mia tropp e bevemic sura un bianchin!”

PER UN PUGNO DI SOCI
Un plauso alla fantasia e simpatia
degli amici di Sci&Snow.
Nel tentativo di allargare la base di
aspiranti sciatori e di reclutare
nuove leve fra i giovani di
Novazzano, non hanno esitato a
travestirsi, anche in modo buffo, e
a presentarsi alle Scuole
Elementari per fare pubblicità al
loro movimento.
Con la speranza che la loro
iniziativa abbia riscontrato un
grande successo, il Comitato del
Carnevale si riserva il diritto di
chiamare questi simpatici
personaggi qualora avesse
bisogno di comparse mascherate
per il corteo della domenica.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
La Polizia Cantonale desidera informare gli abitanti del Mendrisiotto che in zona
Canova di Novazzano è stata recentemente avvistata una misteriosa creatura.
Secondo le prime informazioni raccolte, trattasi di un raro esemplare di Scheurerus
Marcius, una razza di ominide stanziato da secoli nella Valle della Motta.
Studi scientifici condotti dalle più prestigiose Università Svizzere confermano che
tale ominide non è pericoloso, non morde, non attacca gli animali domestici e nelle
notti di luna piena emette strani e agghiaccianti sibili.
Il Scheurerus Marcius non vive nei
laghi come Nessie, il mostro di
Lochness, e non dimora nelle foreste
come il Bigfoot americano.
Al contrario, è solito abbeverarsi ad
intervalli regolari presso il Bar
Fornace.
Chiunque ne avesse notizia è pregato
di rivolgersi immediatamente alla
Polizia Cantonale.
Foto gradita.
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DEFINIZIONI
Orizzontale

1. Confina con Novazzano
6. Storico ritrovo pubblico di Brusata
7. Importante scrittore nonché maestro dei nostri figli (iniz.)
8. Il bar dei...viticoltori (e del Gentile agricoltore...)
9. Stabile un tempo usato quale “bar de nuit” durante il carnevale
10. Quartiere dove vengono depositati i neonati
12. Capo Dicastero “Finanze e imposte” (iniz.)
13. Numero dei Municipali
14. L’agri-postino del Gaggio (cognome)
15. È composta da 50 appartamenti
17. Lo spazzacamino di Arzo (iniz.)
19. Il sindaco del Marcetto e di...Ronago (iniz.)
20. La via che fa...da sé
22. Gruppo carnascialesco di Novazzano
23. Parroco che benedisse la prima bandiera di Novazzano (cognome)
24. Anfibio protetto della Résiga
25. L’orticoltore...danzante (cognome)
26. Re Zanzara
28. Iscrizione ritrovata su un frammento di ara a Castel di Sotto
30. Ha detto: “Vado a Lugano per vincere qualcosa!” (cognome)
33. Una volta vi erano le fornaci
34. Associazione Sportiva Novazzano
35. Frazione di Novazzano
36. La pittrice di Pignora (iniz.)
39. Fu custode dei De Francisci
40. Al corteo di Novazzano si veste sempre da donna
42. Scultore che ha creato la statua in bronzo posta sulla fontana in piazza
43. Bar in centro paese dove si giocava alle bocce
46. Vi si gioca al football
49. Quella nuova è stata inaugurata nel 2007
50. È lo “ziu” di tutti (cognome)
51. La via del Silvano elettricista del Carnevale
54. Il grande...pizzaiolo del Ticino
55. Dall’alto di quel monte ci protegge...
56. Giardiniere di via Boschetto (abbrev.)
57. Sindaco di Novazzano (iniz.)
58. Faceva il lattaio 50 anni fa (nome)
59. Famiglia di via Frasca
60. Il primo docente della Scuola comunale nel 1821 fu Don Mansueto...
62. La signora Soragni
66. Musica Unione Novazzano
69. Il Rigamonti poliziotto

Verticale

2. Casa medicalizzata per anziani
3. Prof di matematica...di origine asiatica (cognome)
4. Nobile famiglia che dominò a Novazzano nell’800 d.C.
5. A Novazzano si possono udire ogni 15 minuti
6. Santa patrona del paese
7. Gruppo Genitori Novazzano Genestrerio
11. Buralista di Novazzano (cognome)
13. Regina Zanzara
16. Nome del Vicesindaco
18. La corte dove si mangiava il pesce alla Sagra Paesana
21. Casa della famiglia Studer a Boscherina
27. Parroco di Novazzano
29. Vi si tenevano i concorsi ippici
31. Il “Mario Bros” di Novazzano
32. Il punto più alto di Novazzano
37. L’ex Sindaco...stupefacente (cognome)
38. L’animale del nostro stemma
41. Il garagista più...allegro (cognome)
44. L’acquedotto più basso del paese
45. Via di Novazzano...che però non canta alla mattina
47. Frazione di Novazzano
48. Capo Dicastero “Educazione e cultura” (iniz.)
51. Noto produttore di un rinomato Barbera (cognome)
52. È Dante, ma non ha scritto la “Divina Commedia” (iniz.)
53. Frontalier...venditore di biglietti della lotteria (cognome)
61. Di questa materia vi era una cava a Castel di Sotto
62. Consulente sociale-giovanile (iniz.)
63. Il terzo dei...Quattropani
64. Ha sede in via Casate 10
65. Via di Novazzano
66. Era alla Pobia, ora è al Ballenberg
67. Confoederatio Helvetica
68. A Casate c’era questo Trezzi
70. Quella di...Trasporti ha sede in via Roncaglia
71. Il Maurino la spala con la cala
72. Io...parrucchiera (iniz.)
_____________________________________________
Completando correttamente il cruciverba, nelle caselle evidenziate con un
asterisco comparirà il nome anagrammato di un ex mulino sul torrente Roncaglia:

_ _ _ _ _ _ _ _
Spedisci la soluzione e il cruciverba completo all’indirizzo:
Carnevale Benefico, c.p., 6883 Novazzano
Ricchi premi in palio!!!

PAGINA 24
Come preannunciato, la soluzione del quiz è facile facile.
Trattasi del nostro amato Re Zanzara, in visita ufficiale in terra iberica. In attesa di
essere ricevuto da Re Juan Carlos I, eccolo sorseggiare una bibita (non propriamente
indigena...) in uno dei numerosi locali visitati durante il soggiorno.

CRONACHE DA PALAZZO
Curioso infortunio capitato al Segretario Comunale. Un bel
dì, portando a spasso il cane Neve, si è imbattuto nel cane
del maestro Cudun. L’incontro è sfociato in una zuffa fra
cani, e ul Segretari, nel tentativo di staccarli, è stato morso al
dito medio. Ma non finisce qui, perché l’identica scena si è
ripetuta una settimana più tardi. Stessi protagonisti, stessa
zuffa e secondo morso al dito medio della mano!
Altra storia, altro attore. Questa volta il protagonista è il Vicesindaco. Dopo una cena con
gli altri Municipali, il Vicesindaco è stato riaccompagnato in piazza, dove aveva
parcheggiato l’auto. Quella sera nevicava, e il Vicesindaco si è improvvisamente
ricordato di non aver ancora montato le gomme della neve. Nonostante qualche difficoltà,
grazie alle sue abili doti di pilota è riuscito a percorrere la salita di via alla Chiesa, salvo poi
dover montare le catene dal Gaggio fino a casa sua!

L’occasione fa l’uomo giardiniere...
...o per meglio dire, l’occasione fa la
donna giardiniere.
Già, perché trattasi in questo caso di
una gentile signora dallo spiccato
pollice verde. La passione per il
giardinaggio è talmente sviluppata,
che ogni contenitore viene utilizzato
per la coltivazione di fiori e piante
ornamentali. La pianta immortalata
nella foto è una rara "aglaonema
commutatum", originaria delle isole
"Filippini".
Detto del passatempo della signora, resta da chiedersi cosa ci faccia una tazza
del gabinetto sul terrazzo di casa...

SONDAGGIO
Pur non condividendo appieno quanto riportato qui di
seguito, la Redazione del Zanzara ha deciso di pubblicare
la storiella ricevuta da una assidua lettrice del giornale.

Dio disse: "Ho due regali da darvi, uno è la possibilità di fare pipì in piedi..."
Adamo interrompendo: "Sì, lo voglio io, sarebbe bellissimo, la vita sarebbe molto
più semplice e molto più divertente!!!”
Dio guardò Eva ed Eva fece un cenno di approvazione: "Perché no, non è così
importante per me..."
Allora Dio la diede all'uomo. Adamo urlò di gioia, fece salti e pipì da tutte le
parti, spruzzò sulle pareti, sulle piante e corse fino in spiaggia dove fece di nuovo
pipì e ammirò il motivo che riuscì a fare sulla sabbia.
Dio ed Eva guardarono l'allegria di Adamo e alla fine Eva chiese a Dio: "E cosa
era l'altro regalo?”
"Il cervello, Eva, il cervello..."
E voi, cari lettori, siete d’accordo con quanto pubblicato? Fateci sapere la vostra opinione
ritornando il tagliando allegato all’indirizzo: Carnevale Benefico, c.p., 6883 Novazzano.
Sì, sono d’accordo

No, non sono d’accordo

Per i piccoli lettori
Ciao bimbi! A volte i nomi dei personaggi protagonisti delle storie del Zanzara vengono
cammuffati o anagrammati per nasconderne la vera identità. Con l’aiuto del vostro papà o
della vostra mamma sapreste individuare il vero nome di queste persone?
STEVEN LONG
SOLDATO JOHNNY
ORANTOLA TARESTE
NAVE URLATI
RED WOLF
TENDA FINTATRI
AVER LOMUNSI

é
é
é
é
é
é
é

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Spedite la vostra risposta all’indirizzo:
Carnevale Benefico Novazzanese
c.p.
6883 Novazzano
oppure a:
carnevazanzara@bluewin.ch
Tra tutte le risposte esatte pervenute sorteggeremo un fantastico premio!!

Soldati...smemorati
Recentemente ci è giunta voce di due disavventure alquanto simili capitate ad
altrettanti membri della NCS. Durante un corso di ripetizione ai due in questione,
l’Ataglia da Castel da Sott e ul Zanna da Genestrée, é stato chiesto di prendere il
fucile per andare a sparare. Avendo dimenticato (o lasciato di proposito?) l’arma a
casa, i due hanno pensato bene di agguantarne una a caso tra quelle rimaste in
caserma. Naturalmente l’inganno è stato di breve durata e i due sono stati presto
scoperti. Vi lasciamo supporre l’alzata di peso...
Terminato il tiro la compagnia
si è ritirata in bettola. Cari
lettori, provate ora ad
immaginare la seguente scena:
il cameriere si presenta con un
vassoio carico di bibite
analcoliche e...una birra! Di chi
era? Sì, proprio dell’Ataglia,
che si è così preso la seconda
alzata della giornata...

Dal mare alla montagna
In una delle passate edizioni del Zanzara abbiamo trattato
l’argomento del nostro Lodevole Presidente e del suo cronico
problema nello smarrire le varie chiavi. Nonostante le pessime
esperienze avute, purtroppo lo stesso contrattempo si è ripetuto nel 2010...
Tornato a Novazzano dalle lontane terre d’Oriente per trascorrere le vacanze con gli
amici tra sagre e grigliate, un bel sabato di agosto decide di seguire una delle sue
passioni, le camminate in montagna. Dopo aver chiesto consigli su qualche tragitto
nell’alto Ticino, aver consultato le cartine della zona ed aver organizzato un lauto
pranzo al sacco, è partito di buon mattino per All’Acqua. Cammina tu che cammino io,
osserva tu che osservo io, il Presidente non si perde l’occasione per scattare qualche
bella foto della natura circostante.
Arrivato ormai l’orario di rientrare, il nostro escursionista si sente felice e
soddisfatto della giornata trascorsa. Giunto però all’auto, presa a noleggio per il
periodo vacanziero, sgomento e sorpresa hanno il sopravvento: le chiavi dell’auto non
ci sono più!!!
“Ma capperi, sono sicuro che erano in questa tasca dello zaino!” esclama.
Pressoché in preda al panico, si rassegna all’idea di non poter riprendere l’auto.
Trovandosi la sua auto vicina a quella del fratello, anche lui in qualche zona della Val
Bedretto alle prese con la montagna, decide di chiamarlo in cerca di auto, ma, ahimè,
invano. Abbandonato ben presto il pensiero di ripercorrere il tragitto al contrario alla
ricerca delle chiavi smarrite, un’intuizione gli suggerisce di chiamare il numero 140
del TCS. L’uomo in giallo del TCS arriva dopo 30 minuti, e con un’abilità degna del
miglior scassinatore riesce ad aprire la portiera e a recuperare la chiave di riserva
lasciata provvidenzialmente sul cruscotto. Problema risolto anche questa volta, non
senza imbarazzo e accompagnato da commenti sarcastici dei turisti svizzerotedeschi presenti alla scena, i quali con qualche sospetto hanno fatto notare che
magari la macchina poteva anche non essere la sua.
Alla fine della fiera tutto si è risolto per il meglio, ed il Presidente è anche riuscito a
contattare il fratello:
Fratello Piccolo: “Ciao, come stai? È andata bene la tua gita?”
Fratello Grande: “No no, sono inverso, ho perso le chiavi e ho dovuto aspettare il TCS, e

la macchina non è nemmeno la mia!”
Fratello Piccolo: “Poco male dai, io sono al Civico e mi ci ha portato la REGA!”

Ormai non sappiamo più cosa consigliare al nostro Presidente. Forse è giunto il
momento che Re Zanzara gli presti il suo grande portachiavi a prova di smarrimento.
Consigliamo però ai lettori del Zanzara, così come hanno fatto i fratelli Niniza, di
pagare l’abbonamento annuale a TCS e REGA. A volte può essere molto utile.

LA NOTTE DEL RACCONTO...
...per alcuni dei volontari si è trasformata nella “notte degli incubi”!
Ne sa qualcosa DJ Steven Long, che si è messo volentieri a disposizione per montare un gazebo
in Garbinasca. Coadiuvato dagli operai comunali e dal personale dell’Ufficio Tecnico, il gruppo ha
riscontrato qualche difficoltà nel montaggio. Dopo molteplici tentativi, visto che le istruzioni non
c’erano, il gazebo è stato finalmente montato, anche se con le pareti issate al contrario...
Durante la notte del racconto tre folletti, DJ Steven Long, Nala Niniza e Emily Doctors, si
aggiravano per le varie postazioni intrattenendo i bambini. Purtroppo il loro travestimento non è
stato capito dal giovane pubblico, che li ha apostrofati con domande del tipo “ma da cosa siete
vestiti?”, “qual è il vostro scopo in questa postazione?”, “siete dei puffi?”. Per smaltire la
delusione, i tre folletti hanno fatto diverse pause al bar Centrale...

CONDUCENTE DELL’ANNO
Anche nel 2011 sono stati assegnati i premi quale “Conducente dell’anno”, premio ormai storico
indetto dal Zanzara. Il riconoscimento, basato sia sul voto dei lettori che sul giudizio di esperti
del settore, ha coinvolto quest’anno anche altre testate satiriche prevenienti da tutto il
Cantone. Ecco a voi i vincitori e le relative motivazioni.

VOLANTE D’ORO
Lo scorso mese di febbraio, in quel di Prato Leventina, il Lele maestro di
sci di Casate, intento a terminare una bella giornata sulle piste, notò
che una monovolume di colore grigio si trovava in difficoltà nel
parcheggio a causa del fondo ghiacciato. Detto semplicemente, le ruote
slittavano e l’auto non si muoveva. Caspita, ma chi c’era al volante? Lo
scopriremo presto....
Il buon Lele decise allora di aiutare il malcapitato tentando di spingere
il veicolo almeno fino alla strada, anche se il suo sostegno non diede i
risultati sperati.
Punta te che punto io, ma l’auto non si muoveva di un centimetro. A
questo punto decise di chiamare rinforzi, dato che ormai le sue
energie si erano quasi esaurite. Non si sa con esattezza quanti
fossero i volontari, ma si sa per certo che dopo qualche minuto il
Lele, parlando con l’autista, si accorse di un interessante
dettaglio...
“Acciderbola, il freno a mano è tirato!!!”, ecco la banale
spiegazione dell’auto inchiodata al terreno e delle ruote che
slittano.
Ma allora, chi c’era al volante della monovolume? Ul Pep dal Marcett...che la prossima volta si
ricorderà di controllare diligentemente la posizione del freno a mano!

MANUBRIO D’ORO
A furor di popolo il premio è assegnato a Tano Pettiriffa, il quale
appena trascorso lo scorso carnevale si è messo d’accordo con Rico
Zanna per portare la sua vespa (che non si accendeva da prima di
Natale) dal meccanico a Mendrisio con il rimorchietto dell’amico. Il
Rico si presenta quindi un sabato mattina di inizio marzo a Cicognana
con auto e rimorchio per caricare la vespa. Senonché il Tano dice con
tono dubbioso: “Lasciami provare per l’ultima volta, magari si accende.”
E cosa succede? La vespa si avvia al primo colpo!! Nonostante ciò, per
sicurezza sono partiti in direzione di Mendrisio, il Tano davanti con la
vespa e il Rico dietro con il rimorchio, caso mai fosse restato a piedi
strada facendo. Il tutto sotto lo sguardo divertito del Virgi sindaco di
Ronago, che se la rideva....”l’è mia pusibil!”...

EnneCiEss..ate
Caduta tetto
Si mormora che il Piffo del Bar City stia cercando qualcuno per riparare il tetto del noto ritrovo
chiassese, crollato “accidentalmente” dopo un aperitivo NCS. Per maggiori informazioni al
riguardo chiedere alla tusa del Graziano Piff, alla poschiavina neo-sposina e all’assistente
sociale...
Cenerentola
Il mondo delle fiabe è un universo meraviglioso e
senza confini, uno spazio illimitato dove ogni
bambino, più o meno cresciuto, può divertirsi...
Anche Novazzano ha la sua Cenerentola. Sembra
infatti che la tusa del Graziano Piff, dopo una cena
NCS a casa del Presidente del gruppo, sia ritornata
a casa senza una scarpa, anche se le malelingue
sostengono che le scarpe perse siano state due!
La storia ha però avuto un lieto fine. Come nella
fiaba originale, la sfortunata protagonista ha poi
ritrovato la scarpetta, anche se non di cristallo. Avrà
anche trovato il suo principe azzurro???

Ruota di scorta
Dopo aver assistito a un derby alla Resega ed essersi
fermato a bere una bibita a Lugano City, il Pres NCS
mette in moto il suo potente jeep per fare ritorno a
casa. Ma dopo pochi metri l’amara sorpresa: una
gomma a terra! “Poco male, metto quella di scorta” pensa
fra sé l’intrepido Pres. Peccato solo che per togliere la
ruota di scorta bisogna avere l’apposita chiave, chiave
che il Pres aveva smarrito tempo prima. Abbandonata
l’auto a Lugano, é potuto rientrare a casa scroccando
un passaggio ad un amico.
Consigli per le vacanze
Qui di seguito un breve elenco di consigli pratici da seguire quando si decide di partire per le
vacanze:
1.
Partire per tempo da casa onde evitare di dover schivare la colonna viaggiando sulla
corsia d’emergenza per non perdere l’aereo.
2.
Quando si prenota un hotel, ricordarsi di guardare oltre al nome anche il luogo, così da
evitare di riservare l’hotel giusto nella città sbagliata.
3.
Evitare di riempire troppo i bagagli a mano per non incorrere in multe salate.
Avete preso nota? Soprattutto voi, Michi Crus e Francy tusa del tübatt di via Boschetto...

VENDO, SCAMBIO, CERCO, CONTRACCAMBIO
In questo periodo di ristrettezze finanziarie la nostra rubrica aiuta i lettori a
concludere affari a dir poco strabilianti...approfittatene quanto prima!
La Redazione del Zanzara garantisce circa l’autenticità di tali offerte, non abbiate
paura di eventuali fregature.
Offerte di lavoro (chi ne ha già uno se lo tenga ben stretto)
Super-impegnata mamma di via Frasca cerca urgentemente dog-sitter per portare il
proprio cane dal veterinario...o forse il cane è da portare dal ginecologo...no,
aspettate un momento, io stessa deve andare dal veterinario...o dal ginecologo?
Iper-attiva signora abitante in via Frasca cerca abile segretaria in grado di preparare
un’agenda settimanale dei numerosi impegni presi. Sono richiesti metodo e
precisione, onde evitare di scambiare gli appuntamenti dai dottori di cui sopra.
Funzionario di dogana di Castel di Sotto cerca urgentemente
baby-sitter con Longhi anni di esperienza alle spalle. Il compito
principale consiste nel recuperare il figlio maggiore alle sezione
dei lupetti di Mendrisio. Causa numerose e onerose altre
incombenze (aperitivo con il gruppo di carnevale e smaltimento
di rifiuti ingombranti), il solerte funzionario di dogana non
sempre si ricorda di farlo.
Accessori
Attore teatrale e radiofonico ora in pensione cerca lenti per occhiali
da vista. Al momento dispone unicamente di una elegante
montatura di metallo, la quale, a suo dire, lo aiuta comunque a
vedere meglio da lontano.
Auto e moto
Causa scontro fortuito con grosso cervo maschio (n.d.r. uscito
indenne dall’incidente...), segretario di società carnascialesca
cerca pezzi di ricambio e cofano per Volvo V50.
Telefonare ore pasti in Val di Blenio.
Ticinese di nascita ma basilese d’adozione cerca turbo per grossa jeep. Causa rottura
dello stesso, è stato costretto a viaggiare per 60 km a velocità ridotta (non più di 30
km/ora), scatenando le ire degli automobilisti al seguito.
Banchiere di Boscherina ma residente a Mendrisio cerca urgentemente manuale di
istruzioni per l’accensione della propria motocicletta, ingolfatasi dopo una festa
alla Bettola. Elettricisti astenersi dal fornire aiuto.

LO SCIATORE/TRICE DELL’ANNO
In un’epoca in cui il televoto è di moda, importato da trasmissioni televisive della vicina
penisola, anche noi del Zanzara abbiamo deciso di proporne uno.
Carnevale coincide per molte famiglie con la tanto agognata “settimana bianca”.
Nonostante la ressa, l’aumento del prezzo della giornaliera, l’evoluzione del materiale
tecnico e i costi di viaggio per raggiungere le piste da sci, molti compaesani non
rinunciano a questa breve ma rigenerante vacanza.
Detto questo, chi potrebbe ambire alla palma di miglior sciatore o sciatrice della stagione
2010-2011?
Eccovi i candidati:

LARA GUT
La giovane sciatrice ticinese é tornata alle gare
dopo l’operazione all’anca che l’ha tenuta lontana
dalle piste duranta la scorsa stagione. Più
agguerrita e determinata che mai, Lara ha colto
ottimi piazzamenti quest’inverno, ma promette di
dare battaglia alle migliore sciatrici a partire dalla
prossima stagione.
Per votare, digitare il numero 6883-1.

CARLO JANKA
Il vincitore della Coppa del Mondo 2010 ha avuto
un inizio di stagione non proprio positivo a causa di
un misterioso virus che gli ha impedito di allenarsi
al meglio. Nella seconda parte della stagione si è
però ripreso, mostrando ancora una volta le sue
indubbie qualità e determinazione. Chi ambisce al
podio deve fare i conti anche con Carlo.
Per votare, digitare il numero 6883-2.

ATTILIA LURASCONI
Nonostante questo sport non rientri fra i suoi
preferiti (si sa, lei è appassionata di ginnastica e
fitness), Attilia si è sempre contraddistinta per la
sua tenacia e tecnica. Purtroppo, se dovesse
vincere il premio, non potrà ritirarlo di persona,
dato che durante la prima discesa della stagione si
è fratturata un braccio.
Per votare, digitare il numero 6883-3.

AND THE WINNER IS...
Grazie al sostegno finanziario di alcuni facoltosi sponsor, la Redazione
del Zanzara ha potuto costituire una serie di prestigiosi premi, che
sono stati assegnati a cittadini particolarmente meritevoli del nostro
Comune.
Qui di seguito i primi vincitori:
Premio giardiniere dell’anno
Contro ogni pronostico, questo premio non è stato vinto né dal
Ceri, né dal Cilio, bensì da Nodato Piff. Avendo delle erbacce in
giardino e convinto di aver comprato un diserbante speciale per
tale gramigna, lo ha cosparso su tutto il giardino di casa,
accorgendosi troppo di tardi che si trattava di un diserbante
totale, il quale gli ha bruciato completamente il prezioso prato
all’inglese.

Premio per la memoria (corta...)
Compleanno di un amico...quale miglior regalo di un buon
libro? È ciò che ha pensato la Marli moglie del DoGui
Vanzetta in occasione del compleanno dell’assicuratore di
via Cicognana. Con grande entusiasmo è andata alla ricerca
di un prezioso volume, convinta che il Piff avrebbe
apprezzato. Scartato il regalo, il Piff le ha però fatto
gentilmente notare che nonostante fosse bellissimo, il
libro gli era già stato regalato l’anno precedente.

Premio per la pazienza
Questo riconoscimento è stato assegnato alla maestra
d’asilo Aver Lomunsi, la quale la scorsa estate ha acquistato
una grande piscina e l’ha poi piazzata (naturalmente piena
d’acqua) sopra il garage della sua casa alla Pobia. Allarmata
da una vicina che ha messo in dubbio la capacità del garage
di sopportare tale peso, l’Aver ha passato una giornata
intera a svuotare la piscina, ripiegandola poi con cura e
riponendola in cantina.

PULIZIE DI SETTEMBRE
Una verità spesso utilizzata nel mondo sportivo recita così: “squadra che vince non si
cambia”. Eccoci quindi costretti a riproporre una notizia simile ad una contenuta nella
scorsa edizione del Zanzara: stesso protagonista, stesso apparecchio utilizzato, ma
diversa collocazione nel tempo.
Dopo aver ripulito per bene il muro di papà Tullio, la guardia di via Marcetto si è distinta
ancora una volta con l’affezionata idropulitrice. Alle prese con i teloni del capannone della
Sagra Paesana, il Magio non da tregua allo sporco più difficile e non lascia scampo alle
macchie più tenaci.
Che abbia davvero deciso di cambiare mestiere e lanciarsi nel mercato della pulizia?

NOTIZIE METEO
Terribili inondazioni hanno colpito la Thailandia la scorsa
estate, causando ingenti danni materiali in diverse regioni del
paese.
Pare che anche un condominio di Bangkok abbia subito danni a
causa di esondazioni, anche se non di natura meteorologica...
Si sussurra che un appartamento situato al 13mo piano di tale
condominio sia stato invaso dalle acque...della lavatrice, a causa di un
rubinetto lasciato incautamente aperto.
Trovandosi l’inquilino all’estero per motivi di lavoro, l’amministrazione
dello stabile è potuta intervenire quando ormai l’allagamento aveva
raggiunto l’11mo piano...
I vicini e il parquet di casa ringraziano sentitamente.

Nella vecchia fattoria
Quella che vi andremo testé a favellare,
è la buffa storia di un noto viticoltore,
che per puro diletto, non certo per lucrare,
si improvvisò di pecore gentile allevatore.
Tal Messer Rudy da Boscherina, maritato e con bambini,
ebbe un giorno la brillante idea, da non credere,
di delegare il proprio lavoro ad un gregge di ovini,
seccato forse di tener pulito l’immenso podere.
Ma ben presto egli si accorse, “ahimè che sciagura!”,
che il numero di ovini aumentava in modo distinto,
seguendo un’antica e immutata legge di natura,
quando si lascia il montone nello stesso recinto.
Decise allora di correre ai ripari, separando i focosi amanti,
lasciando che solo gli agnellini, teneri e indifesi nel casale,
godessero della compagnia delle madri allattanti.
E di nuovo sul gregge di Boscherina regnò una calma universale.
Ma l’apparente quiete fu presto infranta, “oh! disgrazia imprevista”,
da un nuovo accadimento alquanto sorprendente,
tale che Messer Rudy, preso alla sprovvista,
non fu in grado di prevedere correttamente.
Uno dei miti agnellini, assai precoce nel suo comportamento,
rivolse le sue attenzioni, peraltro non troppo celate,
alle sue più mature compagne, e dopo un breve corteggiamento,
tutte le pecore del gregge furono ingravidate.
Messer Rudy, ciò che si dice dell’agnello corrisponde al vero,
pavido e mansueto animale, ancorché piccirillo,
ma non dimenticare che il suo istinto è sincero,
e può castigare come e forse più di un mandrillo!

STIAMO COSTRUENDO IL FUTURO
Da: www.alptransit.ch
AlpTransit San Gottardo SA è incaricata della progettazione e costruzione della Nuova Trasversale
Ferroviaria Alpina del San Gottardo (Gallerie di base del San Gottardo, del Ceneri e dello
Zimmerberg).
La Direzione del Settore Sud con sede a Bellinzona cerca
- Ingegneri SUP
- Tecnici STE
- Tecnici di scavo
per il team dei lavori del Comparto Ceneri. Il Comparto Ceneri comprende in particolare la Galleria di
base del Ceneri (15,4 km) tra Camorino e Vezia. Negli scorsi mesi sono iniziati i lavori di scavo a
Sigirino. Nel marzo di quest’anno ha preso avvio il cantiere di Vezia.
Il suo profilo
Lei ha un diploma d’ingegnere civile SUP, rispettivamente Tecnico STE o formazioni equivalenti, con
esperienza nelle opere del genio civile e nella gestione di progetti. Spirito aziendale e indipendenza
nello svolgimento dei compiti affidati sono sue caratteristiche peculiari. Agisce con orientamento
all’obiettivo, ha iniziativa, capacità di trattativa, flessibilità e attitudine al lavoro di gruppo.
E’ indispensabile che Lei sia di madrelingua italiana oppure tedesca con buone conoscenze orali e
scritte dell’altra lingua.
Offriamo
Un’attività variata e stimolante in un team dinamico e motivato, nonché condizioni d’assunzione
attraenti. Sosteniamo inoltre corsi di formazione e perfezionamento.
Vuole contribuire a costruire il futuro?
L’ing. Alberto Del Col, Capoprogetto esecuzione Ceneri, tel. 091 821 21 21, le darà volentieri ulteriori
informazioni.
Attendiamo con piacere la Sua candidatura.
AlpTransit Gotthard AG
Corinne Emmenegger
Responsabile del personale
Zentralstrasse 5
CH-6003 Luzern
La Redazione del Zanzara si permette di suggerire alla Direzione di Alptransit SA una squadra di
esperti “minatori”....

Non c’è due senza tre
Per degnamente festeggiare la 25esima edizione, un traguardo importante e degno di nota, il
Comitato della Sagra Paesana non ha voluto far mancare alla Redazione del Zanzara una
nuova chicca ortografica, come ormai da consolidata tradizione negli ultimi due anni.
Eccovi la lettera che è stata spedita a tutte le collaboratrici e collaboratori della società.
Invitiamo i nostri lettori a leggerla con attenzione. Notate niente di strano?

Ebbene, la Sagra Paesana ha avuto luogo i giorni 3, 4 e 5 di settembre, ma la cedola d’adesione
era da compilare e ritornare a MagioMarco entro il 9 di settembre, a festa ormai terminata!
Ma d’altronde, può forse un errore di pochi giorni cancellare 25 anni di storia?

CARI SALUTI DALLA DANIMARCA
“Cari saluti da Copenaghen”, queste le
parole che il Comitato del Carnevale si
sarebbe aspettato di leggere sulla
cartolina speditagli dal segretario Calu
Lifippini dal suo viaggio di nozze.
Ed invece la cartolina recava un più
semplice “Au revoir, à bientôt”.
Ma a cosa è stato dovuto questo
improvviso cambio di destinazione?
Pare che il giorno della partenza vi siano
stati diversi disagi all’aeroporto di Milano
Malpensa, immerso come spesso accade
in un’atmosfera di caos e disordine. Fra i
tanti voli cancellati quella mattina vi era
purtroppo anche quello prenotato dai neosposini. Informazioni contraddittorie sul
presunto nuovo orario di partenza hanno
scandito quei momenti, ma dopo svariate
ore di attesa all’aeroporto, durante le quali
la coppietta ha cercato invano un altro
volo, i due hanno deciso di imbarcarsi...
sulla propria comoda auto, e di partire
senza una meta ben definita verso la
Francia.

Paese dell’energia
Novazzano, mese di giugno 2010. Da circa due settimane nel nostro Comune fa caldo,
e all’asilo, dopo un inverno in cui le maestre si lamentavano del freddo, in alcune
sezioni fa caldo, molto caldo, troppo caldo...praticamente al 7 di giugno i riscaldamenti
funzionavano ancora come se fosse il mese di gennaio! Dopo svariate telefonate di
lamentela da parte delle maestre, nelle quali l’Ufficio Tecnico prometteva (invano...) di
mandare qualcuno a spegnere il riscaldamento, ecco finalmente la risposta tanto
attesa: “Purtroppo il riscaldamento non può essere spento, perché il Pinci è in vacanza
e lui è l’unico che sa come spegnerlo”.
Questo increscioso fatto è accaduto lunedì 7 giugno, quando in una
delle sezioni dell’asilo alle 8 di mattina c’erano ben 29 gradi...
Curiosamente, lo stesso giorno su un noto quotidiano ticinese è
stata riportata la proposta di un nostro municipale, il quale ha
chiesto di aderire al gruppo “Città dell’energia”, che si distingue
per i risparmi energetici e le proposte ecologiche.
Probabilmente il risparmio di nafta da riscaldamento sarebbe un
ottimo inizio!

TUTTI IN PIAZZA
Purtroppo non capita spesso, ma a volte le domeniche a Novazzano si animano oltre le
più rosee aspettative. La messa delle 10, il banco del dolce, l’aperitivo, un pranzo
presso i ristoranti del centro, tutti questi avvenimenti contribuiscono a riportare la
popolazione nella piazza del nostro villaggio. Naturalmente, questo assembramento di
gente ha anche dei lati negativi, costringendo i ritardatari ad inventarsi dei parcheggi
alquanto improbabili ed a rischio multa. Ne é consapevole l’Uomo Ragno di Novazzano...

Voto all’ardita manovra: 5+, promosso quindi a pieni voti.

STRANO BRINDISI
Qualche tempo fa la sorella della Regina Zanzara ha dato una festa a
casa sua, durante la quale si sono consumate discrete quantità di
bevande. In compagnia di alcuni amici decide poi di trasferirsi a piedi alla
nota discoteca di Brusata, portando con sé alcune bottiglie di fragolino da
consumare preferibilmente fuori dal locale, che sono nascoste vicino
all’auto di un’amica. Ad un certo punto della serata, VaSve ed un’altra
ragazza escono dal locale per bere un sorso del fragolino. Trovando
l’auto dell’amica aperta e data la temperatura invernale, pensano che sia
buona cosa ripararsi all’interno per bere. Dopo aver spostato numerosi
oggetti ed essersi sedute sui sedili posteriori, comodamente danno inizio
alla bicchierata. Trascorsa una decina di minuti decidono di tornare nel
locale e, data la tarda ora, chiedono alla proprietaria dell’auto se può
riaccompagnarle a casa. Molto volentieri quest’ultima accetta di dar loro
un passaggio, ma, con grande sorpresa delle due amiche, uscite dal
locale si dirigono in direzione radicalmente opposta rispetto all’auto.
Chiedendole se nel frattempo fosse uscita a spostare il veicolo e
sentendosi rispondere che lo stesso era rimasto tutta la sera nello stesso
parcheggio, le due amiche si rendono conto di aver brindato nell’auto di
uno sconosciuto, il quale si sta ancora chiedendo cosa sia successo ai
propri oggetti personali mentre si divertiva in discoteca!

STAGIONE BALNEARE
Estate...afa...canicola...qual è il miglior metodo per smorzare la calura insopportabile?? Ma
un rinfrescante tuffo in piscina! A patto naturalmente che la piscina venga posata su una
superficie perfettamente orizzontale, altrimenti si corre il rischio di svuotare la vasca
riempita con tanta pazienza o addirittura di romperla.
Purtroppo questo rischio non è stato tenuto in considerazione da un gruppo di giovani di
Novazzano (e Balerna..), che hanno voluto improvvisare un lido in un prato alquanto irregolare
in zona Boscherina. Accortisi dopo i primi tuffi che esisteva un serio pericolo di esondazione,
con prontezza e una buona dose di ingegno hanno trovato la giusta soluzione, sì bizzarra e
curiosa, ma molto efficace. Con cinghie, ganci e cricchetti, la straripante piscina è stata
ancorata ad un pesante trattore, permettendone così la balneazione.

Seppur con molta prudenza e un po’ di
apprensione, grazie all’ingegnosa soluzione i
giovani hanno potuto tranquillamente godere
di uno splendido pomeriggio ricreativo.
E tutto è bene quel che finisce bene...

ULTIMISSIMA ORA
In breve alcune notizie e curiosità giunte in Redazione poco prima della stampa del
giornale...
Ci è giunta voce che l’aperitivo del venerdì sera alla Sagra Paesana, invero piuttosto
lungo, abbia avuto conseguenze e lasciato strascichi. Il Presidente, al termine dello
stesso, si è calato nei panni di Valentino Rossi e con il suo vespino ha fatto un giro
all’interno del capannone, seguito a ruota da un altro membro del Comitato nonché exmunicipale. Un’altra vittima illustre dell’aperitivo è stato il Cassiere, che verso le 20.30,
dopo una partenza aggressiva, è scomparso dalla scena...
Meglio tardi che mai! Pare che la Francy figlia del tübatt di via Boschetto dopo due anni e
mezzo si sia accorta che esiste un tragitto con i mezzi pubblici più breve e veloce (si
risparmiano ben 30 minuti!) per andare a scuola a Milano...
Abbiamo scoperto che a Castel Gandolfo, in provincia di Roma, esiste una via intitolata al
segretario del Carnevale, via S. Luca Filippini. Ma S. è l’abbreviazione di Santo? O di
Segretario?
Colto con le mani nel sacco...della spazzatura! Eh sì, pare che il Vicepresidente del
Carnevale Vangiu Piff non abbia l’abitudine di depositare ul sac dal rüt nell’apposito
contenitore, bensì di portarlo in banca o smaltirlo in Italia....che cò!
Si vocifera che in via Marcetto sia in
corso una “guerra del kebab e della
pizza” tra il bar Tramonto e il locale
Reginella. Il Tramonto ha iniziato a
fare concorrenza al Reginella
proponendo pizza da asporto, e per
ripicca il Reginella ha iniziato a
cucinare e vendere kebab....
Voci di corridoio non ancora confermate sostengono che la gerente
del Denner, la Bertagli, una sera sia uscita dal cancello di casa in
camicia da notte (non si sa per quale oscuro motivo...), rimanendo
bloccata all’esterno. Per poter rientrare in casa ha dovuto chiamare
a gran voce il marito...
Pare che il noto ciclista di Castel di Sotto, ticinese di
nascita ma basilese d’adozione, del quale abbiamo
già riferito in una pagina precedente del giornale,
nonostante le temperature gelide del nord della
Svizzera non rinunci alla bicicletta per recarsi al
lavoro. Dopo aver preso una multa per non essersi
fermato ad uno stop, quest’inverno, memore
dell’ammenda, allo stesso incrocio decide di
frenare. Causa ghiaccio sulla strada il malcapitato
cade però rovinosamente a terra...

L’ALTRA COPERTINA
L’Istituto Cantonale di Microbiologia ci ha fornito un ingrandimento della famigerata zanzara
tigre (Aedes albopictus).
La zanzara tigre è una "zanzara cittadina” che colonizza piccole raccolte d’acqua per la
deposizione delle sue uova, si riposa all’ombra su bassi arbusti e punge generalmente di
giorno, verso metà mattina. Essa assomiglia ad una qualsiasi zanzara sia per forma che per
dimensioni, ma presenta una striatura nettamente bianca e nera sulle zampe. La zanzara
tigre può essere vettore potenziale di gravi malattie per l’uomo, malattie che per ora non sono
presenti in Europa. Nelle nostre regioni la sua puntura causa quindi solo un fastidioso prurito.
Nonostante ciò, per qualche tempo questa zanzara non ha fatto dormire sonni tranquilli ai
nostri amministratori comunali, convinti della sua massiccia presenza sul territorio...

