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La lettera di Faustino
Charo Zio,
ance ques'tanno ho ciapato carta, penna e calamario e mi sono metuto a scrivverti la solita leterina del Carnevale.
Come al sollito sono sucese tantissimissime cose dall'ultima volta ghe ti o scrito e la notizia piu' importantissima è che anno
inizziato i lavori della nuova Piassa. Finalmente Zio! Devi vedere il procetto, e' bellissimo ma come al solito c'e' la gente che
non gli piace questa nuova piazza, non gli ci piace proprio. Diciono che cosi si butano via tanti soldini, ma a me caro Zio
piacce proprio tanto, finalmente potro' caminare tranquillo e le macchine non mi disturberanno piu'.
Desso anno messo anche tantissimi paletti in giro per il paese, cosi noi bei bambini posiamo caminare e corere piu' tranquilli
senza paure delle macchine, che ci vengono dosso. Pero' quando fiocca certi li tirano via, cosi la grande cala non li rompe
tutti. Visto che bravi?!? Ma aihme', anche qui c'e' gente che non e' mica felice di questo, reclamano perche' non riescono a
posteggiare o entrare a casa con la loro macchina. E come si fa allora?! Bel problema Zio!
Ma questa volta sono invena di darti tante nuove notisie, che magari tu non saprai mica. Lo sapevi che ci sono state
l'elezioni? C'e' un nuovo sindaco al paesello, e cuelo vecchio à finito finalmente la sua casa….urca se l'è bèla e granda. Ma
tu lo sai Zio che secondo me ci stanno almeno 100 bambini agiocare? Chissà mai se un giorno ci inviterà per la merenda. Ma
pero' in queste elesioni ci sono stati un po' di gente arrabbiata, perche' questa volta ci sono arivate a casa tante letere, noi
non capivamo perche' scrivevamo cosi tanto ma poi il mio nono mi ha detto che nella politica si fa sempre osì. Parole parole
parole. Che furbi è Zio!?? Pensa te che le leterine dicevano che eravamo tutti inviatati a bere laperitivo o ai pransi. Un
giorno di qua con questi, un giorno di la con gli altri, poi su la con altra gente e alla fine abiamo mangiato tanto e bevuto
bene, perche' nela politica dicono sempre che non badano mica alla spese. Ala fine basta che dici che voti per loro e a cuel
punto, ti inviatano anche al mangiare. Bello eh!?!
In paese adeso ci sono tante cose nuove, le piante del posteggio vicino all'oratorio crescono forti e belle ma pero' ogni volta
che vado adaiutare gli amici della sagra paesana, cè sempre qualquno con una sega in mano che tallia qualche ramo percè non
riescono a montare il capannone ecè sempre tanto da ridere ogni volta e noi ci divertiamo. Invece i ragassi dell'oratorio anno
pitturato tuto il muro, e' stupendo e pieno di colore adeso, lè propri bèl!!
Sai che io quest anno ò fatto la cresima, con tutti gli amici di novazano e la mama là diseva sempru che “ghè scià ul vescuvv”
e noi l'aspettavamo tanto tanto ma dev essere che lui ha sbagliato a marcare la data in agenda e pensa te che è arrivato la
setimana dopo per un matrimonio.
Ma questo leva proprio un matrimonio super-grande, devi sapere che cierano li cavalli e anche la carrossa, sembrava di esere
nel paese delle favole. Tu l'ai mai vista una cosa del genere?!?
Ora il mio spazzio sta per finire, la pianto li con tutte queste cose e ti consilio di leggere il giornalino per intero, fino in fondo
che lè propri bello e pottrai trovare tanta bella gente che à fatto cose simpatiche, proprio da ridere. Ormai il carnevale lè scià,
manca poco, dillo alla Zia di venire a vedere il corteggio mascherato.
Bacioni e a rivederci allanno prossimo, tuo
Faustino
P.S. non addimenticarti che desso ò il Feisbuc e anche il Twitter, non so cosi sia esattammente però dicono tuti che si
sentono gli ucellini cinguettare dentro li. Seguiscimi su questi cosi.

Lavori in sicurezza (1)
Già nelle scorse edizioni del Zanzara sono state pubblicate diverse foto di trasporti
eccezionali e lavori in “sicurezza”. Anche quest’anno diversi concittadini e società
del paese si sono distinte per la loro abilità. Eccovi una piccola raccolta delle
immagini che sono arrivate alla nostra redazione.
TRASLOCHI TRASPORTI SPECIALI A PREZZI PAZZI !!!!!
In zona preasilo a Brusata in tarda
serata hanno avvistato 3 tipi
sospetti Tali Lorenz, Arco detto
Grisu' e un vecchio DJ a fare un
trasposto di mobili in ferro con un
automezzo speciale marca
twingo. Per fortuna che questo
mezzo speciale per traslochi era
provvisto di un tetto antisfriso cosi
da poter senza problemi portarlo a
destinazione nel garage del
Lorenz.

Tutti quelli che avessero un armadio rigorosamente in ferro prego avvisare via piccione
viaggiatore uno dei tre professionisti del trasloco anche solo per un preventivo.
MONTAGGIO CAPANNONE

Lavori in sicurezza (2)

La compagnia dialettale Ginestri Tabacc e üga è alla ricerca di personale disposto ad
attaccare striscioni pubblicitari vista la scarsa affidabilità dei membri novazzanesi tali
Elio l'elettricista e il suo fido compagno A. Cere. A chi si presenterà verrà offerto un
apparecchio speciale difficilissimo da trovare, detta scala atta al montaggio dei vari
striscioni.
Ricordiamo di lasciare curriculum vitae alla buvette che viene allestita durante la
commedia.

Ma attenzione!!
Altra festa, altro striscione, ma ancora gli
stessi protagonisti... o quasi!
I

Lavori in sicurezza (3)
Nella nostra raccolta non poteva naturalmente mancare l’NCS, che negli anni ci
ha sempre deliziato con trasporti a dir poco creativi!
Eccoli impegnati nella preparazione del Bar de Nuit...

L’oggetto misterioso
Come già nelle passate edizioni vi proponiamo la foto di un oggetto misterioso, sperando
che qualcuno riesca a capire cosa sia!

Un piccolo aiuto: appartiene ad un maestro
abitante in via Casate e di origini... asiatiche. Il
suddetto maestro - tra le altre cose - è ghiotto di....

I polpacci misteriosi
Oltre all’oggetto misterioso vi
proponiamo di indovinare di chi sono
questi polpacci misteriosi!
Un piccolo aiuto? La donna in
questione è una vera sportiva, tanto
da essere impegnata quasi ogni sera
con lezioni di ginnastica!

Partecipate al concorso e spedite le vostre risposte a
Carnevale Benefico
6883 Novazzano
oppure via mail all’indirizzo
Carnevazanzara@bluewin.ch

Catering volante
Particolare disavventura capitata al padre di un gerente di un noto ristorante del Gaggio,
impegnato per un servizio di Catering presso l'UBS di Manno. Ebbene, a seguito di una
manovra errata, l’incauto autista ha preso l'angolo di un muretto. Nonostante la velocità
fosse contenuta il portellone non ha retto l'urto e si è così staccato dalle guide, cadendo
rumorosamente a terra!
Inutili i tentativi di rimetterlo a posto e così il nostro protagonista fa ritorno nel Mendrisiotto
circolando a velocità ridotta sulla cantonale!
Chissà che da una manovra errata non nasca un nuovo tipo di catering... volante!

Insoliti furti ad Halloween
È stato segnalato un insolito furto in zona Gaggio. Da un ristorante della zona è infatti
sparita una zucca, piazzata come decorazione nel periodo di Halloween. Testimoni
hanno raccontato alla polizia di aver visto due persone, un uomo ed una donna,
caricare la zucca in auto.
L'uomo è stato identificato da lì a poco… trattasi del
padre del gerente del ristorante che, credendo che il
figlio avesse regalato la zucca alla signora, le ha dato
una mano a portarla via!
In cambio della sua gentilezza ha probabilmente dovuto
lavare anche i piatti per ripagare la zucca al figlio!

Cani al guinzaglio!
Giunge voce alla Redazione del Zanzara di una particolare disavventura capitata ad una
giovane guardia di confine di via Marcett... pardon, di via Indipendenza, quel da via
Marscett inscì giuvin l'è mia!
Dicevamo, nel corso di un'esercitazione con il proprio cane nei pressi dell'aeroporto di
Agno ha sciaguratamente perso il controllo dell'amico quattrozampe, che si è messo a
correre spassionatamente sulla pista dell'aeroporto! Inutili i tentativi verbali di richiamare
all'ordine il quadrupede... così la squadra delle guardie di confine ha dovuto lanciarsi alla
caccia di Fido.
Nel frattempo decolli e partenze
dall'aeroporto di Agno hanno dovuto essere
sospese... fino a quando Lassie è tornato a
casa! I ben informati sussurrano che la
prossima esercitazione si terrà sul
massiccio del San Gottardo...

No scivolo no party!
Nel nostro amato paesello girano voci che al parco giochi di Castel di Sotto ci siano un
paio di problemi che rendono la vita di tutti i nostri bambini un po' più complicata.
Tranquille mamme, nessun pericolo ma solo uno scivolo che non scivola. Eh sì, i
bambini che ci si siedono dentro pronti a scorrazzare giù per questo "tubo" hanno
alcuni impedimenti a livello di velocità e naturalmente manca loro il divertimento in
quanto non si arriva fino in fondo.
Che si puo' fare per risolvere questa situazione?
La nostra proposta e' questa: cambiamo il nome allo scivolo e per fare ciò abbiamo
bisogno del vostro aiuto...
...votate il nuovo nome:
SPINGILO
PUNTALO
FRENALO
SCIVOLALO
TIRALO
UNGILO

Dalle società (1)
Maltempo a Novazzano
Il 2012 è stato un altro anno dove il maltempo ha fatto parlare di sö. La vicina Italia ha fatto i conti
con piogge torrenziali e inondazioni mentre gli Stati Uniti hanno dovuto vedersela con i soliti
uragani.
Ma anche nel nostro paesello i capricci del tempo hanno creato diversi problemi.
Ne sa qualcosa la Rigatoni Dance Band il cui tradizionale torneo di calcio a Castel di Sotto è
stato trasformato in un misto di pallanuoto e lotta nel fango.
L'acqua ha creato diversi problemi anche per lo smontaggio... durato, tra tentativi vari, oltre un
mese!

Non è andata meglio ad un'altra società “nostrana”, l'AS Novazzano. Il nuovo capannone per gli
after-football party, montato nello spazio antistante gli spogliatoi è infatti stato distrutto dal vento
nel giro di pochi mesi! Si cercano quindi nuove destinazioni per lo spazio rimasto vuoto. La
Bocciofila pare sia interessata alla costruzione di un viale di bocce.

Dalle società (2)
EVOLÈNE - Il giorno precedente l’arrivo dei ragazzi per la
settimana Bianca organizzata dallo Sci &Snow Novazzano,
Pres e Vice si sono recati alla cassa per ritirare le risalite per
la compagnia.
Uno dei due, ancora non è chiaro se sia stato il Lupo o il
Merlo, sfoggiando un francese (im)peccabile dice alla
cassiera:
"on è ici tut la semen a scié “
Dopo un attimo i due si accorgono della clamorosa gaff.....
e non possono fare altro che cadere in terra dalle risate!
Due piccoli consigli:
1) un corso accelerato di francese
2) non esagerare con i bagordi notturni!
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Prezzi pazzi
Fra le varie attività proposte dal GGNG, c’è anche la
ginnastica uomini del martedì, molto frequentata negli
ultimi anni dai maschietti di Novazzano e dintorni. Ad
inizio settembre molti abitué si sono però lamentati con il
comitato per il repentino aumento dei costi di tale corso.
Dopo una breve riflessione dei responsabili le tariffe
sono rientrate a livelli accettabili e tutti si sono iscritti.
Solo il postino di via Indipendenza, tale Gianti Niefi, ha
aspettato diverse settimane per tornare all’attività
serale. Forse che sperava in un ulteriore sconto?

Ansia da esordio?
Sembra che l’NCS soffra il debutto casalingo in
occasione del corteo di Novazzano. Ogni anno infatti forse per la troppa foga o più probabilmente per la
troppa allegria - gli enneciessini riescono a rompere
qualcuna delle loro costruzioni ancora prima di
cominciare il corteo mascherato!
Visto che quest’anno si è deciso di costruire un carro
qualche precauzione è d’obbligo...

Dalle società (3)
Concludiamo il nostro viaggio nell’universo delle società di
Novazzano con alcuni brevi racconti che ci arrivano dal mondo
ATTE.
Echi dal mare Milano marittima (6-16 settembre)
Durante la consueta partita a bocce sulla sabbia, al nostro
presidente nel misurare la distanza dalle bocce al boccino per
assegnare i punti, raddrizzandosi è comparso un altro boccino,
suscitando l'ilarità delle presenti giocatrici, ma lui accortosi, con
un colpo di mano ben assestato, il boccino in più lo faceva
tornare nella sua sede. Durante la passeggiata serale, la
consorte si affrettava ad entrare in un negozio di costumi da
bagno per l'acquisto di slip ben stretti onde evitare altre
esposizioni dei gioielli di famiglia.
Le mille bolle blu”
Alla maestra del coro Atte piace cantare immersa nel mare fino
alla cintola. L'interpretazione della sua canzone preferita (“Le
mille bolle blu”) è stata talmente profonda, che i bagnanti più
vicini a lei sono riusciti anche a vedere le bollicine nell'acqua…
Centro Atte, 1° agosto
Dopo un pomeriggio trascorso all'ATTE in allegra compagnia
festeggiando il Natale patrio, con tanto di gioco a bocce, cena e
canto dell'inno nazionale, i nostri inseparabili Cip e Ciop, per
tornare a casa (circa 100 metri), son dovuti ricorrere a Nezrouge Atte. Bravi, tutto è bene quel che finisce bene!

Friggitrici a noleggio
In Garbinasca, nella cucina appena rinnovata (doprando tanti bei $$$), c’è una bella e
fiammante friggitrice!
Com’è, come non è.... chi lo sa perché... Quando la MUN e le altre società fanno una
cena con Pommes Frites.... Baldi giovani novazzanesi sono coinvolti per la fornitura di
una friggitrice a noleggio!
In nanz e in dré... Sa capis mia ul parché,
Sa tò la roba növa, e sa dupera quela vègia....
Problemi grassi....

L’allarme birichino
IIl nostro caro griglista del mercatino di Natale, tale A.Cere, solo a casa per una
settimana, dopo una dura giornata di lavoro in ufficio al rientro decide di farsi un bel tuffo
in piscina.
Ma neanche il tempo di entrare … acccc e l'allarme scattò.
Esce di corsa dalla piscina, entra in cucina, attraversa tutto il salone lasciando le
impronte ma tanto la cicci moglie è via e non vede e spegne l'allarme.
Riattraversa tutto il salone, si rituffa in piscina e acccc l'allarme risuona dopo un po'.
Riesce, riattraversa tutto il salone, rilascia le impronte, spegne l'allarme e riattraversa il
salone e si rituffa in piscina.
Passano 10 min. e
accccc risuona
l'allarme, riparte tutta la
trafila ma questa volta
arrivato a spegnere
l'allarme, si accorge che
non era il suo allarme
ma bensì quello del
vicino!!!!

Mira - CRUS - Landia
Si sa, tutti i bambini e i loro genitori amano trascorrere una giornata ogni tanto in
qualche parco divertimenti della vicina penisola. Ci si puo' recare a Gardaland, visitare
l'Italia in miniatura, bagnarsi all'Adriscalo ma c'e' un nostro concittadino, il Mich
Zürcher Crus, che durante il 2012 ha amato particolarmente il parco divertimenti
Mirabilandia, in quel di Ravenna. Voci non ancora del tutto confermate ci assicurano
che il Mich sia stato visto varcare l'entrata di Ravenna tra le 15 e le 20 volte.
Che ci siano attrazioni cosi divertenti da tornarci cosi spesso?? Che ci sia qualcosa di
cosi particolare che merita tanti viaggi??
A meno che….non sia la murusa del
Crus, tale Franceschina, a lavorare a
Mirabiliandia.
La Redazione farà in modo di indagare a
fondo riguardo questa storia, ulteriori
dettagli vi verranno dati nelle prossime
edizioni.
In ogni caso, ogni 10 entrate, 2 sono
gratuite!!

GOSSIP
La pagina dedicata al mondo del gossip con tutte le foto dei VIP, le news sul mondo della
Tv e tanto altro...solo per veri fanatici!

Scoperta la vita privata di sua
maestà.
Chi non conosce il nostro sire, sua maestà,
l'unico grande re di Novazzano?
Fino a qualche giorno fa tutti pensavano
fosse un gran lavoratore, impegnato a
regnare e costruire palazzi. Un nostro
paparazzo ha però scoperto la sua passione
segreta: la musica. A quanto pare sua
maestà si esibisce alle varie feste di paese
con il suo complesso, allietando pranzi e
pomeriggi in compagnia.

Gran consigliere
mutande.

ridotto

in

Un nostro paparazzo è riuscito ad
immortalare il nostro onorevole
postino gran consigliere Noiva Tilura
mentre accoglieva la delegazione
ufficiale del carnevale durante
l'ultima questua.

Scopri la tua professione
Indovina l'oggetto
misterioso nella foto
e potrai scoprire la tua
professione.

A)
B)

Si tratta di un posacenere.
È sicuramente una comoda scaletta, adatta per mettere la punta dell'albero di
Natale
Si tratta di un altare pagano di epoca gallo-romana, sul quale si può ancora
leggere la scritta "Templum".

C)

Ed ora scopri il tuo profilo …

A)

Il tuo futuro è segnato. Sarai presidente di una società di pesca,
presidente di partito e municipale, dove dirigerai il dicastero
Azienda Acqua.

B)

Hai un posto sicuro nel nostro Comune.
Potrai sorvegliare l'acquedotto, leggere i
contatori (fino a quando sarà fatto a
mano), mettere la punta all'albero di
Natale, … Insomma, hai il profilo adatto
per diventare il prossimo usciere
comunale.

C)

Sarai un archeologo di fama mondiale,
l'Indiana Jones del terzo millennio.

COME ERAVAMO

Novazzano, terra di modelli
Il mondo dell'arte è sempre alla ricerca della propria muse. Sfogliando le riviste più patinate si
scopre che molti artisti si sono ispirati a nostri concittadini, tanto che le vie del nostro paese
assomigliano sempre di più al jet set hollywodiano.

Nala Niniza
Questo giovane artista, noto più per i suoi
eccessi alla guida che per le sue esibizioni, è
riuscito a calcare alcune delle passerelle di
moda più in voga oltralpe, sfoggiando vestiti
sportivi d'eccezione.

Piermario Brioso, i coniugi Nomontorfa e Laura Nivaltuli
Testimonial d'eccezione per la campagna ATTE, i nostri quattro valorosi compaesani si sono
distinti per la loro simpatia e professionalità. La critica patinata è entusiasta.

Nando “Monna Lisa” Nimolte
Senza nulla togliere ai precedenti artisti, la
medaglia d'oro va però ad un altro
concittadino. Ammirando la sua
interpretazione siamo rimasti basiti. È
riuscito ad entrare nel personaggio,
elevandosi ad un livello decisamente
superiore.
Si notino la raffinatezza e la postura
delicata.

Volante d’oro
Ogni anno la Redazione del Zanzara assegna il premio “Volante d’oro” agli automobilisti
che si sono contraddistinti nel corso dei 12 mesi precedenti. Ecco le nominations per
l’anno 2012.
Rita de Filippis
Vedendo la difficilissima manovra che doveva effettuare la propria nuora con l’auto del
marito, mamma Rita ha preso in mano la situazione. Preso il posto alla guida della Audi
nuova fiammante, riesce ad effettuare una complicata manovra in retromarcia uscendo
da un garage ed evitando un camion parcheggiato a lato. Peccato che non si sia accorta
del palo della luce di fianco alla strada.
Non si sa se sia a causa dell’incidente della nonna o della scarsa fiducia nella mamma,
ma il piccolo Teo di Casate è stato avvistato sull’auto guidata dalla mamma per le vie del
paese con il casco in testa.
Il maestro di Casate
I più maligni dicono l'abbia fatto per ripicca. Il maestro di Casate, tale Luca Nifilippi, ha
pensato bene di rovinare il paraurti anteriore dell'auto materna (anch'essa nuova), proprio
alcune settimane dopo l'incidente sopra citato.
Il portabandiera della MUN
L'alfiere volante della MUN, Noni Nibrescia, è riuscito a farsi fotografare dai giapponesi
mentre affrontava ad alta velocità le strade locali con la sua ape piaggio (!!!).
Nello di Canova
Quest’anno la nuova galleria Vedeggio-Cassarate è stata finalmente inaugurata. Grazie a
questa opera architettonica è possibile raggiungere lo stadio di Cornaredo molto più in
fretta. Ne sa qualcosa il Nello di Canova, che ne approfitta per seguire la squadra del
cuore. L’importante è non sprecare il tempo risparmiato prendendo l’autostrada in
direzione sbagliata.

Brevi
Avvistamento U.F.O.
Il CUSI, Centro Ufologico della Svizzera Italiana, ci ha dato
l’incarico di investigare su un oggetto luminoso non identificato
segnalato da più persone durante la serata di venerdì 7
settembre in quel di Novazzano. I nostri investigatori sono riusciti
dopo lunghe indagini a risolvere l’arcano. Non si trattava di un
UFO, bensì dell’elettricista di via Campascett ancora luminoso
dopo la scossa presa in giornata.

Così non mi beccano.
Il pistolero della Pauzella, tale Berti de Eros, dopo esser rimasto a piedi con il suo scooter,
per la paura di farsi vedere dai frequentatori del bar Vignabella, ha deciso di spingere il
proprio veicolo lungo tutta la via Gaggio. La redazione consiglia vivamente di
sottoscrivere al più presto un abbonamento al TCS.

COSTA….LA COSTATA!!!!
Chi sa dire di no ad una buonissima costata alla griglia??
Mmhhh gnam gnam, siamo tutti golosi e anche il nostro
amico Simun da Buscherina ne sa qualcosa. Eh sì,
perche’ gustandosi la sua bella bisteccona non si è
accorto di averci lasciato un pezzo di dente!
Consigli del dentista: masticare piano, tante volte e
soprattutto non con gli incisivi!!

ATTENZIONE AL CERCHIONE
È buona abitudine di tutti gli automobilisti fermarsi subito dopo aver bucato una gomma,
quindi consigliamo alla signora Nelia Nasconi di non girare per le via del paese dopo aver
bucato, perché il cerchione non può sostituire la gomma.

ROTONDA…A CHI LA PRECEDENZA??
Si sa bene che alle rotonde ci si ferma sempre, si guarda, si controlla chi ha la precedenza
e si fa passare l'auto. Ne sa qualcosa anche il nostro Lorenzo Yamamoto, che trovatosi
alla rotonda in zona campo sportivo a Chiasso, ha pensato bene di dare la precedenza
all'auto della polizia (bravo, cosi che si fa) ma purtroppo pochi metri dopo non ha pensato
bene di frenare, quando l'auto della legge si è fermata per far passare un pedone. C'è
stato il botto, naturalmente, ma non siamo a conoscenza di come sia andata a finire
l'avventura.
Cosa si dice in questi casi?? “scusi, non vi avevo visti??” Attendiamo ulteriori dettagli
sull'accaduto.

PRINCIPI MA SOPRATTUTTO PRINCIPESSE
Durante l'anno solare 2012, nel ridente villaggio di Novazzano ci sono stati svariati
matrimoni. Chi in chiesa e chi in municipio, chi è partito strombazzando in un carosello di
auto e chi ha brindato nella corte del municipio. C'è stato però un matrimonio alquanto
singolare, che ha colto tutto il paese un po' alla sprovvista. Nel post-cerimonia alcuni
abitanti del comune hanno notato una carrozza trainata da cavalli bianchi, uguale uguale
a quella della Regina Elisabetta. La carrozza ha fatto il giro del paese, incuriosendo i
concittadini già molto stupiti nel vedere qualcosa del genere e lasciando tutti a bocca
aperta... piu' che altro nessuno capiva cosa stesse succedendo. Eh sì, questo e' stato il
matrimonio dell'anno… un po' esageratino ma… Regina Elisabetta... Ne deve ancora fare
di strada per arrivare a questi livelli!!!

Rane in Laguna
Un bel giorno di fine estate le “Donne Rana” sono andate in gita a Venezia con il pulmino del
Comune. Volendo a tutti i costi posteggiare il più vicino possibile a San Marco, hanno ignorato i
divieti di circolazione, arrivando con il pulmino quasi nel Canal Grande!
Naturalmente sono state subito braccate dalla locale polizia, che ha staccato una multa
salatissima!
Inutili i tentativi di convincere gli agenti che l’acqua è il loro ambiente naturale...

Alla caccia dell’oro nero
PETROLIO A CASTEL DI SOTTO????
In via Mulini negli ultimi mesi si sono notati svariati lavori di
costruzione, sempre intorno alla casa dei coniugi Longs.
Ma col passare dell'estate ci sono stati alcuni scavi che
hanno attirato un po' l'attenzione, in quanto all'interno del
giardino sono stati notati svariati “buchi” creati ad hoc da
un bellissimo escavatore. Che la famiglia Longs stia
cercando l'oro nero per risolvere ogni problema?? Si sa
che durante l'anno alcuni sondaggi hanno evidenziato la
presenza del prezioso minerale nel sottosuolo
novazzanese. Vuoi dire che in via Mulini ce ne sia di piu'
rispetto il resto del paese? Non lo sapremo mai, notizie top
secret, ma ci auguriamo di avere una risposta uno di
questi giorni.
La redazione e il suo ufficio tecnico attendono
delucidazioni in merito.

NIENTE PETROLIO, SOLO CAVI TV
Vi abbiamo informato sulle particolari ricerche di via Mulini ma dopo attenti controlli
la redazione rassicura tutti gli abitanti: a Novazzano non c’è petrolio!, quindi evitate
di scavare nei vostri giardini. Il buon Steven accompagnato dal Simun camionistaviticoltore erano alle prese con dei buchi per verificare lo stato del terreno di casa
Longs. L'Ing. Steven rassicura il fido compagno:
“sscava lì sscava lì che tant ghè sota nagòtt”.
L'operaio Simun si mette alla guida del suo pakerino, scava scava scava finchè si
accorge di qualcosa che non va. “Ma che succede??” Ops….ho rotto i cavi della
Televisione!

Incomprensioni telefoniche
Estate, giorno soleggiato, cielo blu….tempo ideale per una gita in montagna. Nala Niniza
e morosa decidono di passare qualche ora in zona Ritom, partono da Airolo e
raggiungono Altanca, convinti di trovare il loro amico Eminolia Dicime. Nala lo chiama, è
esattamente sotto casa sua, chiacchera un po' e si accorda di aspettarlo direttamente
fuori casa. Eminolia annuncia di metterci pochi minuti e cosi Nala e Pipaola lo aspettano in
auto, pregustandosi la giornata. Passano 10 min, ne passano altri 10 e di Eminolia
nessuna traccia. Ok, provo a chiamarlo:
N: ma dove sei??
E: sotto casa e tu?
N: anch io sono qui sotto, alla fontana, se guardi giu' dalla terrazza mi vedi!
E: ma non c'e' nessuno qui, non sono mica matto….non ti vedo
N: ma tu dove diavolo sei??
E: a Novazzano e tu??
N: ups….ad Altanca!!
Fiöö, bascta metàs dacordi, Nuazàn e Altienca in mia propri inscì visin!!

BUUUONE LE CILIEGIE
Ottimo frutto di stagione, fresco, gustoso, da cogliere direttamente dalla pianta e
mangiarlo in compagnia. Ma attenzione… Perché dietro ogni pianta si nascondono
tremendi “pericoli”.
Consigli del Sciur Maestru:
Mai salire quando piove
Mai andare troppo in alto
Mai arrampicarsi con le ciabatte… Onde evitare cadute e fratture
Per ulteriori dettagli informarsi presso la Romana di via Frasca
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DEFINIZIONI
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2
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6
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8
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9
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11
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19
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20
Il Raffaele dei camper
23
Una via da cinque soldi
25
Il Michele presidente
26
L'elettricista elettrico
27
Gianni pitur
28
Ci si può fare (per ora) la spesa in paese
29
Agripostino con la passione per l'acquagym
30
Luganologo banchiere
32
Uno dei tre Magi(o)
35
Non si fanno al Grotto Moderno
38
Si cucina alla domenica in piazza
39
Quello della cuccagna
40
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41
Giardiniere baffuto
42
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1
Il Pietro delle busecca
2
Gruppo di donne anfibie
3
Maestro municipale (iniz.)
4
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5
Ex presidente del Zanzara
6
La First Lady
7
La sagra dei polletti
8
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14
Il nuovo segretario (iniz.)
16
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17
Ufficio Tecnico Comunale
18
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21
Si può perdere mangiando una costata
22
Vecchio valico doganale
24
Palazzo sulla Torraccia
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Il Sindaco di Brusata
31
Il Sindaco (iniz.)
32
Il maestro volatile
33
Frazione di Novazzano con la banca
34
Altra frazione di Novazzano
35
Frazione “alberata” di Novazzano
36
Gruppo Carnascialesco di Novazzano (sigla)
37
Il papà del re

_____________________________________________
Completando correttamente il cruciverba, nelle caselle evidenziate con uno
sfondo grigio comparirà l’ultima parole di una frase pronunciata dal Michi
Presidente al termine della gita del carnevale:
“GRAZIE PER LA VOSTRA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”

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

Carnevale e dintorni (1a parte)
CASSETTE MAGICHE
Negli ultimi mesi il comitato del Carnevale Zanzara ha pensato bene di piazzare in alcuni
ritrovi pubblici del paese delle coloratissime cassette pronte ad ospitare qualsiasi tipo di
notizia indirizzata a questo giornalino.
Idea geniale e grande adesione da parte di tutti, felici di raccontarci aneddoti divertenti
inerenti i nostri concittadini. Ma c'e' qualcuno che è riuscito a fare di meglio. Un
benefattore del nostro carnevale…invece che la letterina, ha scambiato il “bussolotto” per
un salvadanaio e ci ha lasciato la sua personale offerta.
Grazie, felici di ricevere simili sorprese!
L’anno prossimo però speriamo di trovare qualche storiella in più!!!

NO SPINA, NO BIRRA, NO PARTY!
Tutto è pronto per il carnevale 2012, i frigoriferi sono stati riempiti, la musica funziona, le
luci sono state accese, il riscaldamento soffia aria calda e tutto sembra filare liscio, finchè
si scopre che, tragedia delle tragedie, la spina della birra non funziona. Momenti di panico
al bar! Viene controllata la bombola, il fusto della birra che sia attaccato allo spinotto
corretto, il livello dell'acqua, che sia su “on” e non “off” e il mistero non viene ancora risolto.
Si controlla la spina elettrica e sembra tutto in ordine, il cavo è correttamente inserito nella
ciabatta elettrica debitamente piazzata per quell’utilizzo. Cerca tu che cerco io, la spina
ancora non funziona.
Vengono chiamati a raccolta i maggiori esperti di elettricità che il capannone possa offrire,
vengono eseguiti sopralluoghi a partire dal quadro elettrico, finchè un maestro elettricista
si accorge del problema, a dire il vero semplicissimo.
Il cavo della ciabatta anziché essere inserito nel quadro principale, era inserito nella
stessa ciabatta, da qui l'impossibilità di avere corrente elettrica!

Carnevale e dintorni (2a parte)
QUANTI BRETZEL??
Durante l'edizione del carnevale 2012 il bar de nuit era stato fornito di nuove e buonissime
bevande, da assaggiare in compagnia di buoni amici e si sa, quando magari si beve una
birretta di troppo, la fame incalza. Era percio' stato deciso di accontentare tutti i palati
festaioli e l'idea era venuta al buon Mauri Cruus che felice del successo ottenuto durante
l'Oktoberfest alla Garbinasca, ha piazzato un marchingegno cuoci-bretzel e aveva
assicurato che 1000 sarebbero andati a ruba.
Piccolo appunto della redazione: durante le 4 serate al bar de Nuit sono stati venduti circa
100 bretzel, di cui la maggior parte mangiati per la disperazione dal buon Mauri. La
domenica mattina in piazza si sono visti spostamenti di forno e relativo cavo elettrico,
portando il tutto in piazza convinti di riuscire a vendere una buona quantità di bretzel.
Risultato: l'ex presidente e il Vice-Presidente si sono improvvisati pasticcieri per tutta la
mattina, sfornando bretzel per l'intera piazza. Dopo un attento conteggio post-carnevale, i
gustosissimi bretzel rimasti erano circa 600!!
Mauri, la prosima volta…..lasa pèrt!!!!

CI SI ARRANGIA COME SI PUÒ
A volte a carnevale bisogna fare di necessità virtù ed arrangiarsi con i mezzi a
disposizione. Durante la scorsa edizione il freddo pungente ha creato qualche
problemino. Un tubo della spinata è infatti gelato. Ma l’intrepido capo-barista non si è fatto
prendere dal panico ed ha subito trovato una soluzione sgelando il tubo con l’acqua calda
prodotta dalla macchina del caffé! Complimenti per l’ingegno!

Per non parlar sempre di chiavi
In ogni edizione di questo nostro giornalino non possiamo evitare di citare alcune
disavventure capitate ai coniugi Moma & Tati di Via Frasca, che ogni anno ci regalano
alcuni piccoli e divertenti spunti da citare su queste pagine.
Gli aneddoti del 2012 riguardano delle chiavi che sono state smarrite e piu' precisamente
quelle della roulotte in piazza e quelle dell'armadio della sede.
Sta di fatto che il nostro buon Moma la prima sera del carnevale abbia chiuso a chiave la
roulotte parcheggiata in piazza, sia andato a casa a fare la nanna e la mattina seguente, di
buon ora, abbia cercato le chiavi in ogni angolo e in ogni tasca, convinto di averle con sé.
Sono state cercate ovunque, chiesto a chiunque fosse nei paraggi ma purtroppo delle
chiavi nessuna traccia.
La porta doveva essere aperta e l'unica soluzione a questo era solo una: scassinarla!
Detto fatto, ecco all'opera alcuni aspiranti furfanti, che con l'aiuto di alcuni attrezzi
riescono nella loro missione, porta aperta!
Durante lo stesso carnevale anche la consorte di Moma,
la nostra Tati ha avuto un problema con un mazzo di
chiavi, quelle dell'armadio della sede, ove sono custoditi
segreti segretissimi! Anche in questo caso, il mazzo di
chiavi non si trova, la Tati lo cerca ovunque, a casa, nella
borsetta, in auto, in tutte le saccoccie delle giacche ma
ahimè nulla, le chiavi non ci sono.

Dopo aver udito l'impresa portata a termine da alcuni scagnozzi del carnevale, giunge alla
conclusione che solo loro sarebbero stati in grado di aprire l'anta dell'armadio. E anche in
questo caso… Detto fatto, porta scassinata e armadio aperto.
La redazione procurerà degli enormi portachiavi da tenere sempre appresso.

Ma la Tati ha avuto anche altri problemi di serrature...
Qualche settimana fa infatti in via Frasca è arrivato un cucciolo di pastore tedesco. Per la
notte il cucciolo è stato messo all’esterno dell’abitazione, nell’apposito canile.
La mattina seguente, quando tutti erano già partiti per scuola o lavoro, la Tati è andata in
pigiama in canile a prenderlo... sciaguratamente la porta del canile si è chiusa quando lei
era dentro!
Dopo aver inutilmente cercato di riaprire la porta la
Tati ha cominciato disperatamente a chiamare
aiuto. Per fortuna dopo mezz'ora è arrivata la
mamma che, sentendo le sue grida disperate, l’ha
liberata!!!

C’era una volta una lettera
La zona di Castel di Sotto offre sempre numerosi articoli per le edizioni de “Ul Zanzara” e anche
quest'anno non è da meno. I coniugi che ci regalano certe perle sono gia' noti alla redazione, tale
Chica GGNG e Steven ALT ZOLL. Questa volta, tentando di sistemare una disavventura
burocratica, si sono messi alla ricerca di una lettera che erano sicuri di aver ricevuto.
Così hanno perso qualche ora del loro tempo
facendo passare ogni angolo di casa. Cerca tu
che cerco io… la lettera non si trova. Lei era
sicura di averla data al marito, il buon Steven
era sicurissimo di averla data a lei.
Dopo ore di ricerca e aver messo a soqquadro
la casa… L'enorme dubbio:
“scpecia che cuntròli dènta ndal compiuter:
ohhh crispasss!!”
Ecco che magicamente compare la famosa e
ricercatissima lettera, ricevuta qualche tempo
prima via posta elettronica!

@

Ahi Ahi Ahi questa tecnologia!!!

Alla ricerca del salmone perduto
Sembra che il figlio del cicloturista di Castel di Sotto sia
ancora alla ricerca di un salmone, lasciato incautamente
a disgelare sulla finestra.
Tornato dal lavoro e scoperta la sparizione sono subito
scattate le ricerche, ma finora del salmone ancora
nessuna traccia!
Sarà stato preso dai noti pescatori del Roncaglia?

0800 802 208
Fortunatamente durante i bagordi carnascialeschi è in funzione il servizio taxi di Nez
Rouge, cosi se sei un po' stanchino o un po' cioccattello per guidare, gli amici della renna
dal naso rosso si prendono cura di te e ti riportano sano e salvo a casa. La redazione in
questi anni non ha mai ricevuto notizie in merito a questo servizio, fino al carnevale di
Bellinzona, edizione 2012. Si vocifera che 2 impavidi festaioli del nostro paese, tale Nala
Niniza e Sinemo Stedur dopo aver marcato presenza in quel del Nebiopoli abbiano deciso
di intraprendere la trasferta fino alla corte di Re Dantun, consci che la nottata sarebbe
stata ancora molto lunga e intensa.
Hanno avuto pienamente ragione, perche' verso le 6.30 del
mattino hanno prontamente chiamato la Renna di Nez Rouge
chiedendo di tornare al proprio domicilio a Novazzano.
Bravi, un applauso per questa iniziativa!

Occhio nero
Ai più non sarà sfuggito: il Zanna diretur da banca gira
da qualche tempo con un vistoso occhio nero.
Ufficialmente se lo sarebbe procurato giocando ad
unihockey, ma la Redazione de “Ul Zanzara” lo ritiene
piuttosto difficile.
Tra i redattori l’ipotesi più accreditata è quella di un
diverbio con la mogliettina...
...in attesa di conferme ufficiali continueremo ad
indagare! Nel frattempo consigliamo al malcapitato di
eseguire impacchi di camomilla!

Un’epica impresa
Come nella famosa opera omerica il tortuoso viaggio di Ulisse per tornare alla sua amata
Itaca, così il trasporto del trattore del MeMatteo, figlio di questa terra, emigrato in quel di
Nivo per Amore.
L'agripostino di Brusata e il buon Maurino, in procinto di condurre l'agognato veicolo da
Novazzano fino al domicilio del suo padrone, in Leventina, hanno ponderato con serietà e
raziocinio ogni singolo dettaglio. Dopo aver controllato con accuratezza le caratteristiche
dei mezzi che avrebbero dovuto trasportare il trattore (jeep e carretto del buon Maurino),
hanno proceduto a caricare l'agriveicolo su quest'ultimo. Purtroppo il mezzo è risultato
essere troppo largo per il carretto preposto. I nostri eroi non si sono scoraggiati e, come
Ulisse, hanno cercato nuove soluzioni per il buon esito del viaggio. Hanno subito chiesto
aiuto all'amico Nelliosti, il quale non ha esitato a fornire loro un carretto dalle giuste
dimensioni.
Purtroppo, i nostri eroi, si sono accorti con rammarico
che le gomme di questo nuovo mezzo erano
completamente a terra. Impavidi, hanno proceduto a
pomparle e, finalmente, sono partiti alla volta di Nivo.
Una volta arrivati a destinazione, MeMatteo,
riconoscente, ha voluto immediatamente accendere il
sospirato trattore, ma... sorpresa: il serbatoio era
completamente vuoto!
MeMatteo ha comunque ringraziato i suoi benefattori
per l'eroica impresa!

Genio incompreso
Nei nostri supermercati gli imballaggi dei prodotti ben in vista sugli scaffali fanno a gara ad
accalappiare l'attenzione dei clienti. Scatole colorate, confezioni appariscenti, etichette
ricercate catturano lo sguardo di chi, ignaro delle varie strategie pubblicitarie, non può
fare a meno di riempire il carrello. Ma ultimamente in quel di Novazzano, un noto grafico
(tale Tico Nisoldi) ha voluto sfidare i pubblicitari più in voga e i designers di livello mondiale
inventando una nuova forma di marketing: l'"Etichetta Bianca". La novità di questa
originale trovata consiste nell'omettere il messaggio da trasmettere al destinatario tramite
l'etichetta, ottenendo così un'"Etichetta Bianca" o "Vuota" che dir si voglia. In questo modo
il cliente potrà far sfogo alla propria immaginazione ed interpretare in modo personale il
contenuto dell'etichetta.
Il noto grafico novazzanese ha brevettato questa sua
brillante invenzione fornendo le "Etichette Vuote" ai
membri del Comitato Zanzara, i quali però non
hanno capito questa nuova forma di arte e gli hanno
ri-ordinato delle etichette "normali".
Quando si dice "genio incompreso"...
PS: notizie dell’ultimo minuto ci fanno sapere che non è la prima volta che il grafico in
questione prova a vendere le “Etichette vuote”

PVP Novazzanese
Vista la recente riorganizzazione viaria delle strade del centro di Lugano (PVP), anche il
nostro Comune non ha voluto rimanere con le mani in mano, presentando dopo qualche
mese il Piano Viario del Polo Novazzanese. Purtroppo, esattamente come il suo omologo
luganese, questo piano non è stato molto ben accolto dalla popolazione.
La redazione ha raccolto diversi malumori all'interno del paese: ci sono mamme col SUV
che al momento non trovano più spazi dove parcheggiare, non si possono più
accompagnare i figli all'asilo, altre non si trovano con i posteggi visto che la destra è stata
confusa con la sinistra; i nostri operai comunali confondono i parcheggi con il deposito
della neve e non sanno più dove accatastare l'immensa montagna di coltre bianca
novazzanese.
Al momento la discussione all'interno del Municipio verte sulla terrificante problematica
dei paletti, dove piazzarli e, soprattutto, come. Il Municipio, inamovibile, resta fermo sulle
proprie posizioni e di sicuro non cambierà idea. Vuoi dire che anche loro non sanno come
organizzarsi? Vuoi dire che al momento c'è un toto-paletti? Non si sa, ma sappiamo solo
che come al solito il buon vecchio tempo ci darà ragione.
Per il momento l'unico modo per far modificare queste misure di prevenzione è scrivere ai
giornali lamentandosi della nuova piazza e dei paletti, e per magia questi ultimi
spariranno.

Acquagym
Negli ultimi anni sta riscuotendo diverso successo l'acquagym, un'attività che ha come
obbiettivo di tonificare, rinforzare e rassodare vari gruppi muscolari, con notevoli benefici
sulla circolazione sanguinea e linfatica. Semplici coreografie e musica a tema
contribuiscono a migliorare l'allenamento. Ne sono rimasti affascinati anche due
pensionati di peso di Brusata, Vincenzo Liprevita e Giorgio Gnarbe. I più informati li hanno
sorpresi infatti ad aggirasi in zona piscine a Chiasso al lunedì pomeriggio.

Vacanze, sole mare e... vu' cumprà
Chi non è stato in vacanza al mare sulle belle spiagge della riviera romagnola?
Un tuffo nel mare per rinfrescarsi, un po’ di relax sotto gli ombrelloni e una passeggiata
sulla spiaggia per sgranchire la gambe sono le principali attività. Capita spesso inoltre di
fare qualche acquisto dai venditori ambulanti presenti sulla spiaggia... i cosidetti vu'
cumprà.
Ne sa qualcosa la Sevin Giacomovalsa che, intenta a contrattare il prezzo di una borsetta,
è stata sorpresa da un blitz dei carabininieri. I venditori ambulanti naturalmente se la sono
data a gambe, e così i carabinieri hanno incastrato i clienti, appioppando un’ammenda di
1500 euro alla povera Sevin!
Per fortuna le sue doti di contrattatrice anche qui si è potuto discutere sul prezzo e a
quanto ci risulta la faccenda si è risolta con un grosso spavento!

In un mondo che cambia sempre più velocemente anche il Carnevale Zanzara si
tiene al passo coi tempi: dopo la creazione del sito web
www.carnevalenovazzano.ch e della pagina facebook
facebook.com/carnevalenovazzano ora èil turno di twitter! Seguiteci, il nome
utente è @carnevazanzara, cercheremo di regalarvi qualche chicca anche durante il
carnevale! Nel frattempo ecco qualche cinguettio pubblicato sul nostro profilo...

Traslochi... salati
Dopo aver tastato il polso della polizia renana (vedi edizioni Zanzara 2011 e 2012) ci è
stato riportato che durante il trasloco da Via Runchett a Via Piantürina a Cadenazzo, il
Nalan Zanini sia riuscito a collezionare 4 multe del giro di 2 giornate, sempre nello stesso
parcheggio e sempre per lo stesso motivo. Ha subito scoperto che non è stata la polizia
del Sopra Ceneri a redarguire il malcapitato, ma la società SGS che ha l'appalto delle
multe comunali. Per chi non sapesse chi sia la società di sicurezza SGS, prego chiedere
informazioni a qualsiasi membro del Comitato del Carnevale Zanzara, sapranno darvi
sicuramente ottime risposte.
Art. 216 del codice della strada: non vale spostare solo il disco orario

Ecco qua dunque
le nuove multe...
Farà la collezione
come per i
francobolli??

AND THE WINNER IS...
Anche quest’anno, 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 “tuffo dell’anno”
Non poteva che vincerlo lui: capo dicastero Azienda
acqua nonché Presidente del locale Pesca Club, con
l’acqua ha un rapporto speciale e strettissimo da
ormai molti anni. Durante la scorsa stagione di pesca
si è messo in luce con un tuffo carpiato all’indietro,
che l’ha proiettato dritto dritto nel torrente
Roncaglia. I pesci se la sono data a gambe, ma a lui è
valso il premio per il miglior tuffo dell’anno!
Premio “capriola dell’anno”
Assegnato all’unanimità al Nida Belliceri che si è esibito in
un rarissimo esemplare di motocapriola! È riuscito a
compiere la delicatissima impresa ribaltandosi con la sua
motocariola nuova fiammante giù da una “bruga”. Per
fortuna nessun danno, né per lui né per il mezzo!
Don’t try this at home!

Premio ecologia
Il premio ecologia, nato in virtù della volontà di Novazzano
di diventare una “Città dell’Energia”, NON viene assegnato
ai redattori di questo giornalino.
Infatti i tre, forse per mettersi al riparo da occhi ed
orecchie indiscrete, per raccogliere le notizie da mettere
sul giornalino si sono trovati a Valle (non quella della Motta,
ma quella con la ‘V’ maiuscola, frazione di Airolo!).

Guai giudiziari
Sembra che il Comitato Zanzara sia alle prese con qualche grana giudiziaria con una

Società atta a Garantire la Sicurezza.
Sebbene da parte del carnevale tutti i conti siano stati regolarmente pagati, la società in
questione ha fatto aprire un precetto esecutivo contro il nostro carnevale.
Così il Comitato si prepara all’idea di prendere il sole a righe...

...mentre il presidente
dimissionario si gode
la libertà e si
compiace di aver
dato le dimissioni al
momento opportuno!

Nuove aperture
In diversi bar e ristoranti di Novazzano
abbiamo trovato il volantino che vi riportiamo
a lato.
Per un problema di stampa la località non è
leggibile... ma la casa al n°16 di Via Mulini la
conosciamo tutti... è l’abitazione dei coniugi
Long!
Possibile che i due abbiamo aperto questo
genere d’attività? Ed i famosi buchi nel
giardino potrebbero avere qualcosa a che
fare? E ancora, cosa significa “Località
Faustino 19”?
Non vi preoccupate cari lettori, andremo fino
in fono alla faccenda! Una delegazione de
“Ul Zanzara” sarà inviata in incognito a
controllare cosa accade veramente al n° 16
di Via Mulini!
Vi terremo informati.

Calciatori nostrani
Novazzano, si sa, è terra di campioni. Ciclisti,
giocatori di hockey, bocciofili e naturalmente
anche calciatori. Uno di questi si è da qualche
anno trasferito nelle fila dell'FC Riva.
Per la corrente stagione la società ha adottato un
sistema particolarmente originale per raccogliere
qualche soldino: "l'asta delle maglie". Non per il
pubblico, come si potrebbe pensare, ma per gli
stessi giocatori!
"Ecco l'occasione giusta per accaparrarmi il mitico
numero 7!" pensa il Nida Belliceri.
Così si presenta all'asta con una valigetta carica di
denaro e riesce ad acquistare l'ambito numero
vestito - tra gli altri - da Raul, Cristiano Ronaldo e
Pato.
Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché alla prima di campionato al povero
Nida Belliceri viene comunicato che il numero 7 non è presente nel set delle maglie!

Chi la dura la vince
Alla redazione di questo giornale è capitato diverse volte di
raccontare le varie trasferte effettuate da nostri concittadini in quel
di Ambri, narrando avventure e soprattutto disavventure capitate
all'interno e all’esterno della pista di ghiaccio. Nelle edizioni
precedenti abbiamo raccontato con simpatia le varie situazione
che hanno avuto come protagonista il nostro Mich "Zürcher" Crus.
In passato gli è purtroppo capitato di arrivare in ritardo alla partita,
trascorrendo il primo tempo in colonna all'esterno della pista o
peggio ancora, in colonna all'interno... senza aver la possibilita' di
assistere al match.
Gli sono stati consigliati svariati metodi per arrivare in orario, magari gustandosi un
Bratwurst con i suoi amici. Si credeva e si dava per scontato che avesse capito la lezione e
preso nota di questi consigli, ma purtroppo, si vocifera (notizie comunque vere e
verificate) che durante la partita del 23 dicembre 2012 il buon Mich abbia passato il primo
tempo incolonnato in direzione dell'aeroporto e i restanti 2 tempi li abbia visti da una
posizione non proprio comoda. Avrà imparato la lezione? Credevamo di si....ma
purtroppo anche in questo caso ci dobbiamo ricredere. Mercoledi 03.01.13 si reca ad
Ambri per la partita, parte in orario, parcheggia senza problemi e di fronte ai cancelli
d'entrata... meraviglia e stupore...

...una colonna interminabile che aspetta di
entrare. Il primo pensiero è che anche
questa volta non vedrà il primo tempo della
partita!! Il pensiero è poi stato confermato
dai fatti, primo tempo in colonna e partita
vista solo dopo 20 minuti.
Ma cosa dobbiamo fare per riuscire a
realizzare il sogno di Mr. Crus di vedere una
partita per intero? Pagare 28 chf per restare
in colonna non è il massimo... ma in ogni
caso l'HCAP ringrazia per l'attaccamento
alla squadra.
Sono aperte le scommesse... La prossima
riuscirà a vederla dall’inizio??

60 anni e (non) sentirli
Voci dal Costa Rica
Sicuramente vi ricordate della fuga di tre giovani 60enni in Costa Rica (cfr. Edizione 2012
del Zanzara) per sfuggire allo stress pre-elettorale. Ebbene dallo stato dell’America
centrale rimbalza una curiosa notizia.
Sembra che i tre (l’ex Sindic, il capo dicastero Azienda Acqua e ul tübatt da via Buschett)
abbiano organizzato una gita in loco. Prenotato l’albergo in internet si sono quindi messi in
viaggio. Dopo una giornata di fatiche sono giunti al villaggio e si sono messi alla ricerca
dell’hotel... non riuscendo a trovarlo. Gira da chi, gira da là... ma l’albergo non ci sta!
Dopo aver controllato la prenotazione si sono accorti che l’hotel prenotato era in un
omonimo villaggio dall’altra parte del mondo! Ancora non sappiamo come i tre abbiano
passato la notte...
Vista la lontananza dal Costa Rica le notizie ci mettono un po’ ad arrivare, ma siamo sicuri
che nelle prossime edizioni avremo altro da raccontarvi sulle avventure dei tre
moschettieri!

Festa con sorpresa
Siamo alla festa “ufficiale” dei 60 anni del Massimino. Ad
un certo punto nel locale fa il suo ingresso un grande
scatolone tutto rivestito di rosa.
“Cos’avranno mai regalato al Massimino?? Una sedia a
dondolo? Un tagliaerba?” si chiedono amici e parenti.
Eccoci al momento della verità... vengono tagliati i nastri
sopra lo scatolone ed il Massimino si appresta a
scoperchiarlo... MA ATTENZIONE!!
Qualcosa, meglio qualcuno(!), esce dallo scatolone!
Come se avesse le molle sotto i piedi spicca il volo... ma
ahinoi... l’atterraggio è alquanto brusco! In effetti
precipita rovinosamente su una sedia, procurandosi un
grande dolore al costato e finisce poi lungo e disto per
terra!
Ma chi c’era nello scatolone?? Nientemento che ul
Nicodome Nellopetti, travestito da coniglietta di playboy!
Ripreso dallo choc il festeggiato ha quindi aiutato
“Jessica” (questo il nome d’arte) a rialzarsi e l’ha poi
invitata a ballare!
Ci sono delle simpatiche foto della serata, ma siccome
“Ul Zanzara” è un giornale per grandi e piccini abbiamo
deciso di non pubblicarle.

Lotta alla Processionaria
Non fraintendete, nessuna battaglia contro le
processioni nel nostro bel Comune, bensì contro
la "Processionaria". Trattasi di un insetto
altamente distruttivo per le pinete poiché le priva
di parte del fogliame, compromettendone così il
ciclo vitale.
Particolarmente attivi in questo campo sono i
nostri amici giardinieri. Ne sa qualcosa il Nida
Belliceri che doveva debellare il parassita da un
pino. Dopo aver noleggiato una navicella di
altezza 16m si reca sul posto... ma purtroppo
deve constatare che il pino è più alto di quanto
pensasse…e la navicella risulta inadeguata!
Poco male, il giardinèiro si ripresenta il giorno
seguente con una navicella di 20m!
Ma ahinoi, ancora non basta... la cima del pino è
ancora irraggiungibile!
Stavolta però decide di non darsi per vinto e si
mette alla ricerca di una soluzione. Pensa e
ripensa ecco l’idea!!
Piazza una scala sopra la navicella ed arriva
così a debellare il parassita!
Un consiglio per i lettori: non fatelo a casa, i
protagonisti di queste vicende sono esperti del
settore!

La beneficenza non è mai troppa
Lo scorso mese si agosto Michele Renzettilo e Moglie Cristina si preparano per andare a
vedere il concerto dei Modà.
Dai caro muoviti, sì arrivo … Ce l’hai il telefonino? Sì cara. E la macchina fotografica?
Certo! I soldi li hai presi? Sì sì ho tutto, andiamo!
Così prendono le chiavi della macchina e partono. Si trovano con i soci, imboccano
l'autostrada e dopo un’oretta arrivano in quel di Biasca.
Cristina: finalmente! dammi il biglietto caro. …..
OOOOOOPSSSSS i biglietti sono rimasti sul mobiletto dell'entrata di casa!!
Così il povero Michele ricompra altri due biglietti per assistere al concerto. Per fortuna che
il ricavato era in beneficenza! Cosa volete che siano…….quei 120 franchetti in piu' o
meno...

Qual’è la combinazione??
Siamo in crociera. La premiata ditta Massimino - Nellipetti
rientra in “camera” dopo una lunga notte festaiola. I due
cercano di aprire la cassaforte (non si sa se avessero
finito i soldi o se volessero depositarvi gli avanzi della
serata).
Schiscià da chi, schiscià da là... 3,4,6,3... no 5,4,2,6... Ul
butun ross, quel vert... Patapim patapam... La casafort la
sa vèrt mia!
Dopo lunghi ed infruttuosi tentativi ai due non resta altro che infilarsi sotto le coperte e
riposare. Il mattino seguente ci riprovano, ma niente da fare, nessuno si ricorda più il
codice! Alla fine si sono dovuti rivolgere al personale della nave!

Cercasi valigia scappata di casa
A volte grandi misteri hanno spiegazioni molto semplici. Ne sa
qualcosa la Linda Sincava, novazzanese emigrata in quel di Briga
per lavoro. Una sera rientra in Vallese e, stanca morta, va subito a
dormire.
Il mattino seguente cerca i vestiti che aveva portato dal Ticino...
apri l’armadio, niente, in cucina, niente, in sala niente, eppure sono
sicura di averli portati... ah, ma non solo mancano i vestiti, è sparita
proprio tutta al valigia!
Dopo aver messo sottosopra l’appartamento si rassegna, si veste ed esce di casa per
andare a lavorare... ed eccola lì la soluzione del mistero: la valigia era proprio davanti alla
porta di casa! I vestiti, seppur un po’ freschi, ci sono tutti!

Ma dove ho messo le chiavi???
Il nuovo Vicesegretario, sciur MacPanzer, è incappato in una fastidiosa disavventura con
le chiavi di casa. Terminato il concerto “Esperance in Musica” al Palapenz di Chiasso si è
fermato per smontare il tutto. Verso le 6 di mattina giunge finalmente il tanto sospirato
momento di andare a casa a fare una doccetta e riposare qualche ora!
Purtroppo si accorge di non trovare la chiavi di casa. Le cerca al Palapenz e vicino
all’auto... niente. Allora si dirige verso Novazzano e controlla nei paraggi dell’abitazione
se per caso gli fosssero scivolate fuori di tasca... ancora niente. Così, troppo stanco per
aspettare che facesse giorno, decide di anticipare il risveglio dei genitori e farsi dare la
chiave di riserva.
Una volta tornato alla sua abitazione scopre dove aveva lasciato le chiavi... Direttamente
nella toppa!!

L’assicuratore contrabbandiere
Quasi ognuno di noi oltre al lavoro ha uno o più hobbies... dal volontariato allo sport, dalla
musica al carnevale. Sembra però che nel caso dell’assicuratore da via Marcett la
seconda attività sia piuttosto sospetta.
Qualche settimana fa è stato notato mentre si aggirava con l’auto ed il carretto telonato
nei pressi della Dogana del Marcetto. Ignaro di essere seguito a distanza dalle guardie di
confine, si è diretto in centro paese, ha lasciato l’auto aperta e pronta alla fuga, mentre
aspettava che il figlio gli passasse della merce dalla finestra della Casa comunale!
Per fortuna le nostre solerti guardie di confine, grazie anche al valido aiuto dell’usciere
comunale, sono riusciti ad intercettare questo strano traffico e a bloccare l’uomo prima
che saltasse in auto.
Dopo accurate indagini l’assicuratore è poi stato rilasciato... ma la Redazione del
Zanzara lo terrà d’occhio per scoprire cosa mai stesse trafugando!
Interrogato sull’accaduto il figlio, neo Segretario Comunale, ha dichiarato di essere
estraneo ai fatti, ma di capire finalmente la Ninna nanna che il padre gli cantava con
costanza prima di andare a letto:
Ninna nanna, dorma fiöö
Ninna nanna, dorma fiöö…
El tö pà el g'ha un sàcch in spala
Che te sògnet un sàcch in spàla
E'l rampèga in sö la nöcc
Per rampegà de dree al tò pà
Prega la löena de mea fäll ciapà
Sö questa vita che vìvum de sfroos
Prega la stèla de vardà in duvè che'l va Sö questa vita che sògnum de sfroos
Prega el sentèe de purtàmel a cà
In questa nòcc che prègum de sfroos
Ninna nanna, dorma fiöö
El tö pà el g'ha un sàcch in spala
Che l'è piee de tanti ròpp:
El g'ha deent el sö curàgg
El g'ha deent la sua pagüra
E i pàroll chè l po’ mea dì

Prega el Signuur a bassa vuus
Cun la sua bricòla a furma de cruus
(DVDS)

Taglio piante
Nuovo servizio di potatura piante. Rapido, economico, ecologico, efficace. Attivo
anche nei giorni di festa.

Inaugurato il centro giovani
Anche Novazzano dispone ora di un centro giovani, inaugurato nel mese di ottobre. Il
centro ha subito riscosso un buon successo e i giovani del paese si ritrovano
regolarmente per studiare, chiacchierare o giocare a footbalino...

Regina di nome e di fatto
Nel corso dell’ultima Sagra Paesana si è
registrata qualche scaramuccia nella zona
“Bar de Nuit”.
Per fortuna sua altezza la Regina du
Carnaval de Nuvazan - seppur in
borghese - è prontamente intervenuta per
sedare la rissa sul nascere. I meglio
informati dicono che con quattro
“sgiafetoni” abbia fatto capire a tutti che
era meglio stare “schisci”.
Grazie oh Regina, per aver salvato la
Sagra Paesana!
E se a carnevale, oltre al ruolo di Regina, le
affidassimo anche quello di capa sicurezza??

Biglietti della riffa... personalizzabili!
Ma attenzione! Dopo avervi parlato delle etichette vuote ecco spuntare addirittura i
biglietti della riffa con numero personalizzabile!
Per vincere non basta far altro che aspettare l’estrazione e scrivere il numero
corrispondente al premio desiderato nell’apposito riquadro!
Ancora da chiarire se l’idea arrivi dal Giuvan Piff, responsabile della riffa oppure dal
Mirovladi Rolimorni, responsabile della stampa.
I ogni caso
l’inventore
dell’etichetta vuota
Tico Nisoldi ha già
comunicato di
voler far causa ai
due, in quanto
l’idea è coperta da
brevetto!
Affaire a suivre!
Un piccolo
consiglio dalla
Redazione: visto
che i biglietti
assicurano la
vincita ne
alzeremmo il
prezzo!

Disagi stradali
In una via della nostra Novazzano alta sono stati notati alcuni problemi viari che rendono
difficoltosa la circolazione stradale. All'incrocio tra via Runchett e via Malpensasata sono
presenti diversi "oggetti", che a detta dei nostri informatori, appaiono alquanto inusuali.
Negli anni scorsi erano ben visibili 3 coni (avete presente quelli da cantiere?!?), ecco, con
l'unica differenza che sono stranamente riempiti di cemento. Col passare del tempo sono
apparsi alcuni massi (nuova forma di arte contemporanea??) e nei mesi successivi anche
alcuni paletti.
Si sta cercando di capire cosa stia succedendo ma purtroppo non abbiamo ancora
ricevuto risposte in merito. Siamo pero' a conoscenza dei problemi che questi oggetti
creano agli automobilisti della zona. Vi terremo in futuro informati sugli sviluppi della
situazione, ma per qualsiasi conferma chiedere pure ai vari residenti, al postino, al
signore della DPD che consegna pacchi, all'addetto nafta....

Mandarini... dal macellaio?!
Durante l'ultimo pranzo anziani svoltosi al capannone della Garbinasca, è stato
riscontrato un enorme successo e tutti gli anziani presenti sono tornati a casa felici e
contenti della giornata. Il menu era degno di un ristorante di alta classe, tutte le portate
servite a tempo record e apprezzate da tutti. C'e' stato un antipasto, il primo, il secondo,
dessert e caffé. Finite le portate principali i partecipanti hanno potuto gustare una buona
fetta di panettone accompagnata da spagnolette e mandarini. Eh si...mandarini, agrume
apprezzato da tutti, dolce, gustoso, fresco.
La Manu del municipio è stata incaricata dell'acquisto di questi frutti e come si sa, per fare
tutto al meglio, si chiede ai vari fruttivendoli della zona quali siano i migliori da presentare
al pranzo.
Chiedi a questo, chiedi a quello, chiama l'importatore
svizzero di mandarini e alla fine viene presa l'importante
decisione: l'ordine va al sig. A. Valsangiacomo, della
nota Macelleria Valsangiacomo SA di Mendrisio.
Macelleria?? Mandarini?? C'e' qualcosa che non torna in
questa vicenda, in quanto non si è mai saputo che un
macellaio vendesse kg e kg di mandarini. La Redazione
indagherà adeguatamente!

Solidarietà
Lo scopo principale del Carnevale Benefico Novazzanese, come
indicato dal nome stesso, è la beneficenza.
Da un paio di anni a questa parte il Carnevale Benefico ha adottato
a distanza una bambina Kenyana, tramite l’associazione
“Futuro e Speranza”. Grazie alle donazioni del “Zanzara” Nancy
ha la possibilità di ricevere un’adeguata istruzione.
Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una sua lettera. Ve la ^
proponiamo di seguito, con una traduzione di massima.

Caro Carnevale Benefico Novazzanese,
come va? Spero tutto bene.
Noi viviamo bene qui a St. Clares. Mi chiamo Nancy Wanjera. [...] Sto lavorando duro
per passare gli esami. Da grande vorrei fare la dottoressa così potrò aiutare le
persone. La mia migliore amica si chiama Linda Kingm. Le voglio bene perché quando
ho un problema lei mi aiuta e quando lei ha un problema l’aiuto io.
Vi ringrazio molto e spero che Dio vi benedica. I miei giochi preferiti sono saltare con
la corda, calcio e pallacanestro. Mi piace cantare. Io ho 9 anni, sono nata nel 2003. Il
mio colore preferito è il bianco perché è bello. Io sono una bella bambina. Spero di
vedervi un giorno.
Sono nella terza classe. Il nome della mia insegnante è signora Ruth. Mi piace tanto,
ci insegna molte materie. Vi voglio bene. Speditemi qualche foto.
Ciao, grazie, e alla prossima
Nancy

