La lettera di Faustino

Charo Ziu,
prima di incominciare a contarti su tuto quelo che era sucesso a Novazzano negli ultimi 12 mesi, devo portarti i
saluti del Pierino. Come cià sai, ormai lui è alla squole Medie. Non è proprio una cima, ma cuesto è normale. Il
maestro coi barbisi che si ciama Attos, dice che magari verrà bociato anche questa volta.
La cosa più importante da dicerti è cuesta: Avremo un nuovo Sovrano Regnante!! Ma non ti dico nulla, dovrai
vederlo con li tuoi occhi. Mica ti ci tolgo la sorpresa!
Ma torniamo al nostro paesello, cuesto è stato un anno pieno di cose nuove e non ti immagini nemmeno quanti belli
avvenimenti sono successi. Ti arricordi l'hanno scorso ti avevo deto che avevano inizziato i lavori alla nuova
Piazza?? Ecco...charo Zio, sappi che non sono angora finiti e noi bimbi non possiamo mica giocarci a pallone lì in
mezzo. Un giorno, passando dal paese, ho sentito parlare alquni sciuri che dicevano che le piramidi dell'Egizio le
avevano finite in meno tempo rispetto questa piazza. Sarà vero?!? Tu lo sai?!? Sperem che per il corteggio
mascherato di questanno sia tutto finito, altrimenti dove passeranno i carretti e bandelle??
Ma tu lo sapevi anke che durante l'hanno i nostri politicanti anno dovuto vottare per tante cose impurtantissime?
Lo sapevi te che qualcuno à penzato al fotovotturo...fotomultaco...foto...come si chiama?? Ah si, fotovoltaico
(grassie alla mamma qe me l'ha pèna dì). Io sta storia non l'avevo mica capita bene, sono un bambino, non posso
sapere cueste cose da grandi. Insomma, c'avevamo chi voleva prendere l'energia del zole per fare la corrente e chi non
voleva perchè costava troppo e poi non ciavevamo mica cosi tanto sole. Lo sapevi che un grupo politico era faverole
ma poi anno votato contro e alcuni orecchioni che volevano votare a favore, poi si sono addormentati e non anno
mica votato?!?
Magari chiederò ai miei amichetti più grandi cualche informazione in più, perchè cosi non posso proprio aiutarti a
cappire. Ma alla fine noi abiamo capito che non useremo il zole.
Altro tema interessantissimo, che mi fa tanto divertire, sono i nostri rüüt, che non porteremo più vicino alle nostre
squole ma andremo giù giù giù in fondo al paese. Anche qui ci sono state le solite pollemiche, perchè cierano genti
che volevano, cierano genti contrarie a cuesta nuova idea e alla fine della fiera....prima o poi porteremo i nostri rüüt
giù là. Dico prima o poi perchè se sarà come la costruzione della piazza, ti informerò nella letterina del 2022. Io ci
volevo firmare la petisione ma sono piccolo e i signori non mi anno voluto. Però la mia mama diceva che un millione e
passa sono tanti tantissimi soldini. Speriamo solo di non vedere più cuel casino gigante che si vede sempre li alle
nostre squole, tutto disordine e puzza. Una volta mentre raccoglievo i sassi li vicino, ò viscto un topo gigante
proprio li!! Che schibiò!
Lo so bene che lo spazzio è sempre poco, ma volevo dirti che è un nuovo giuoco da fare per le vie del paese. Telo spiego
veloce, ma mi sa che non sono mica capace ancora a farlo. Tu andavi con un tuo amico a casa di cualcuno, di sera
magari, cuando nel paese ci sono le feste, gli prendi dal ciardino una bella carèta e vai su è giù per le strade. Vai da un
altro e gli porti via cualcosa, ma ricorda bene che lui mica se ne doveva accorgere. Poi con il tuo amico e la carèta
andavi verso il bosco portando cuello che avevi preso e il giuoco che dovevamo fare era di scegliere uno dei due
oggetti: ad esempio 2 miei amichetti anno faciuto cuesto giuoco e anno scelto una scatola di ferro pesantissima e
lasciato nel bosco la carèta. Non potevano mica andare a casa loro con la carèta, altrimenti la loro mama cissà cosa
avrebbe diciuto. Alla fine ò scoperto che quella scatola grossa e ferrosa non sono mica riusciti a verderla, cosi anno
dovuto lasciarla li e anno perduto, perchè nessun oggetto era stato preso. Te hai visto che giuoco strano?
L'ultima cosina da contarti è l'arrivo del Natale. Tu ti ricordavi di che bell'alberello facevamo in centro paese?
Belisimo, alto, pieno di boccie, lucine e in cima in cima una bellissima stellina di Natale. Te lo ricordavi??
Ecco...dimenticatelo pecchè cust anno l'alberello messo in piassa era come dire...un po' bruttino e scrancino. Non era
proprio mica un bel vedere nella piassa nuova, anzi, faceva venire un po' il magone perchè immaginavo la faccia di
Babbo Natale cuando l'à veduto alla vigilia.
Ora la pianto li con tutte cueste storie, ò finito la spazzio ma ti consiglio tanto di leggiere il giornalino per intero,
secondo io lè propri bèll, pieno di aventure simpatiche, tute da ridere.
Ti spettiamo con la zia a mangiare la busecca! Allanno prossimo zio

Tuo Faustino

La lettera di Zanzarina
Ciao caro cugi..,
e siamo arrivati anche al 2014. Sono passate cose belle e brutte e la vita continua quasi come sempre… Adesso ti
conto su un po`di cose……
Prima di tutto si sta rifando la piazza nuova , che caos di pacher, camion, pulvar e rumori vari. Scperem che mo' a
manca proprio pooc a finila… gavrem la piaza tüta növa ma tanti ròp pürtròp ai ghènn piü . Par prim an seraa
il mitico ristorante Bernasconi ( la Cornelia ) proprio in centro paese ,mi ricordo ancora quando c'era ul “Giuvanin
“ cul sò neguziett e ul sò camiunell che al purtava in di cà ul pan e generi alimentari vari…La Cornelia pero' mò ga
la fava piu'.. ( grazie Cornelia par vé tegnüü dür insci tanto! )
Anca ul Denner ha dovuto lasciare il posto, adess à ghé La “ Crai “ che dumà dal nomm ( Crai in inglese vuol dire
piangere ) e quant che arrivi dentro al negozi e vedi la cassiera , se l'è mia da lüna bona a ta vegn pròpi da
piangere…..In compenso però , al bancone della macelleria ( che è stato riaperto!) c'è un fiulett multo gentile che al
patiss ul frecc e sota ai calzun al porta i mutandoni ascellari…Naturalmente io l'ho savuto dalla cassiera…
La cassiera l'ha mà anca dii che la Graziella , quela che ul sò omm un puu da temp fa aveva rotto un piede ,che al
posto di comprargli il bicarbonato per mettere a mollo il piede gli ha comprato la magnesia brioschi .Forsi la
vureva tirach sü ul mural….!!!!!
Per fortuna che almeno il “ bar Centrale” al tegnn bòta…
Sai che l'anno passato la Mariachiara e ul Andrea hanno organizzato, cul consenso del municipi, una mostra per
gli artisti del paese. E stata propi una bella iniziativa e hanno partecipato in molti. A pensavi mia che ul nosct
paes al füss una fucina di artisti. Comunque complimenti a tutti per la bellissima e interessante “avventura”….
Io lavoro sempre a far le pulizie alle scuole , quest'anno il direttore a lè ul Patrizio…mò emm decidüü da pagach
una vacanza sulla nave del Capitan Findus, parchè al ga più memoria e al lasa sempru in gir ul telefun, e se non c'è
la sua segretaria Brunella a metterglielo a posto l`è un disastro, pensa che tante volte lo mette in tasca e poi non si
regorda piu' e lo porta a casa….alura emm pensaa da regalag una vacanza sü la nav dal Capitan Findus dato che
ul Capitan al pesca tantu pess che al cuntegn ul fosforo magari la memoria la ga torna…..!!
Adesso a lavorare come operatrice ecologica è arrivata anche la Doris, la capiss roma par toma parchè lè detesca
e se ul dialett la sa mia à la capiss mia tantu nanca ul taglian. Adasi ,adasi summm dré a fagal imparà..
Avevi pensàa , dato che sü ai scöll in tra tütt a sem mia tant giuvin , da dumandà in municipio da vegh un
defribillatore , ma ho saputo che il nostro onorevole delle finanze al gà di parent a Genova e dato che i genovesi
sono conosciuti per il braccino corto , ho pensato di lasciar perdere.
Sai che ho vingiuto a Napoli il secondo posto per un racconto sulla Turascia??? Sto ancora spettando la coppa
,perché devono spedirmela. Pensa che l Àres mi ha detto che l'è una quei coppa che aveva vingiuto il Maradona e
che non sapevano in dove metterla e me l'hanno data a me…Cumè al ma vöör ben ul Aresssss!!!!!!!
Bhè adesso ti saluto , ti auguro un buon carnevale e un sereno 2014 ….
La tua cugina Zanzarina

Soluzioni ai quiz
Nello scorso numero de Ul Zanzara vi abbiamo proposto due quiz fotografici che
ritraevano un oggetto e un personaggio misterioso. L'arcano dell'oggetto non ha
praticamente ricevuto risposte, tranne quella della polizia cantonale, la quale era
però interessata alla risoluzione del furto di un tombino in quel di Mendrisio.
L’oggetto misterioso

I polpacci misteriosi
Il secondo quesito ha avuto un grande
successo. Tante le lettere giunte in
redazione che ritenevano di conoscere il
personaggio misterioso dai polpacci
d'acciaio.
Le risposte sono state molto diverse e
citavano molti nostri compaesani: qualcuno
ha riconosciuto Rinellama Grise, qualcuno
Liagiu Laganzo, alcuni perfino Thosa
Ghetticere, addirittura qualcuno ha varcato i
confini comunali citando la Palmira.
Purtroppo nessuno è riuscito ad aggiudicarsi
l'ambito premio riconoscendo la
cassieratuttofaremaestradizumba del nostro
Carnevale.

Grazie nostra maestà!
Re Poldus ha detto basta: dopo 11 anni ininterrotti di regno (un record!) ha deciso di
cedere scettro e corona ad un nuovo Re Zanzara. Insomma il compito di Re è
impegnativo, e Re Poldus ha voglia di riposarsi un po’! Noi lo ringraziamo di cuore per
l’allegria e il buonumore che ha sempre saputo portare in tutti questi anni!

Chi sarà il nuovo Re Zanzara?
Non perdetevi l’incoronazione Mercoledì 19 febbraio!

Ridotti in mutande
Dopo la segnalazione sul nostro ultimo numero (cfr. Prezzi pazza, Ul Zanzara 2013), il
gruppo genitori ha leggermente abbassato la tassa per i paparini di Novazzano e dintorni,
che al martedì si ritrovano alla palestra di Genestrerio per fare un po' di movimento. Alcuni
giocatori sono però rimasti in mutande. Non sappiamo ancora se tale scelta sia dettata
dai costi ancora eccessivi oppure da una certa voglia di esibizionismo.
La nostra redazione lancia quindi un concorso: identificare a chi appartengono questi
corpi granitici. I lettori che indovineranno tutti e tre gli sportivi potranno partecipare a
nostre spese ad una serata sportiva all'insegna del fairplay…

Per aiutarvi vi diamo qualche possibilità
- LuK Filipponen
- Gienty Fienömen
- Samuel Treschalin
- Alain Zaniboni
- Giusy Donghi’a
- Bex Bednulli
- Berti de Eros

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

Maratonina... mangialonga

Per il secondo anno consecutivo si è svolta la manifestazione insubrica Terre di frontiera, una
mezza maratona che si snoda a cavallo fra Novazzano e Ronago. La prima edizione era stata
organizzata dagli amici della vicina penisola, riscontrando un grande successo dal punto di
vista della partecipazione. Quest'anno il gruppo promotore novazzanese era chiamato quindi
all'arduo compito di bissare quanto fatto l'anno precedente. Le premesse c'erano tutte:
grande impegno degli organizzatori, percorso impegnativo e spettacolare, bel tempo. Al
punto di partenza sembrava di rivivere un po' l'atmosfera dei mondiali di biciclette del 2009:
arco gonfiabile, buvette, iscrizioni aperte al mattino presto per permettere ai numerosi
partecipanti di iscriversi con calma. E qui la prima delusione: aspetta aspetta, ma di
partecipanti se ne vedono veramente pochi. Di questo passo la sfida a distanza con gli amici
azzurri sarebbe stata persa già in partenza.
Per fortuna il gruppo organizzatore
aveva l'asso nella manica. La sfida
l'avrebbero vinta dal punto di vista
della qualità e non della quantità: i
punti di ristoro. I concorrenti
potevano infatti trovare di tutto: dalle
barrette energetiche con bevande
isotoniche, dal cioccolato al formaggio,
dal pane e salame fino al vino rosso e
prosecco. L'ultimo posto di ristoro era
addirittura fornito di griglia!!!
Questa sfida impari fra
organizzatori ha tratto in
inganno diversi concorrenti e in
particolare un gruppetto di
sportivi del nostro comune, dei
quali abbiamo una foto subito
dopo la prima pausa di ristoro.
Essi si sono fatti travolgere
dagli eventi soffermandosi un
attimo troppo alle varie tappe.
Per recuperare terreno i nostri
prodi sono stati avvistati
mentre tagliavano il percorso
in più punti, ma malgrado
questo infantile tentativo sono
giunti miserabilmente al
traguardo quando non c'era più
nessuno.

Da notare che anche la bici scopa, persa la pazienza, ha
smesso di aspettarli.
L'altra bici da ricognizione, quella del municipale Vari, pare
non sia partita per un difetto della camera d'aria (o sono
stati alcuni burloni a sgonfiargli le ruote??).

Notizie da palazzo
Quest'anno riproponiamo a furor di popolo la rubrica politica del nostro giornale. Ci sembra
infatti doveroso rendere onore ai nostri concittadini che sacrificano buona parte del loro
tempo libero per gli affari pubblici.

Via Insubrica
In questi ultimi anni il traffico transfrontaliero è
decisamente aumentato e la popolazione del
nostro Mendrisiotto è preoccupata per la mobilità.
Molti politici hanno proposto invano sui banchi
comunali, cantonali e addirittura federali possibili
soluzioni. Purtroppo nessuna di queste ha avuto
successo. L'ultimo fallimento in ordine cronologico
è sulla bocca di tutti. La tanto agognata tratta
ferroviaria Mendrisio Gallarate si fermerà in quel di
Stabio, obbligando molti amici insubrici ad usare
l'auto al posto dei mezzi pubblici. Un nostro giovane
politico rampante ha avuto un'idea brillante che ha
prontamente proposto durante una delle sessioni
del consiglio comunale: ripristinare il sentiero
Garbinasca Malpensa!! Qui a lato vi proponiamo il
cartello escursionistico già pronto preparato per
l'occasione dall'Associazione Ticinese dei Sentieri
Escursionistici.
La redazione consiglia invece al giovane Michele Cicro di studiare un po' meglio la
toponomastica comunale… Onde evitare Malpensa...te simili!
Strumenti didattici
Ci è giunta voce che il nostro nuovo Segretario
comunale, tale Andrea Lasa, sia riuscito
nell'ardua impresa di sbagliare 4 volte il
conteggio dei consiglieri presenti in sala.
Sponsor locali ci hanno permesso di comperare
un pallottoliere ultramoderno. Invitiamo il giovane
segretario a ritirare il premio nei prossimi giorni.
Trasferte arricchenti
Fra i vari compiti del segretario comunale e dei suoi assistenti c'è sicuramente quello di
aggiornarsi costantemente sulle nuove leggi, come per esempio quella sulle case
secondarie. Di conseguenza i segretari del Ticino intero sono stati invitati ad una
conferenza in valle Morobbia. Partiti di buon mattino, i nostri concittadini Andrea Lasa e
Luca Mac Zeripan si sono avviati verso il Sopraceneri. Purtroppo sono riusciti ad arrivare
all'incontro solo per il ricco aperitivo, perdendo l'interessante discussione. Auto in panne?
Problemi fisici? Macché! A quanto pare si sono fermati presso un noto ritrovo
gastronomico della zona per assaporare i prodotti locali…

Notizie da palazzo (continua)
Gelosie “interne”
Tutti gli esperti a livello mondiale concordano sui rischi per la salute dei cittadini, sul
degrado ambientale e la rovina dei beni architettonici e monumentali, derivanti dal
sovrappopolamento dei piccioni nelle aree urbane. Varie proposte per contenere il
fenomeno dell'esplosione demografica dei piccioni, quali alimentazione antifecondativa,
realizzazione di “colombaie razionali”, incentivazione di misure di protezione passiva,
sono state illustrate e valutate nei vari congressi di tutto il mondo. Anche nel nostro
piccolo Comune è stata fatta la proposta di contenere tale problema. Rimane però il
dubbio se tale mozione sia stata presentata effettivamente per l'attaccamento ai nostri
monumenti e concittadini, oppure se sia solo frutto di una gelosia interna fra piccioni e
“Merli”…
Mentre in centro paese il problema dei piccioni viene risolto fra “uccelli”, a Brusata viene
aperta la caccia. A quanto ci risulta il podestà si è armato e spera di poter fare Piazza
pulita.
Ce l'ho più grande io...
Sembra di essere tornati ai tempi degli egizi quando, per mostrare la propria grandezza e
maestosità alle divinità e ai propri sudditi, i faraoni facevano erigere le proprie piramidi
sempre più grandi. Ai nostri giorni la potenza dei vari sindaci si misura invece a colpi di
ecocentri. Forte del sostegno del Municipio e di buona parte del consiglio comunale, il
nostro faraone Giorse Mubarak Nibernasco ha incaricato l'architetto Giovanni
Tutankhamon Allevi di progettare un centro di raccolta rifiuti che facesse impallidire i
sindaci di tutto il Ticino.
Il progettista ha seguito l'incarico alla perfezione e già solo i disegni fanno apparire
l'inceneritore di Giubiasco un'inezia. Nei secoli futuri, assicura Tutankhamon Allevi,
quest'opera diventerà un'attrazione turistica a livello mondiale e farà da traino per
l'economia locale. Con questa prospettiva il consiglio comunale non ci ha pensato due
volte e ha votato compatto a favore. Un gruppo di concittadini non era però contento di
vedere i propri tributi destinati ad un'opera atta a glorificare il nostro attuale Sindaco.
Capitanati da Luca Ramses Ghetticere, Reande El Shaarawy Nizani e Minnie Cheope
Minoprio, si sono messi a raccogliere firme per bloccare gli imminenti lavori, mancando di
un soffio la quota necessaria per andare in votazione popolare.
Suggeriamo però ai promotori di attenersi alle disposizioni elvetiche (e non a quelle
dell'Egitto...) per non incorrere in vizi di forma...

Di tutto un po’
Frasi celebri
“Non bevo l'acqua gasata perché mi gonfia”
Chi avrà mai detto questa affermazione? Un indizio: Corma TaliviPre, membro di comitato
Il colmo per un cuoco?
Costruire casa, pensare a tutto ma... dimenticarsi di comandare la cucina!!
(Chiedere a Zeripan, ristorante Al gioga)
Incomprensioni
“Andiamo a fare Canyoning?”
“Si certo, mi piace andar sulla canoa”
(Caro Leriova Ariu, la redazione consiglia di consultare la pagina
http://it.wikipedia.org/wiki/Canyoning)
Troppi impegni?
Consigliamo al Nic, rinomato vinatt di Balerna, di assumere una segretaria per gestire i
numerosi impegni. Nelle passate settimane ha infatti comunicato l’assenza
all’assemblea del Carnevale di Novazzano al Comitato del Carnevale di Balerna...
Polenta e... (non) funghi
Ogni anno ul sciur Sindic offre a Municipali e impiegati comunali una cena a base di
polenta e funghi raccolti durante l'estate. Pare però che quest'anno il menu sia stato a
base di “polenta e selvaggina”…
Annuncio: cercasi uomo per pulizie, rivolgersi a PEDRO
Prima: pulizia dei vetri, dopo aver terminato di pulire i vetri in casa sua, si è accorto che
stava adoperando lo spray per le vespe.
Seconda: mentre stava spolverando in casa non si è accorto di una magnum di
champagne che è caduta ed è andata in mille pezzi.
Nuovo servizio recupero chiavi
Vi sono cadute le chiavi o un qualsiasi altro oggetto nel tombino? Non preoccupatevi, un
nuovo servizio attivo sul territorio comunale saprà togliervi dagli impicci.
Telefonate al sciur maestru di Casate Luca de Filippis (0793696969, orario pasti).
Il servizio vanta già molti clienti soddisfatti!
Consigli per giardinieri
Consigliamo al giardiniere di Via Boschetto di marcarsi sull’agenda le date delle vacanze
dei suoi operai... onde evitare di aspettare chi ancora si trova in spiaggia...
Consigliamo al giardiniere di Via Marcetto di presentarsi agli appuntamenti dal
fisioterapista non solo all’ora giusta, ma anche il giorno giusto!
Viaggio in treno viaggio sereno... anche in seconda
Per sostenere le FFS, alle prese con grandi sfide del futuro, il nostro vinatt Nic compra il
biglietto di prima classe ma viaggia in seconda. Complimenti!

Ballenberg: risotto e cotechino bolli...to
Dopo il successo della passata edizione la
“Cumbricola dal Böcc” è stata di nuovo chiamata
al Ballenberg per cucinare risotto e cotechino in
occasione della festa ticinese. Visto il
sostanzioso budget messo a disposizione dagli
organizzatori non si è badato a spese e per
l’albergo si è scelta una struttura dotata di tutti i
confort:
- asciugamento naturale di mani e faccia
(mancavano le salviette, ndr)
- suoni rilassanti per conciliare il sonno (il dolce
russar degli altri camerati, ndr)
- scelta di letti a diversa altezza (letti a castello,
per fortuna i nostri sono magri e agili, ndr)
- colazione come in famiglia (le stoviglie
andavano lavate a mano, ndr)
Dopo una notte rigeneratrice i nostri provetti
cuochi hanno cucinato un ottimo risotto e
cotechino!
Tutto bene quindi? Sì, a parte un piccolo inconveniente con il minibus del Comune. La
nostra Redazione è entrata in possesso di una copia della lettera inviata
all’assicurazione per spiegare l’accaduto
Cara IMMOBILIARE,
anche quest'anno la famosa “Cumbricula dal böcc” ha ricevuto il prestigioso incarico di
preparare il risotto per la giornata ticinese al museo Ballenberg . Certo non sono in gioco
riconoscimenti tipo gamberi rossi o cucchiai Michelin, però è pur sempre un premio alla
qualità proposta dai nostri cuochi.
Dopo una meticolosa organizzazione della cucina da campo e la ricerca dei migliori
prodotti per un auspicato successo, ecco nascere l'inevitabile domanda: quali veicoli
utilizzare per il trasporto dei ricercati cuochi e loro preziosi prodotti??.
Per contenere i costi si decide: trasporto delle persone con bus del Municipio di
Novazzano e il materiale con veicolo a noleggio.
Si decide anche di affidare la responsabilità della guida dei veicoli a due equipaggi di
provata esperienza: il personale di cucina e il loro incredibile sapere al pilota Van Zeta
Dogui con il navigatore Gima Noemilia. L'altro veicolo a Cek Chiperu pilota e Uiz (non è
dato a sapere il preciso cognome) navigatore.
Viaggio sereno, favorito dalla riconosciuta capacità degli equipaggi, ma anche
dall'aggiunta di una costante ricerca, tra un paesaggio e l'altro, di spontanei pisolini da
parte dei nostri cuochi. Per quanto riguarda il materiale, sembra sia arrivato tutto in
perfetto stato. Quindi anche per questo trasporto il viaggio è stato considerato un
successo.
(continua...)

Arrivati al posteggio dell'hotel (il nome mi sfugge ma non è importante per il disbrigo della
pratica assicurativa), il pilota Van Zeta Dogui e navigatore Gima Noemilia in retromarcia
posteggiano il camioncino negli spazi appositi. Bisogna pur dire che la demarcazione in
bianco dei posteggi non brillava di fresca tinteggiatura.
Il veicolo è comunque stato parcheggiato.! Ecco però che dal gruppo dei cuochi che si
stava allontanando, si sente una voce che per eccesso di precisione grida ”l`è stort”!!
Il pilota Van Zeta Dogui soddisfa la strana richiesta con slancio.
La seconda manovra di posteggio in retromarcia è stata eseguita con tutti i mezzi tecnici di
segnalazione in dotazione al veicoli perfettamente funzionanti e con
l'aiuto
supplementare del navigatore Gima Noemilia ben visibile dal pilota Van Zeta Dogui nello
specchietto retrovisore.¨
“Zurück! Zurück! Zurück!” questi gli ordini chiari impartiti dal navigatore al pilota. Bisogna
considerare l'adattamento automatico della lingua di comunicazione del navigatore Gima
Noemilia in relazione alla zona territoriale della nazione!!
La tranquilla retromarcia è stata bruscamente interrotta da un assordante colpo che ha
sorpreso il pilota e scosso l'intero veicolo. Accidenti !! poi dal fondo tutti i cuochi in coro a
ridere!
Con felina mossa il pilota è saltato dal veicolo e velocemente ha raggiunto il suo navigatore
il quale sentenzia “te picaa”!! Il pilota cerca l'ammaccatura setacciando con cura paraurti e
fanalini ma non trova segni di recenti botti. “Ma dove ?” chiede al suo affidabile aiutante.
Gima Noemilia con il dito indice della mano destra rivolta verso l'alto mostra senza alcun
commento la zona dell'impatto: la parte posteriore in alto a sinistra ha urtato il tetto della
tipica casetta da giardino in uso in quelle zone. Incredibile!
Anche perché ininfluenti evito di riportare i commenti dei cuochi che ancora oggi
ridacchiano.
Come in ogni situazione dolorosa c'è sempre l'aspetto positivo: considerando la struttura
della casetta, con un minimo di slancio supplementare la si poteva spianare a terra in un
botto. Quindi è andata ancora bene.
Questo quanto realmente accaduto portato a vostra conoscenza perché sono i fatti
simpatici della vita.
Ringraziamo per la giusta attenzione e analisi.
Van Zeta Dogui e Gima Noemilia

Punture di Zanzarina
EFFETTI COLLATERALI
Sicuramente tutti conoscerete la easy rider di via Boschetto, la massaggiatrice di “ tette “
di tutte le stalle. Bene, sapete che si è comperata il motorino nuovo di zecca?? È un
piacere vederla sfrecciare sulle nostre viuzze del paese. Ma c'è un piccolo problemino:
a causa della sua folta e riccia chioma deve recarsi più frequentemente dalla Elena
(esperta parrucchiera di via Indipendenza) perché altrimenti la testa non entra nel
casco!!!!!!!!
ARTISTA TRA LA LUNA
Una famosa artista di via Boschetto 31 (tale Judith ) afferma di osservare gli specchi di
luna anche quando non ci sono..Mah, gli artisti che gente strana !!!
IL RE DELLE BOCCE
E qui non c'è bisogno di fare nomi tanto è famoso il nostro bocciofilo. E se non avete
capito di chi si tratta vi do ancora un aiutino, è chiamato anche barzellettiere di
Novazzano, perché come racconta le barzellette lui non le racconta nessuno!!!
Ha vinto tutto quello che c'era da vincere nei bocciodromi e pensare che ha imparato a
giocare a bocce nel cortile della Turascia (la casa dei miei nonni) e allora le bocce non
erano leggere come quelle di oggi , ma erano di sasso…Bravo Luigi continua così!!!!!!

Ma quando è aperto??
Nel corso dell’anno un noto ritrovo del
centro paese è stato trovato più volte
chiuso... Con motivazioni alquanto
bizzarre (per dovere di cronaca
segnaliamo che la gerenza è poi
cambiata...)

La pagina degli animali
Attenti al Gatto

Diamo notizia di amico domestico, un gattino, allontanatosi volontariamente dal
proprio domicilio per qualche ora, giusto il tempo di far preoccupare i suoi proprietari.
Motivo della fuga? La Redazione crede sia meglio chiedere direttamente al Pippo
Piff, testimone della curiosa scena.
I fatti narrano di un gatto giocherellone, alla prese con un braccialetto contenente
uno strano liquido fosforescente (Lara, ci puoi aiutare a capire??) che per una strana
coincidenza è finito in bocca al micio. Il gatto entrato in contatto con lo strano liquido
si è presto trasformato, facendo salti mai visti prima, correndo a destra e a sinistra e
scappando a grande velocità.
I proprietari Piff si sono incuriositi e preoccupati
dallo strano effetto verificatosi sul gatto,
scomparso verso l'ignoto a velocità della luce.
Sappiamo con certezza che dopo qualche ora la
situazione è tornata alla normalità, micio mao
tornato a casa e perfettamente calmato dopo aver
stabilito il record di salto in alto.

AAA….Cercasi pappaGaggioGallo
Negli scorsi anni la Redazione si è sempre messa a
disposizione nella ricerca di oggetti smarriti o animali
scomparsi. Anche questa volta non siamo da meno, in
quanto durante l'anno passato abbiamo avuto diverse
segnalazioni riguardo un volatile scappato da una casa
in zona Gaggio, ben 2 volte. Si tratta di un bellissimo
pappagallo colorato di nome Pedro, che, incuriosito dal
mondo esterno, ha deciso di avventurarsi alla
scoperta del nostro amato comune. Purtroppo le foto
segnaletiche non sono bastate a rintracciare il
pennuto. Buona parte della popolazione si è prodigata
nella ricerca, ma aihmé, senza successo.
Al momento la Redazione non è al corrente se il
suddetto volatile sia tornato o meno nella sua amata
gabbia.

Bucalettere...artigianale
Non è sfuggita agli inviati de “Ul
Zanzara” un’originale bucalettere in
centro paese.
Essa viene esposta ogni mattina
prima dell’arrivo del postino e ritirata
quando questo ha lasciato la posta.
Mah...

Scambio di persona

Quest'estate l’ex segretario Mili e la consorte stavano scendendo in auto dal passo del
Gottardo. Ad un certo punto superano una Vespa ed il Mili fa alla moglie:
“Al ma pareva l'Oscar” (l’Usciere, ndr)
L'Ivana si gira e controlla
“Ah si l'è propri lü, al gà su anca ul fiö! Dai che sa fermum che al salüdum”.
Così Mili accosta alla prima piazzuola e, al sopraggiungere della vespa si mette in mezzo
alla strada facendo ampi gesti con le braccia. Il pilota della vespa un po' titubante
accosta qualche metro avanti. Si leva il casco e con grande sorpresa di Mili e consorte…
...non era l'Usciere di Novazzano bensì uno spaventato padre di famiglia che non capiva
cosa stesse succedendo!
Il passeggino... dimenticato
Grecia. Sole, vacanza, relax e cene in riva al mare. Una sera, per non rimanere in
albergo, la Dericafe con il figlio da via Cügn ed alcuni amici prendono un taxi e
raggiungono uno dei villaggi vicini. Durante la passeggiata sul lungomare ad un certo
punto il piccolo esclama:
“Mamma voglio salire sul passeggino, sono stanco di camminare”.
“Gulp, il passeggino!!”
La mamma si accorge di non averlo con sé! Fa mente locale e si ricorda però di averlo
preso prima di uscire dall'hotel e di averlo caricato sul taxi. L'unica spiegazione è quindi
che sia rimasto nel baule del taxi!
“Beh, basta fare una chiamata e farselo portare”, penserete voi! Peccato che in quella
regione della Grecia l'inglese sia praticamente sconosciuto e non hanno idea di come
farsi capire! Terminata la cena in qualche maniera riescono a chiamare un taxi per farsi
riportare in hotel.
Fortuna vuole che sia lo stesso dell'andata e che all'interno del baule ci sia ancora il
passeggino!

Dov’è la festa?!?
A volte le passioni di alcuni nostri concittadini, li spingono verso località estere per
assistere ad eventi musicali di primo piano. È successo anche lo scorso maggio, quando
8 sfegatati fan di Bruce Springsteen si recano a Monaco di Baviera per il concerto della
domenica sera. Proprio quando si trovano a Monaco, sabato 25 maggio 2013 si svolge in
Inghilterra la finale 2013 di Champions League tra il Borussia Dortmund e proprio il
Bayern Monaco.
Durante la giornata di sabato i nostri amici passano il loro tempo nelle svariate birrerie di
Monaco, degustando i prodotti locali e imparando le varie canzoni per sostenere i
giocatori di casa. C'è da dire che la città era totalmente invasa da tifosi bianco/rossi, pronti
per assistere alla partita tutti insieme. Fischio di inizio previsto per le 20.45. Verso le 19.30
i nostri amici decidono di andare a mangiare qualcosa, rilassarsi un attimo e poi assistere
al match.
Mangiano, bevono, chiacchierano. Il tempo passa e si
rendono conto che il match sta per terminare e si recano
nella piazza principale di Monaco ma questa è
desolatamente deserta: neanche un’anima nel punto più
famoso della città. Entrano in un bar, guardano la fine della
partita in compagnia di alcuni scalmanati tifosi e attendono
impazienti il fischio finale, sicuri della vittoria del Bayern e
dell'imminente invasione di piazza da parte dei fans locali.
Fischio finale, urli di gioia, birra a fiumi ma la piazza resta ancora deserta, nessuno. Né
turisti né tifosi. Gli amici restano increduli, ognuno fa il proprio commento, pensando che
fosse impossibile non vedere nessuno. Aspettano ancora un po’, fanno il giro del centro,
tornano in piazza e decidono di bere l'ultima prima di andare in stanza. Sconsolati,
desolati e un po’ tristi, commentano la serata, sostenendo che:
“è proprio vero, i tedeschi sono persone fredde, distaccate...non festeggiano nemmeno
la vittoria della propria squadra!!”.
Anche nel corso della nottata nessun
festeggiamento. Niente di niente. Ritrovo a
colazione e giro per la città. Durante la pausa
pranzo, incuriositi dai fatti, leggono i vari
giornali quotidiani che in prima pagina
mostrano fieri la vittoria del Bayern e i
festeggiamenti in giro per la città.
Ancora più sconsolati, i nostri amici si rendono
conto che la festa in città c'è stata e ha
coinvolto ben 500'000 persone euforiche!!!
La Redazione si permette di chiedere aiuto a
voi lettori: se avete consigli o suggerimenti per
i nostri amici, inviateceli. Provvederemo ad
inoltrarli ai nostri fenomeni Tota, Isa, Tita,
Mirko, Mamo, Simun, Marco e Alan.

Di tutto e di più
Consigli per monitrici di Walking
Si consiglia alla Monitrice Tati di fornirsi di pratico congegno GPS, così da evitare di
pascolare per ore nei boschi insubrici...
Un caffé... anzi due
Maurino comanda il caffè al Vignabella. Per pagare il caffè perde 20 centesimi. Li
raccoglie, paga e se ne va... dimenticandosi di bere il caffè... quindi va al tramonto a
berne uno.
Cucümar
Esperto in conservazione di cetrioli si offre per corsi privati. Gli interessati si rivolgano al
Marino Nizani.
Arriva la neve (1)
Un noto giardiniere di Via Marcetto, di picchetto per la cala, si alza più volte nella notte per
guardare la situazione meteo. Non nevica... nevica poco... acqua e neve... alla fine il
buon Salvo si stufa e va a letto. Di lì a poco però si mette a nevicare seriamente. Il
Maurino lo chiama, ma il telefono non suona. Il baffuto giardiniere lo ha spento!
Arriva la neve (2)
Consigliamo al buon Salvo di chiedere dapprima una previsione del tempo all’ex Regina
Clarabella “Se ho freddo alla schiena vuol dire che nevica”. Parole sue...
Dove sono le chiavi?
Cerca di qua, cerca di là, dove sono le chiavi della macchina? Me le avran rubate, le avrò
perse! Alla fine il nostro vicepresidente Giuvanun si ricorda che non guidava lui. Le chiavi
le aveva infatti la Daniela...
Film famosi
Chi non si ricorda del film “Scuola di polizia” e soprattutto la famosa scena dove i poliziotti
entrano a ballare nel bar Ostrica blu? Il nostro Lemiche Tackleberry Nizani, memore di
quella scena, non vuole certo sfigurare con i suoi colleghi di reparto e ogni lunedì sera si
reca di nascosto ad una nota scuola di ballo della regione per emulare i passi di danza del
suo eroe.

Volante d’oro
Ogni anno la Redazione del Zanzara assegna il premio “Volante d’oro” agli automobilisti
che si sono distinti nel corso dei 12 mesi precedenti. Ecco le nominations:
Oscar de Civattis
Come si fa a fare una retromarcia? I maestri di scuola guida insegnano di guardare dietro,
controllare gli specchietti retrovisori, inserire la marcia e procedere a passo d'uomo.
Per ulteriori consigli su questa pratica, possiamo chiedere al nostro Oscar de Civattis,
abile nel fare retromarcia con l'auto comunale. Risultato? Un piccolo danno all'auto del
Rocky, sfortunato nel vedere la sua auto colpita un'altra volta (anni fa era stato un autista
Sobrio).
Consigliamo sempre e comunque di mettere in pratica le lezioni dei maestri di scuola
guida
Guardia de Cunfinus Cadei
La nostra Guardia Cadei, al volante del suo bolide delle Guardie di Confine, ha pensato
bene di schiacciare un po' troppo il pedale del gas.... Magari, pensiamo noi, si stava
immedesimando in un inseguimento stile Starsky & Hutch, magari un allarme appena
scattato l'ha fatto salire in auto e partire a razzo.....ma notizie confermate ci dicono che
nulla di tutto ciò stava capitando. È solo che il nostro pilota aveva fretta e non si è reso
conto della velocità. Purtroppo per lui però, se n'è accorta la polizia che non ha perso
occasione di fargli una bella foto....!! Và daasi Guardia!!!
La Wanda Scoiattolo
Negli scorsi anni abbiamo narrato delle disavventure automobilistiche della nostra cara
Wanda Maestra, che andando in direzione di S. Bernardino è stata fotografata a
Roveredo dagli amici della polizia cantonale Grigionese. Rientrata da questo viaggio, si
era ripromessa che non sarebbe più successo, che non avrebbe più superato i limiti di
guida in quella zona. I buoni propositi c'erano. Passa un anno, la Wanda Maestra si mette
in viaggio ancora per raggiungere S. Bernardino e cosa succede nello stesso punto di un
anno prima?? Eh sì cari lettori....altra foto e altra multa.
Dai Wanda, proviamo ancora quest'anno!!! Non c'è 2 senza 3!!
Magio Nr 1
Nel corso dell'anno il Magio Nr. 1 (per gli affezionati...il Tullio) ha deciso che era ora di
cambiare auto passando ad un veicolo dalle misure differenti rispetto alle auto di prima. Ci
sono voluti diversi km prima di prendere confidenza con il mezzo e soprattutto con le
dimensioni di questo. Non è mica facile guidare un veicolo di quasi 5 metri. Lo sa bene
anche la palma posizionata nel giardino del Tullio che una bella sera è servita a delimitare
il parcheggio del lungo pick-up. Eh sì cari lettori, abituato ad un’auto più piccolina, il nostro
autista non si è reso conto che lo spazio del parcheggio era terminato...fortuna vuole che
la palma fosse lì a dargli una mano.
Si dice che quella notte fosse buio pesto e pioveva a dirotto, quindi la visibilità era
praticamente nulla. Sarà vero? Ci informeremo.

Volante d’oro (continua)
Magio Nr 1...puntata 2
Un'altra piccola disavventura per il nostro Tullio Paesano, finita fortunatamente senza
grossi disagi. I fatti sono semplici da narrare....e anche simpatici da raccontarvi. Si parla di
disattenzione, perché il nostro collaboratore Tullio, arrivato di fronte al garage di casa
scende con l'intenzione di aprire la porta, così da mettere al sicuro la sua auto. La apre e in
un istante si ricorda di non aver tirato il freno a mano. Troppo tardi...vede l'auto muoversi
e lo scatto per cercare di fermarla risulta inutile. L'auto si ferma qualche metro più in giù,
alla fine della discesa, in un parcheggio insolito: in mezzo al vigneto del suo genero!
Pilota & calciatrice
La figlia del Gran Consigliere di Novazzano, Talchan Tilura,
oltre ad essere una fortissima giocatrice di calcio
femminile, si è dimostrata anche una gran stacanovista.
Pur di non arrivare tardi sul lavoro, ha ridotto la ruota della
macchina come potete vedere.
Complimenti: due ruote da cambiare, mentre la fattura da
pagare è arrivata al papà Ivano.
Motoma...riani
Accogliamo nelle nominations “Volante d’oro” anche un
exploit motociclistico del Mario da via al Paü! Nel corso
di un sorpasso a Stabio non ha potuto evitare un’auto
che nel frattempo svoltava sulla sinistra. PIM PUM PAM,
impatto violento... par fortuna ul Mario l’è dür cum’è un
sass e al s’è fai nagòt!
Visti però i precedenti la Redazione del Zanzara si
chiede se non sia giunto il momento di cambiare mezzo
di trasporto...
Dinicava Marieanna
Altra performance degna di nota quella della tusa del noto fabbricante di orologi René
Häfliger: nel tentativo di uscire dal posteggio dell’oratorio ha pensato di provare a
scavalcare il muretto... Vi lasciamo immaginare le conseguenze!!
Franco Zeripan
Rincasare stanchi da una dura giornata e trovare
la propria auto rovinata su entrambe le fiancate
manderebbe chiunque su tutte le furie. Ne sa
qualcosa la povera Luisa, che ha sentito le sue
dal marito Franco Zeripan, infuriato per i danni
subiti dalla sua quattroruote.
Peccato che dopo la sfuriata con la mogliettina, il
nostro Franco sia riuscito a demolire il vetro
dell'auto facendo manovra…

Notizie dalla Questua
Come ogni anno l’inizio del Carnevale Benefico è preceduto dalla fracassona “Questua”,
dove diversi (affamati ed assetati) collaboratori del carnevale passano per il paese a
vendere i biglietti della Riffa e consegnare il giornale che state leggendo. Durante la
scorsa edizione alcune notizie sono risultate abbastanza curiose...
Alcuni partecipanti hanno tentato di battere
un insolito record, una specie di gioco simile
al tetris.
Si tratta di 3 omoni del nostro paesello,
convinti di potercela fare senza problemi.
Arrivati al grattacielo Fercasa, hanno voluto
fare un tentativo, provando ad entrare in 3
nel piccolo ascensore.
Le difficoltà erano principalmente 2: il peso e
la possibilità di incastrarsi all'interno del
piccolo ascensore.
Facciamo ora alcune precisazioni:
solitamente un lift di quelli vecchi contiene 4
persone, per una capacità massima di 320
kg (4 persone x 80 kg l'una)
Chi sono coloro che hanno tentato l'impresa?
Il Paolo Spazza, il Cenzo Vin e Michi Presidente.
Purtroppo non sappiamo se abbiano stabilito il record (anche se crediamo di sì),
dovremo indagare più a fondo.

Il bianco bisogna meritarselo!
Conosciamo bene il compito che i nostri collaboratori sono tenuti a svolgere durante la
questua. Un lavoro importante che porta ottimi risultati e a volte, anche qualche ritardo
sulla tabella di marcia. Lo sa bene la coppia Mich Cicro e Mark Allien, responsabili per la
zona Gaggio. Sono quasi al termine, arrivano alla fine di Via Runchètt e manca solo una
casa, l'ultima della via, la nr. 7. Ad attenderli la sciura Zanini che prima di offrire loro un
meritato aperitivo, chiede:
“l'è mia che per caas ghì vööia da fam via la nééf dal
piazal?
Bravi fiöö, ì propri merità ul biaanc!!”
Ci auguriamo che per l'edizione 2014 le condizioni
meteo non siano così “nevose” come lo scorso
anno....altrimenti sappiate che le pale sono lì pronte
ad aspettarvi!!

Mercatino di Natale: in paese o
alle scuole? Dentro o fuori?
Facciamo qui riferimento ad un'altra manifestazione organizzata durante l'anno da una
società del paese: il Mercatino di Natale. Purtroppo lo scorso anno le previsioni meteo non
hanno permesso di svolgere la giornata in piazza, come d'abitudine, ma si è optato per il
centro scolastico, all'asciutto e al caldo.
Le responsabili del GGNG convocano gli addetti ai lavori per le 7 del mattino al piazzale
delle scuole, saluti di rito e via, si può iniziare a scaricare i tavoli.
ALT!!! Dice la Cicci Moglie: “non piove e non nevica, lo facciamo all'interno o
all'esterno??” Qui le opinioni sono divergenti, c'è chi opta per preparare tutto all'interno,
chi è fiducioso nella meteo e chi non si esprime perché ancora sta sonnecchiando. Si
attendono ordini dall'alto, la Cicci Moglie si consulta con la Chica DJ, si parlano e riparlano
e viene presa la decisione: “scaricate e prepariamo tutto all'esterno”.
“Ok” pensano gli omoni addetti ai lavori “va bene”. Vengono scaricati e piazzati 40 tavoli e
altrettante panchine, il piazzale viene organizzato secondo un piano cartaceo ben definito
da mani esperte. Appena terminati i lavori, improvvisamente, scendono alcune gocce di
acqua frammiste a nevischio.
Panico generale: PIÖÖF E FIOCAAAA!!!! Muoviamoci, spostiamo tutto all'interno!!! In
quel preciso istante c'e' stato un momento di smarrimento generale da parte dei vari
omoni, che sentite quelle parole, si sono subito immaginati il lavoro supplementare che
stava per arrivare. Gli ordini di Cicci Moglie e Chica DJ sono categorici, spostare tutti i
tavoli all'interno!!
La Redazione consiglia alcuni link
utili da consultare per le prossime
edizioni:
www.alfiocaofiocamia.ch
www.chetempocisaràalmercatino.ch
www.binaghichiedoate.ch
PS: facciamo inoltre notare che sui
cartelloni appesi in diversi luoghi del
Mendrisiotto campeggiava la scritta
“in centro paese”

Punture di Zanz...abroni!
Giungono notizie anche dalla Repubblica
Autonoma di Brusata, dove la scorsa estate si
è verificato un piccolo caso che ha coinvolto il
Virgi Benz e un grosso calabrone. Vistosi
minacciato dall'attacco dell'insetto, il Virgi ha
pensato bene di stordirlo nella speranza di
vederlo volare via, lontano da lui.
Detto fatto, calabrone stordito ma poi mica si è
allontanato verso verdi prati circostanti. No no,
il grosso insetto, appena ripresosi dalla botta,
ha deciso che era giunto il momento di
vendicarsi, attaccando così il povero Virgi,
totalmente indifeso da un altro attacco. Il
calabrone si è così infilato sotto i pantaloni,
punzecchiando il ginocchio del malcapitato
Virgi.
Gonfiore imminente e cura a base di antibiotici
Questa volta ha vinto il Zanz...abrone!!

Può accompagnare solo

Vi ricordate “Può accompagnare solo”?
Il muscoloso Harleyista diventato famoso
quest'estate oltre che per i muscoli anche
per la caduta dalla moto durante gli
“Swiss Harley Days”.

Ebbene, alla redazione del “Ul Zanzara”
non è sfuggita una vicenda simile capitata
nel nostro paesello. Un bel giorno il buon
Sciallope Nieleda era intento a
posteggiare la moto… il mezzo è di quelli
pesanti e bisogna fare attenzione.
Neanche a dirlo, la moto si inclina troppo
e sta per cadere. Il nostro protagonista
prova e fa di tutto per tenerla in piedi...
... risultato? Moto a terra ed una spalla
lussata!
Ahi ahi ahi…

Dall’ultimo carnevale...
Bbbrrrrr....brividi di cassa!!

Sicuramente l'edizione 2013 è da ricordare per la
folta affluenza al nostro carnevale, tutti felici di
poter partecipare alle serate danzanti nonostante
il freddo che ha colpito le serate. L'attesa alle
casse era di qualche minuto, ma poi, pagato il
dovuto, tutti hanno potuto recarsi all'interno dei
capannoni per scatenarsi in balli e scaldarsi.
Tutti...tranne 3 coraggiosissimi “volontari” addetti
alla cassa nr. 2, restati all'esterno per ore e ore.
Si erano predisposti bene per il freddo. Vestiti
caldi, giacca pesante, berretta in testa e seduti
vicini vicini per scaldarsi meglio. Tutto sembrava
perfetto, tranne le gambe scoperte che
destavano qualche preoccupazione.
Come la foto dimostra, la fortuna è arrivata in loro
aiuto, procurando una calda e provvidenziale
copertina.

Risotto al femminile

La redazione de “Ul Zanzara” è felice di annunciare che quest’anno - per la prima volta in
tutta la storia del Carnevale Benefico!!! - una donna ha aiutato a cucinare il risotto della
Domenica!
Trattasi di Naiva Cicro,
moglie dell’ex
segretario.
I bene informati dicono
che il motivo della sua
partecipazione fosse di
cucinare un risotto
migliore di quello del
marito...

Monopoli o gioco dell’oca?
Il cassiere della sagra Paesana, tale Luca Zeripan, non ama dormire con gli incassi della
serata sotto il cuscino. Per questo motivo, al termine della festa si reca allo sportello della
banca Raiffeisen per effettuare il versamento. Quest'anno però qualcosa va storto e alla
Raiffeisen di Novazzano il versamento non funziona.
“Poco male, vado a Genestrerio”. Arrivato alla banca di Genestrerio si accorge che non è
prevista la possibilità di versare soldi al di fuori degli orari in cui è aperto lo sportello.
“Poco male, vado a Mendrisio”, il buon Panz non si perde d'animo. Giunto nel magnifico
Borgo deve però costatare che il servizio è temporaneamente non disponibile.
“Provo a Coldrerio!”. Questa volta riesce a versare i soldi, ma durante il versamento un
errore imprevisto lo lascia sulle spine. Dopo minuti di trepidante attesa la macchinetta
sputa uno scontrino con scritto di ripassare il lunedì successivo. Per fortuna una volta
tornato in banca per chiarire la cosa tutto si risolve ed i soldi risultano versati sul conto
della sagra paesana.
Che dire? Forse era più sicuro dormire con i “Giacometti” sotto il cuscino!

Sgombero case
In zona Casate, nei mesi passati, è stato notato
un via vai di furgoni carichi di materiale vario da
portare alla Pobia, per essere demolito e riciclato.
L’ordine dei lavori è il seguente: svuota il locale,
carica sul furgone, portalo alla Pobia e
consegnalo agli addetti.
Tutto tranne un armadio, troppo ingombrante per
essere caricato. Ok, bisogna smontarlo o quanto
meno distruggerlo e per fare questo ci vuole un
grande martello.
Tutto pronto per il primo colpo si pensa e via con
il mazzotto. Peccato che dopo aver colpito
l'oggetto una prima volta, il nostro Emilien Mecidi
sia restato deluso dalla situazione creatasi.
Oggetto praticamente ancora intatto e grande
mazzotto spezzato a metà.
Noi della redazione crediamo sia il caso di
cambiare utensili o almeno lasciare i mobili al loro
posto.

Passioni musicali nr. 2
Qualche pagina fa, vi abbiamo raccontato di 8 amici giunti a Monaco per un concerto
musicale. C'è un nostro concittadino che si è spinto più in là, verso est. Ul Sciur Maestro di
Casate Calu Fippilini sa bene che le passioni vanno oltre ogni confine, così, appena viene
a sapere che una delle sue rock band preferite si esibirà qualche mese dopo a Praga
(Rep. Ceca) non perde l'occasione per acquistare i tickets . Si occupa dell'acquisto online,
dona i dati della sua carta di credito e qualche giorno dopo arrivano i tanto attesi biglietti.
Quanti ne avrà presi? Vogliamo solo far notare che prima dell'acquisto il maestro non
sapeva ancora chi avrebbe partecipato alla scampagnata. Ne acquista 8!! 8 per i suoi
amici. Inizia il giro di telefonate, purtroppo nessuno disponibile per quella data e nessuno
libero per accompagnarlo nella trasferta. Che fare a questo punto??
Unica
soluzione...tentare di rivendere i biglietti e sperare di far quadrare le finanze famigliari!!
Maestro...Maestro...faccia un calcolo:
Praga x telefonate + partecipanti weekend = quanti biglietti??

Premio SPAN
La neocostituita Società Protezione Animali Novazzano ha gentilmente istituito un
cospicuo fondo per premiare i nostri concittadini particolarmente attenti ai bisogni degli
animali e ha chiesto alla nostra redazione di individuare questi eroi dei giorni nostri.
Nota di demerito
Osservando il modus viventi dei nostri concittadini abbiamo notato un comportamento
decisamente deplorevole. Tal Seppegiu Don Ghia, trovatosi alcune talpe nel giardino, ha
pensato bene di farle scappare usando i petardi !
3. Premio
A tre giovani NCS (Monesi Mittico, Belliceri Nieleda, Lemiche CiCro) che - allertati dalla
morosa del primo (la Scapri tusa del Graziano Piff) - sono accorsi in Via Marcetto per
recuperare un riccio che stava facendo il bagno in piscina! Per effettuare il difficile
recupero (i ricci pungono!) È stata utilizzata una pala!
2. Premio
La medaglia d'argento va alla nostra concittadina Adila Tipole. Non abbiamo potuto
verificare la notizia ma confidiamo nella buonafede della signora. Tutti sanno che uno dei
problemi più grandi per i cani sia la pulizia dopo i bisogni quotidiani. L'esperienza insegna
che il rimedio migliore sia un bel bidé con il Camillosan. Inoltre, per evitare le carie,
sembra pulisca i denti del suo cane con l'Elmex.
1. Premio
Il primo premio quale amico degli animali non
poteva andare che a lui, il caro amico Lopao
Spazza Nazzicade. Già ci immaginiamo i suoi
occhi pieni di emozione nel lungo viaggio dalla
Svizzera all'Ungheria, la difficile scelta del
cucciolo e le mille peripezie del viaggio di
ritorno, fra valichi doganali e traffico intenso.
Forse il lungo viaggio oppure la nostalgia di
casa hanno però reso triste il piccolo
quadrupede, rendendo le notti in casa
Nazzicade un inferno, tra pianti e ululati. Il
nostro eroe non si è perso d'animo e in quattro
e quattr'otto ha trovato subito la soluzione,
sacrificando vita coniugale e riposo notturno.
Spostato il proprio materasso in cantina vicino
alla cuccia del cane, ha dormito zampa nella
zampa con lui per rassicurarlo, mettendo la
sveglia ogni due ore per portarlo a fare il
bisognino.

Sportivi d’élite... o quasi
La Redazione Zanzara è sempre felice nel ricevere notizie riguardanti nostri compaesani, per
qualsiasi motivo. Chi si distingue nella caccia, chi nella guida, chi al volante e naturalmente chi
lascia un segno sportivo indelebile. Novazzano è terra di corridori, giocatori di unihockey,
nuotatori e ciclisti...grandi ciclisti. Ogni anno narriamo le avventure di un ciclista in particolare, il
Mich Cruus che con le sue avventure ci ha sempre deliziato di momenti comici. Di anno in anno
vorremmo evitare di dedicargli un'intera pagina, nella speranza che nulla sia capitato nell'anno
precedente. Ma anche questa volta...invano, per il semplice motivo che il ciclista in questione ne
ha combinata un'altra.
Partenza a razzo da Novazzano, discesa verso il centro paese e cosa succede?? Si buca la
gomma!! O no, se la giornata inizia cosi... Nessun problema, copertone cambiato e ripartenza,
questa volta in salita, direzione Monte Generoso. Tutto procede bene, di buona lena il nostro
ciclista arriva in zona Peonia. Pensa il nostro Mich: “bene, da qui in avanti è solo discesa”.
Qualche metro dopo incappa in un'altra foratura...e siamo a 2. Nessun problema, ho gli attrezzi,
riparo subito la gomma e riparto. Via, ora in direzione di Obino. Arrivato qualche centinaio di metri
più avanti (mica poi cosi tanti) si ritrova un'altra volta con la gomma a terra, siamo a 3 e in zona
Dosso dell'Ora. La sfortuna si è accanita contro di lui, ma il nostro ciclista è fiducioso, ripara la
gomma e riparte, obiettivo sempre Obino.
Qualche colpo di pedale, qualche curva nel bosco, discesa verso Cragno e cosa succede per la
quarta volta?? (signori...siamo a 4!!) Gomma bucata per l'ennesima volta.
Sconsolato più di prima vuole riparare anche
questa volta la gomma e tornare finalmente
verso casa. “nooooooooo!!!!” si alza un urlo
dal bosco. Il kit di riparazione è esaurito e la
strada è ancora lunga. Come fare? Cosa
fare? Dove andare? Chi chiamare? Nulla di
nulla....prendere la propria bici e spingerla
malauguratamente fino Castello
I nostri consigli sono i seguenti:
Talismano contro la sfortuna
Doppio kit di riparazione
5 camere d'aria (per ogni evenienza)
Avere un'ammiraglia al seguito come
tutti i professionisti
AGGIORNAMENTO:
Alla Redazione del Zanzara è stato fatto
notare che “Croci” è l’anagramma di “Riccò”,
ciclista italiano sospeso più volte per Doping.
Vuoi vedere che...

Problemi tecnologici
L'avvento delle nuove tecnologie ci ha reso sempre più dipendenti. Sempre più spesso si
vedono persone telefonare o navigare a tavola o addirittura in auto. Il nostro ex regnante
Christian Vellicri è arrivato addirittura a fare il bagno nel mare con il palmare. Grossa la
delusione nello scoprire che il touch screen non funzionava più…
Anche il nostro municipale Davide
Licante ha avuto disguidi con il
cellulare. Questa volta la colpa è
stata della giovane mogliettina,
che nella briga di lavare i
pantaloni non ha controllato le
tasche del maritino, e soprattutto
del detersivo utilizzato.
Risultato? I commenti trovati su
facebook parlano da soli.

Non sono mica scemo… Questa volta non si tratta della solita
pubblicità di un grande magazzino del luganese (vedi altro
articolo), ma della genialata di un nostro concittadino, tale
Liogianty Niefi. Trovandosi in vacanza all'estero e non volendo
spendere un capitale in SMS a parenti amici, ha pensato bene di
installare sul suo smartphone di ultima generazione
l'applicazione WhatsApp, la quale permette di spedire
messaggini gratuiti tramite la rete internet.
Peccato però che si sia dimenticato di bloccare le spese di
roaming, spendendo in questo modo una cifra esorbitante…

Giardiniere in erba

Mediante esperimenti genetici e incroci fra specie diverse al giorno d'oggi si riesce a far
fare alla natura qualsiasi cosa. Alcune foto pervenute in redazione ci mostrano come il
baffuto giardiniere del Marcetto abbia fatto una scoperta sensazionale: far crescere l'uva
direttamente dall'erba.
Analizzando meglio le fotografie in nostro possesso abbiamo però scoperto la bufala. A
quanto pare il professionista sta solo cercando di rimediare al danno provocato. Ufelee fa
ul to mestee.

No Alpitour? Ahi ahi ahi…

Il postino volante Liogianty Niefi aveva
programmato tutto alla perfezione.
Abbandonato il tran tran quotidiano, il nostro
prode e la sua mogliettina si dirigono verso
l'amena località di Donaueschingen, Germania,
dove i fiumi Brigach e Breg si uniscono per
formare il Danubio, uno dei fiumi più lunghi e
famosi d'Europa. Scopo della visita la rinomata
fontana del XIX secolo situata nel castello in stile
barocco e il noto birrificio. Purtroppo il periodo
scelto non era dei più fortunati: il birrificio era
chiuso e la fontana in ristrutturazione…
Sembra quasi che non funzioni proprio niente.
Anzi no, il radar della polizia funzionava
benissimo…
Caro Liogianty, consolati con l’immagine della
fontana (non in ristrutturazione) qui a fianco...

Vacanze a Rodi...
Gennaio. Cosa c’è di meglio di una bella vacanza sulle spiagge di Sharm el-Sheikh per cominciare
l’anno? Così la famiglia del noto Chef del Ristorante “Al Gioga” prepara i bagagli e si reca a
Malpensa.
Effettuato il check-in devono passare il controllo passaporti... e qui ci si accorge che quello della
compagna Michi è scaduto! Impossibile quindi partire per l’Egitto!
Senza lasciarsi prendere dal
panico pensano e ripensano ad una
possibile alternativa, decidendo
poi per un soggiorno a Rodi.
“Beh, poco male” - direte voi “anche la Grecia ha meravigliose
spiagge ed uno splendido mare”.
Vero, ma non Rodi in Grecia, ma a
Rodi-Fiesso, in Val Leventina!
Alla Redazione del “Ul Zanzara”
sorge una domanda: ma saranno
almeno passati da casa a cambiare
la valigia?!?

Iniziative popolari
É risaputo, i nostri concittadini sono molto attivi politicamente e amano dibattere
animatamente della cosa pubblica. A tal riguardo, pare che un noto DJ/funzionario di
dogana di via Mulini abbia promosso due iniziative popolari e stia raccogliendo le
necessarie firme.
La prima mira a spostare l'orario di inizio della messa di mezzanotte di Natale. Dopo aver
dato appuntamento alla gentil consorte e ai figlioli per le 11 di sera, il noto DJ si é
intrallazzato con gli amici oltre il dovuto. E così, tra un aperò a Balerna, una busecca a
Novazzano, un brindisi a Coldrerio, il malcapitato si é presentato a casa verso le 3 di
notte, quando ormai la messa era finita da un bel po' di tempo. Non abbiamo registrato le
reazioni della mogliettina, ma pare che il noto DJ abbia commentato: "Ma a chi ghé vegnu
in menta da fa la mesa da Natal a mezanocc???? L'é propri mia da hells!".
La seconda iniziativa propone di allargare i cancelli di casa oltre i 10 metri, onde evitare di
sfrisare l'auto quando si rientra (o anche no) dalla messa di mezzanotte....

Crisi a Luci Rosse
La crisi finanziaria negli ultimi mesi ha portato diversi
cambiamenti e la nascita di nuove attività commerciali.
Per campare, come si dice, bisogna innovarsi.
Ed é proprio quello che ha pensato un noto aristocratico
del nostro Comune, il Barone Von Pobien che attanagliato
dalla crisi, ha pensato bene di lanciare una nuova
sfida...trasformare la propria attività "automobilistica" in
un nuovo locale, come dire...."a rosse luci".
Apriti cielo!! hanno pensato in comune. Un locale del
genere sul nostro territorio?? Ci risiamo, ci riprovano
ancora - avranno pensato I nostri politici. La notizia
riempie i giornali, è sulla bocca di tutti e in poco tempo la
macchina contraria a questa nuova apertura si mette al
lavoro. Il Municipio dice subito no, la politica boccia
l'apertura, la popolazione storce il naso commentando e il
potente GGNG Gruppo Genitori Novazzano Genestrerio a cui va il nostro plauso - si schiera unito contro questa
apertura.
Risultato: il Barone Von Pobien abbandona il suo progetto
e per i prossimi anni, saremo sicuri, che andrà avanti a
vendere carrozze a motore.
Alcuni concittadini - che pensavano di lustrarsi gli occhi
con le “conigliette” - rimarranno delusi...

Saluti da...

Notizie dal Palaronco
A Novazzano durante l'anno ci sono sempre diverse manifestazioni a cui partecipare, e
ciò rallegra i nostri concittadini. Una di queste feste, ormai decennali, è il torneo calcistico
dei ToniRiga che si svolge al parco Olimpico della Garbinasca. Nell'edizione 2013 vi
abbiamo raccontato di alcune disavventure occorse a causa delle forti piogge che hanno
un po' cambiato i programmi del torneo.
Anche durante il 2013, per non perdere la pagina loro riservata sul nostro giornalino,
hanno pensato bene di regalarci qualche attimo di allegria.
Durante la prima giornata di festeggiamenti, gli addetti alla griglia si sono messi al lavoro
accendendo i fuochi e preparando tutti i precotti per la serata. Ad un certo punto la
situazione è un po' sfuggita al controllo degli stessi chefs, che ahimè, non si sono subito
accorti del fumo che stavano creando sia all'esterno sia (soprattutto) all'interno del
capannone.
Questo piccolo inconveniente ha fatto
scattare l'allarme antincendio creando un po'
di panico all'elettricista Codu Fabi che in quel
momento non é stato in grado di far cessare la
sirena.
Vogliamo solo far notare che l'impianto era
stato progettato ed eseguito dallo stesso
elettricista, ma trovatosi senza soluzione e un
po' in panico per il fumo, con una mossa
scaltra é riuscito a scovare un metodo
efficace per interrompere l'allarme:
“mi sa che devo staccare le valvole!!”
E cosi è stato fatto, interrompendo
immediatamente il fastidioso suono, ma,
ricorda la Redazione, il problema del fumo
all'interno del capannone non era ancora
stato risolto!!

Di furti e allarmi
I maccheroni che vanno a ruba!!

Si sa, i nostri cuochi preparano sempre ottimi pasti per la popolazione. Tutto talmente
buono che bisogna tenersi stretto il proprio “sedellino”, altrimenti si potrebbe rischiare di
perderlo o peggio ancora, farselo portar via. Ne sa qualcosa l'Ursulin, restata senza
maccheroni e senza “sedèlin”, scomparsi improvvisamente dalla cucina e finiti chissà
dove a Novazzano.
Come detto prima....quando è tutto buono....va letteralmente a ruba!!

Ahhh proprio bella la Russia

Vacanze!! Eh sì, sempre voglia di vacanze per tutti noi. Si aspetta solo l'ora di partire,
mete esotiche, capitali, luoghi selvaggi o città d'arte. Lo scorso anno la nostra
concittadina Miffa Deniala si è recata nelle lontane terre verso est, dopo un'attenta
valutazione, la scelta è ricaduta su San Pietroburgo. Grande città, mica come la piccola
Novazzano e sappiamo che ogni grande città nasconde pericoli e insidie. Lo sa bene la
nostra Deniala, purtroppo per lei derubata durante il soggiorno.
Non siamo in possesso di molte informazioni al riguardo, ma la polizia Russa ci ha
confermato che sta ancora svolgendo accurate indagini e l'inchiesta è catalogata come
TOP SECRET!!

Al fioca?? NO...Al Ladro!!!

Altra piccola disavventura durante la domenica della questua. Il nostro Perüc Hin in
apprensione per la meteo prevista per la giornata, vuole essere sicuro di indossare
l'abbigliamento adatto in caso di neve e decide di controllare. Il Binaghi non ha sempre
ragione con le sue previsioni, quindi il nostro Perüc Hin si avvicina alla finestra, guarda
fuori, la apre e controlla la temperatura esterna. Ma ahimè, si è completamente
dimenticato di disattivare l'allarme e aprendo la finestra questo ha iniziato a suonare, per
la felicità di tutti i vicini!!

Un antifurto... originale

A casa di un certo Dante (Ronime) meccanico in Via Gaggio si sono fatti grandi lavori.
Questo tuttofare dopo un tentativo di furto ha deciso di passare al contrattacco montando
un antifurto di prim’ordine: sensori di movimento, porte bloccate, ogni finestra
monitorata. Una giornata piena e poi….voilà… tutto finito montato alla perfezione.
Bisognava fare ancora un paio di cosette. Scegliere il tipo di suoneria dell’allarme e
collaudarlo. Niente di più facile. OK dopo aver ascoltato le diverse possibilità ecco la
decisione: la suoneria dell’allarme sarebbe stata l’abbaiare di un cane.
Dopo aver inserito l’allarme senza avvisare la consorte è successo l’imprevisto.
All’oscuro di tutto la buona massaia si stava recando al piano superiore utilizzando la
scala interna….ma poi…scatta l’allarme….il cane abbaia lei spaventatissima ridiscende
le scale……chiama…aiuto….c’è un cane in casa!!!!!!!!! Ma noooo !!!! l’ è dumà l’alarme
da cà…..

San Martino... birichino
Durante l'ultima edizione della Fiera di San Martino il
sole ha fatto capolino, portando quasi come ogni anno,
sulla piana di Mendrisio, la classica estate di San
Martino.
I visitatori sono accorsi numerosi, hanno riempito le
varie tendine e degustato le specialità locali....come i
pesciolini fritti serviti al “Bistro” della MUN.
Gli amici di Locarno Monti già durante la giornata di
sabato hanno avvisato e informato gli espositori sull'alto
rischio di forti venti previsti per i giorni seguenti.
Durante una festa del genere, non si pensa molto alla meteo, si pensa a festeggiare,
soddisfare i partecipanti e rallegrarsi durante la giornata.
Magari qualcuno avrà pensato: “domani ci sarà vento?? Poco male, magari arriverà
meno gente”. Ma niente di più, la preoccupazione resta minima nonostante gli avvisi.
Quindi, nessuno si è occupato di fissare in altro modo i capannoni o di rafforzare gli
ancoraggi.
Passa la notte, si alza il vento, il sole splende ma il vento continua ad aumentare, da forte
a molto forte e qui diversi espositori iniziano a preoccuparsi seriamente. Ad un certo punto
accade il patatrac: un capannone inizia a muoversi, entra aria, si alza e, nel panico
generale vola via lasciando tutti senza un tetto sopra la testa.
A chi possiamo chiedere ulteriori informazioni riguardo questo incidente metereologico??
Magari al Presidente? Al segretario Sergio? Al responsabile delle relazioni pubbliche
Luigi? Capo Finanze Parra? Non sappiamo ma di sicuro indagheremo a fondo.
Ci permettiamo però di consigliare a tutti gli amici della MUN, di fare molta ma molta
attenzione per gli anni a venire. Le forze della natura quali incendi e forte
vento....dovrebbero portare insegnamenti!!!
A proposito di MUN, alla Redazione sembra che ormai da diverso tempo “sa brinda ai 100
an”... ma a furia da brindà ma sa che catùm la cioca ben prima dal centenari!

Gita fuori porta
Era un soleggiato lunedì di luglio, quando il noto Dischi Giochei di via Mulini propose
all'ex presidente espatriato del carnevale di andare "appena fuori in Italia" a
prendere il regalo di compleanno della consorte che di lì a poco avrebbe festeggiato i
primi "anta". Ignaro della destinazione e soprattutto del perché fossero necessarie
due persone per acquistare un regalo, l'ex presidente accettò comunque
cortesemente l'offerta. Fu così che alle 9 in punto la spedizione italica ebbe inizio a
Chiasso, zona "distretto a luci rosse". E guida, e guida, e paga il casello, e ancora
guida....Dopo alcuni chilometri furono svelati destinazione e motivo della
scampagnata: ritirare un apecar presso un rivenditore sul lago di Iseo. Trovato non
senza difficoltà il garagista, il problema principale si ebbe nel caricare l'apecar sul
rimorchio, che era largo solo 2 centimetri più del veicolo acquistato. Con il Dischi
Giochei alla guida e l'ex presidente alla segnalazione, l'operazione si concluse in poco
più di 30 minuti, salvo poi accorgersi che la larghezza del rimorchio non permetteva al
Dischi Giochei
di uscire dall'abitacolo dell'apecar. Mostrando però una
sorprendente agilità, il Dischi Giochei riuscì infine a liberarsi passando dallo stretto
finestrino, come dimostra la foto allegata.

Ma tutto é bene ciò che finisce bene, e la giornata si chiuse a metà pomeriggio, dopo
le pratiche doganali, con un famoso panino alla cotoletta dal Giuvan da Brogeda.

Di riffa e di raffa
SAGRA DI SAN BERNARDO - Aperitivo della domenica mattina “brindum ai 100 ann”
della Musica Unione Novazzano.
Solite facce del paesello, suona la banda le sue classiche marcette, il buon Cere passa
per la vendita dei soliti biglietti della riffa, ustinell da buscherina, frank arigun, emiliano da
casate: “cere, lasa chi ul bluchett che ai tirum föra nüm !!”
Il Cere continua il suo giro di vendita biglietti condito da bianchini vari. Dopo circa 10 minuti
torna per vedere a che punto è l'acquisto dei biglietti.
Bene, blocchetto finito! PECCATO che i nostri tre amici hanno staccato anche la
“matrice”. Della serie “bef da men quant ta cumprat i biglitt dala riffa”.
Proposta del Cere ai personaggi: “va vendi i biglitt par la metà dal prezi”
risposta: “tegn i danee ma digal a nisün se no finisum sül giurnal da carnevaa…”

Pranzo di Natale
Il giorno di Natale alle ore 7.30 del mattino, il Gran Consigliere di Novazzano, tale Noiva
Tilura, si accorge che per terminare la sua opera da presentare al pranzo di mezzogiorno
(il rotolo del gourmet) gli mancano due uova e due etti di prosciutto cotto.
Pensa quindi di chiamare l'amico ristoratore Pavana, ma si ricorda all'ultimo momento
che il giorno di Natale tiene chiuso. Si precipita quindi alla Coop di Chiasso, ma purtroppo
apre solo alle 9. Un lampo di genio lo illumina: torna in quel di Brusata e bussa alle porte
del ristorante Gaggio. Arriva subito lo chef Claudio: finalmente ha trovato uova e
prosciutto, può terminare il suo capolavoro.
Gli ospiti, ignari di tutte queste peripezie, possono quindi gustarsi lo squisito piatto
natalizio.

Un vero cane da caccia
Giunge voce che il cane da caccia del Bertonor Piff
sia un vero e proprio asso nella caccia.
Durante una battuta, forse stufo di aspettare il buon
Bertonor, ha preso (in bocca) il fucile e se ne è andato
a caccia da solo!
Non è dato a sapere se il fucile sia stato ritrovato o
meno...

Trova l’errore
Passano gli anni ma non passano gli errori nella presentazione del programma del nostro
carnevale.
Anche nell'edizione 2013, come le precedenti, la band musicale che allietava la serata del
Venerdì, era la CERRY BAND. Un nostro attento lettore si è accorto dell'errore commesso
e stampato sui programmi, in quanto la CHERRY BAND in realtà si chiama CERRI BAND.
Per avere un’ulteriore conferma, ci è stata inviata una foto scattata all'esterno del
capannone,direttamente al furgone del noto gruppo musicale.
Ormai ne abbiamo la conferma fotografica, il carnevale Zanzara ha sbagliato anche
quest'anno il nome. Che la prossima volta sia quella buona?? Affaire à suivre...

Anche gli amici della Sagra Paesana negli anni si sono sempre contraddistinti per
qualche svista. Riuscite a trovare l’errore in questa foto?

L’albergo in centro lo prenotiamo noi
Un gruppetto d'intrepidi di Novazzano e non, decisero di partire per la suggestiva Scozia,
meta Cork per seguire il concerto del Boss.
Organizzatori della trasferta la nostra maestra di Zumba e il viti-Globetrotter di
Boscherina.
L'arduo compito era quello di trovare una sistemazione per la notte vicino al luogo del
concerto per non dover guidare più di quel tanto vista l'euforia che il Boss avrebbe loro
trasmesso…”non vi preoccupate abbiamo trovato un posticino carino nelle vicinanze”
dissero ai loro amici…Saliti in macchina a Cork il navigatore comincia a dare delle info
preoccupanti, in effetti marcava una buona ora di macchina. “Ma no, sicuramente si
sbaglia” dissero loro, non è possibile fare un'ora di auto per percorrere quei pochi
chilometri di strada.
Per farla breve i nostri arrivarono a destinazione trovandosi davanti un posticino
incantevole ma praticamente alla fine del mondo! Da notare che la Signora della Zumba
sentendosi un po' a disagio (si sa sulle cartine stradali tutto sembra vicino) prese in mano
il volante incurante del fatto che lo stesso si trovasse dall'altra parte rispetto a quello della
sua macchina come pure delle sue conoscenze con i vari carrozzieri del Mendrisiotto e li
portò a destinazione.
Una chicca per chi volesse soggiornare nell'hôtel: al mattino passeggiando davanti alle
camere per prendere una boccata d'aria potreste avere la fortuna di avvistare note
maestre di ginnastica in veste adamitica. Solo questo può valere la trasferta!

E luce fu!

Eh sì, care concittadine e cari concittadini. Avete sicuramente notato come il nostro
centro comunale e la piazza sia illuminata a giorno da ormai un paio di mesi.
Magnifico, non trovate?!
Vogliamo precisare, non stiamo ironizzando sui recenti lampioni installati nella piazza,
ma bensì sull’opera di risanamento del nostro caro e maestoso campanile e con la
pulizia del suo orologio. D’ora in poi splenderà ed illuminerà la nostra piazza per
diverse centinaia d’anni ancora. Complimenti!!!

Taglio piante e siepi
Rivolgersi in Via Gall 10
(Spiegazione: la siepe non è stata tagliata completamente
a causa di un nido di merli)

Mezzi di trasporto speciali per traslochi

Rivolgersi in cancelleria comunale, chiedere di Panz. Prezzi modici.

Ladri in (o di) erba
Il formentino è un’insalata di sapore e gusto unici. Abbiamo la fortuna che sulle pendici del
monte Morello, diversi contadini lo coltivano. In particolare, citiamo l’azienda situata di
fronte alle scuole elementari, ben curata e accudita dalla storica famiglia contadina.
Questa coltivazione ha due caratteristiche particolari:
- la prima: offre una versione di formentino corposo, croccante. Quando lo mangi,
assapori il vero gusto di questa insalata invernale.
- la seconda: conseguente dalla prima, è di essere di facile scomparsa, quasi si trattasse
Il nostro caro coltivatore, dopo diversi escamotages, non è
riuscito a scoprire il topolino o l’intera popolazione di roditori
che rubavano la celebre insalata. Ha addirittura pensato di
sporgere denuncia contro ignoti per furto aggravato.
Per fortuna non ha messo in pratica quest’idea ma ha optato
per una soluzione più semplice....quella di cessare la
produzione.
Peccato! Ma comprensibile.

Opere stradali... Temporanee?
Ormai diversi anni orsono, Ul Zanzara si soffermò sulle opere stradali lungo le strade
comunali. Vi ricordate l’articolo sul famigerato fungo bianco/nero 50km/h a Boscherina e
con la rotonda di Bizzarone con i funghetti sempre bianco/neri?
Era l’epoca delle rotonde che spuntavano - appunto - come funghi.
Alcuni anni dopo vedemmo spuntare una seconda opera simile all’altezza delle scuole,
anche essa temporanea a seguito dei mondiali di ciclismo. Stiamo parlando del 2009.
Di recente, il piano viario comunale è stato modificato in maniera “temporanea”. Ma
questa volta, forse per non dare nell’occhio, sono stati utilizzati non piú funghi
bianco/neri, ma bensì bianco/rossi.
Ci sarebbe da porsi alcune domande:
- quanto temporanei saranno questi “New Jersey” (reale nome tecnico)? Visto che era
prevista la posa definitiva in tempi brevi, ma sono ancora lì come i loro cugini bianco/neri.
- Non potevano essere bianco/blu invece di bianco/rossi, in rispetto alla par condicio
dell’hockey ticinese?
Nota bene: siamo l’unico comune del Mendrisiotto che usa i funghetti bianchi/neri per
demarcare due rotonde altamente trafficate. Gli altri comuni mettono fiori, piante, ulivi a
modo decorativo.

Zanzaquiz
Come tradizione ecco la pagina dedicata ai giochi... per grandi e piccini!

Riconoscete i tre personaggi nella foto?

Per i più piccoli...
Cari bambini, contate quante carriole con sopra
la cassaforte ci sono in tutto il giornalino (come
quella a lato) e spediteci la soluzione!

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

Enneciessate
Come ogni anno non poteva mancare
l’angolo dedicato ai nostri amici NCS, veri e
propri combina guai.
Eccovi qualche chicca...

L’anello birichino
Vi è mai capitato di appoggiare qualcosa sul cruscotto dell’auto e che questo cada per via
di una curva presa un po’ troppo velocemente? È quel che è successo a Picep Ricada,
moglie dell’Ataglia, che ha appoggiato nientemeno che l’anello di fidanzamento! Anello
che si è infilato nel bocchettone dell’aria condizionata, finendo nel ventre dell’auto!
Disperata per quanto accaduto ha provato di tutto per recuperarlo, arrivando perfino ad
ispezionare l’auto con delle speciali microcamere messe a disposizione dal centro di
Camorino. L’anello è stato sì localizzato, ma per recuperarlo bisognava smontare
completamente l’auto... operazione che sarebbe costata assai di più che ricomprare
l’anello!
Trovate chiavi
Trovato mazzo di chiavi con dicitura “Rigatoni” al Carnevale di Camorino. Consegnate a
Cluppi sono risultate essere del magazziniere NCS, che ancora non si era accorto di
averle perse. Per maggiori informazioni contattare Mario (via al Paü)
Addio al celibato... col botto!
Intervento di polizia in una tarda notte di fine estate in quel di Castel di Sotto. Una rapina?
No, stavolta i ladri non c’entrano. Ad attirare gli agenti è stato lo scoppio di un petardo
nella zona del campetto da calcio. Gli agenti hanno poi trovato un gruppo di giovinastri del
paese intenti a giocare a carte nei rifugi della Pci. La serata faceva parte dei
festeggiamenti dell’addio al celibato del buon Ataglia, di cui abbiamo già riferito sopra.

Il Cane smarrito...
Le guardie di confine - per fortuna di questo giornale - sono spunto di vari episodi
divertenti. Parliamo ora della ricerca del cane della guardia Linopao Cicro. Non trovando
più il suo amico quattrozampe ha dovuto chiamare un collega con un altro cane.
Dopo aver annusato un oggetto personale del quadrupede (!) smarrito è partito alla
ricerca...

Cerca di qui...

...Cerca di lì...

...Cerca di qua...
...Cerca di là...
...Finalmente...

...Eccolo! Il nostro amico
Linopao Cicro aveva
chiuso il cane in cantina!

Il Dante Nazionale

Quest’anno la tradizionale Festa Nazionale del 1° d’agosto - trasmessa sui canali della
SSR - è andata in scena a Campo Blenio. Ad interpretare il ruolo del “Guglielmo
Nazionale” è stato chiamato un nostro concittadino. La performance è stata così
convincente che il nostro eroe è stato ribattezzato “Il Dante Nazionale”.

Frigorifero difettoso

Ci è giunta voce che un cacciatore di Casate, tale Emaggi, sia andato a recuperare un
frigorifero da un amico per conservare la testa di un cinghiale appena cacciato.
Purtroppo si è dimenticato di controllare se il frigorifero funzionasse... o perlomeno, lo ha
fatto dopo 3 giorni. Vi lasciamo immaginare in che stato ha trovato la carne...

Agitazione da parto
Da Via Indipendenza ci giunge la cronaca di una notte molto particolare, quella in cui è
nato il piccolo Filippo. Sembra che il nostro municipale Videda si sia alzato un po’ agitato
perché alla moglie si erano rotte le acque. Correndo per casa è scivolato ed ha sbattuto la
testa! Ripresosi e rialzatosi vede del sangue per terra e dice alla moglie preoccupato:
“Cara, c’è del sangue per terra”. Lei lo guarda e con calma olimpica risponde:
“Sì, è tuo. Guarda che taglio hai sulla fronte”.
Per evitare il ripetersi di certi incidenti consigliamo al buon Videda di dormire con il casco!

Non siamo mica scemi... o forse sì?

La Redazione del Zanzara si complimenta per la bella idea della famiglia Sala di
programmare una bella gita al Mediamarkt. Partiti di buon’ora (verso le 5:30 del mattino)
si sono recati a Grancia per la grande svendita di prodotti tecnologici.
Purtroppo per loro erano in compagnia di qualche altro migliaio di persone. Fiduciosi di
riuscire ad entrare nel negozio si sono comunque messi in fila. Dopo qualche ora
d’attesa, e quando ormai i prodotti a prezzi scontatissimi erano già esauriti da tempo,
hanno desistito e sono tornati verso casa... arrivando al lavoro in perfetti orario!

Attenzione:

Avvistato “Bob l’aggiustatutto”
durante il montaggio del
capannone della Sagra
Paesana!

Ancora furti...
Ahinoi, lo sapete e ne abbiamo già riferito nelle
precedenti pagine, Novazzano è diventata terra di furti
negli ultimi anni. Nonostante alcuni nostri concittadini in tempi non troppo remoti siano riusciti a far fuggire i
malfattori a colpi di balestra, essi continuano a tornare
nel nostro paesello, complice la vicinanza con la
“ramina”.
Tra i diversi furti merita particolare attenzione quello in
stile “banda bassotti” avvenuto in casa Poldi. I malviventi
sono entrati in casa, hanno trovato la cassaforte e
provato ad aprirla.
Non ci sono però riusciti ed allora han pensato bene di portarla via, per poi provare ad
aprirla con calma. Ecco quindi la banda uscire di casa “cassaforte in spalla”. Ben presto si
accorgono però che pesa parecchio e che non ce l'avrebbero mai fatta… e allora ecco che
ad uno dei tre viene un'idea: “qui vicino ho visto una carriola, prendiamo quella!”.
Detto fatto: gli intrepidi ladri caricano la cassaforte
sulla carriola e la trasportano al campo sportivo, dove
tentano in tutti i modi di aprirla! Dopo lunghi ed
estenuanti sforzi devono però arrendersi e se la danno
a gambe prima che qualcuno li scopra!
La cassaforte verrà quindi riconsegnata al legittimo
proprietario, mentre un noto giardiniere di via
Boschetto ritroverà una carriola in giardino che non
apparteneva a lui!

L'esercito a Novazzano ?
Gli ultimi incresciosi avvenimenti sono sotto gli occhi di tutti : non passa un giorno senza
aver notizie di qualche furto nella zona. La popolazione è disperata e fa pressione alle
nostre autorità politiche affinché trovino una soluzione. Diversi comuni del Mendrisiotto
si sono già mossi: alcuni hanno aumentato l'organico della polizia comunale, altri
sussidiano l'acquisto di antifurto per la casa, Coldrerio si è affidato ad una ditta privata di
sicurezza, altri ancora pensano di istituire ronde notturne di cittadini. E Novazzano cosa
fa? Niente, almeno finora gli appelli disperati della popolazione non vengono ascoltati
.È però notizia di pochi giorni fa che il nostro
Municipio ha chiesto l'intervento nientepopodimeno
che dell'esercito! Nei prossimi giorni il nostro
paesello sarà invaso da mezzi blindati, granatieri e
lanciamine, truppe di salvataggio e soldati del
treno. I nostri cieli saranno sorvegliati da
superpuma e FA18!! Finalmente potremo dormire
sonni tranquilli!

Voci da palazzo ci assicurano che nel caso questa
iniziativa non avesse successo sia già pronta una
richiesta d'aiuto ai caschi blu (...) Dell'ONU...

Regali intelligenti sotto l'albero!
Quest'anno in un'altolocata residenza di via Indipendenza, sembra che il candido
Bambino abbia portato una bellissima confezione di Memory: entusiasmante gioco di
ricerca delle coppie, ottimo stimolo per la memoria. Si sussurra infatti che il caro Wolf e
storico Pres, difetti un po' di fosforo.
P.S.: se passeggiando per il paese rinvenite degli oggetti privi del proprietario, al 99,9 %
sono suoi!

ULTIMISSIMA ORA

Giunge notizia al Zanzara di uno scontro sugli sci tra il neo segretario Comunale e
l’Usciere. La notizia è freschissima e ancora non si sa ancora se sia stato l’Usciere a
tagliare la pista al Segretario oppure il contrario. Sembra però che ad avere la peggio
sia stato il primo... auguri di pronta guarigione!
Per la prossima uscita consigliamo ai due di recarsi in stazioni sciistiche differenti!

Solidarietà

Lo scopo principale del Carnevale Benefico Novazzanese, come indicato dal nome stesso, è
far beneficienza. Da alcuni anni si è adottata una bambina, Nancy Wajera, che vive in Kenya
e grazie alle donazioni del Carnevale Benefico Novazzanese può ricevere un’adeguata
istruzione. Vi proponiamo di seguito un estratto della sua ultima lettera.

Caro Carnevale Benefico
Novazzanese,
Spero vada tutto bene. Vi scrivo per
ringraziarvi della vostra generosità. Qui
in Kenya il clima è caldo e umido.
Adoro leggere romanzi. Le nostre
attività qui a St Claire sono: pregare,
studiare, fare sport e lavorare, ma
quella che mi piace di più è pregare.
Sono nella quarta classe e sto facendo
del mio meglio per superare gli esami.
La vostra Nancy

