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Prezi: ul dopi da l’an pasaa, ma la metà da l’an che vegn
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La lettera di Faustino
Zio Zio Charo Zio,
Fortunatamente ci si sente anche cuest’anno per contarti su tutte le cosine belle sucese al nostro paesello. Non so
proprio daddove inniziare perchè ci sono tantissimissime notizie salienti del 2014 da dicerti, ma alora partisum con
ordine.
Innanzitutto cé da dire che è stata proprio una gran bella festona l’inaugurazione della piazza, finalmente lanno
finisciuta e ha setembre è stata inaugurata e anno partecipato un sacco di persone importanti da tutto il Cantone.
Cierano i bambini che vusavano, la banda che strombazzava, le campane, i fiori, le bandiere e tanta tanta ciente a
ascoltare. Penza te che abiamo sentito i discorsi del sindaco, del consigliere di stato, del arghitetto, inceniere,
segretario, capo della chiesa, il prevosto e tanti tanti altri. È stato unpo’ lunghino come discorso, credo che alla fine
mancava solo il capomastro e poi cièrano tutti. Ma perhol’aperitivo era fantastico!
La piaza ti dico qe è davero bella, stupenda, magnifica e invidiata da tutti. An che se cià cualche difetuccio, tipo
cuel dosso che aveva lasciato usciendo dal parqeggio. Caspita, era talmente profondo qe le auto si ci incastravano,
ala fine dela fiera ànno qiuso il buco con delle lastre, cosi almeno le nostre bici e i nostri carretti non prenderanno
piu’ colpi.
Ma tu ai partecipato alle feste in piazza durante i mondiali? Che bèl, l’è sctai propri bèlisim. Tanta gente, tante
partite, unpo’ di piogia à accompagnato le serate ma tutto stupendo, veramente un plauso à chi à messo in piedi
tutto, vero zio? Un emozzione unica essere giu. Ora che ciàbbiamo cuesta piazza, magari il prosim invernu faranno
anqe la pista dal giazz, non sarebbe mica male eh?!? Però c'abbiamo il problema che l'è in discesa,... ma ul Maurino
con la sua scuadra troverà una soluzione anche par questo!
Invece al discorso della festa naziunala tutti ascoltavano il nostro Sindic, il comitato del carnevaa ciaveva già
organissato un aperho tutti insema e il sindaco cosa dice al microfono? Ringraziamo la sagra paesana per
l’organizazzione. Cosaaaa?!!? Ma no sindic, cuesta volta non cierano mica loro, ai sbagliato festa.
Ò anche uno scuup da darti, uno premio datoci dal
WWF. Conosci? Sono quelli qol panda sula bandiera,
amano lambiente. Sai cosanno deto? Anno ciamà
Novazzano.... NONVAZZANO ahahahhaha che riit!!
Dicevano che non risparmaciamo abastanza enercia
elettricha e consumiamo tropa, cosi cuesto premio ci
faceva sentire unpo’ tutti poco ambientalisti.
Sempre notisie da darti zio, perchè noi ragazzini, come
anqe la gente del paese, è un pochino triste, ài visto qe non
cè più la corte del Clodoveo? Pecato, era osi bellissima, mi
arricordo ancora cuando mangiavamo i pèsitt del Gianca
dentro li, la ricorderevamo con tanto affetto, belissima
storia di Nuazzan.

Al paesello Charo Zio ciè stato ance il cambio del
prevosto, andato il vecchio e arrivato il nuovo.
Adesso ce ne abbiamo uno bello giovane, al suo
arrivo in paese è venuto anqe a fare lape ritivo
con tutti gli amici della sagra paesana.
Ci sono statte tante feste e tanti cari saluti con la
cente del paese, ma poi, dopo cualqe setimana, il
prevosto è stato poco bene e non à più servito la
messa della Domenica.
Sarà mica che il bianco gli abia fato unpo’
male?!? Speriamo di no.
Ci sono pero anche dele notissie pochino iù tristi,
che lo sai che i bimbi di Genestrerio, queli di 1a
elementare non vengono mica più con noi?
Eh no, non ci sono ma non ciò mica capito il perchè, credo andavano in un altra squola desso. Ma bon, li
rivedremo il anno prossimo. Dici che non volliono piu essere nostri amici? Pecchè non siamo nella grante
Mendrisio??
Uhhhh Uhhh ciò unaltra notisiona da dartici: lo sapevi che dove cièra il ristorante Berna-sconi costruiscono
dele palazine? A cuanto pareva sarano immense, giganti, grandisime per ospitare tanta ma tante gente, bene
bene. Sperem solo che durante i nostri bagordi dei prosimi an, nessuno di cuesti reclamerà per la musica e li
schiamazzi durante le feste paesane, altrimenti...oibò...poveri noi.
Ora ti dicico le ultime cose, cuelle unpo’ hot. Ài sentito? Alla pobia magari arrivano le donnine, cuelle
unpochino cosi, che disturberanno i bimbi alla fermata del bus. Ò sentito che i capi di Belinzona ànno detto si
ma mica so se i nostri politici diranno si o no. Secondo te? Starem a vidé. Ma sai che anca al Girointondo ci sono
state storielle unpo’ cosi? Tutto strano, ma il diretuur non ciè piu da tanti mesi, si dicevano che faceva tanti
lavori estra ma ormai...lè partito dalla porta secondaria.
Adesso ora ti dovevo propio salutare, devo andare a cena altlimenti la mama mi vusà drè. La pianto con tutte
cueste storie, ma ce ne sarebbero cosi da dicerti. Leggi il giornalino perqè io qui ho finisciuto lo spazio. Leggi e
divertisciti con noi, ti aspetiamo con la zia al primo apuntamento, la büseca!
Tuo Faustino

La lettera di Zanzarina
Quest’anno non è pervenuta.... Forse la lettera dell’anno scorso
ha punto un po’ troppo?
Appuntamento al 2016!

Soluzione al Zanzaquiz 2014
Sul “Zanzara 2014” vi abbiamo proposto un simpatico Quiz che consisteva nel
riconoscere i personaggi nella foto. Pochissime le soluzioni esatte giunte in
Redazione, quindi eccovi la soluzione del mistero!

Giovanni Piffaretti

Pierluigi Rezzonico

Emiliano Maggi

Per i bambini
Cari bambini,
sfogliate il giornalino e contate quante diverse specie di zanzare
trovate!
Inviateci le vostre risposte a
Carnevale Benefico, 6883 Novazzano oppure via mail a
carnevazanzara@bluewin.ch

Dalla gita del Carnevale
La gita 2014 per i collaboratori del Carnevale di Novazzano si è svolta nella splendida
cornice della Val Poschiavo. La giornata era talmente bella e calda che il membro di
comitato Ciliux de Salva ha lasciato la giacca sul trenino... una buona idea per evitare
di portarsela in giro tutto il giorno inutilmente!
C’è chi è arrivato attrezzatissimo, con tanto
di super-videocamera in grado di fungere
anche da binocolo... peccato che al
momento di usarla ha scoperto che le
batterie erano scariche!
La Redazione de “Ul Zanzara” ha già
provveduto ad ordinare un DVD della Val
Poschiavo da inviare al nostro vignettista,
signor Hedgarden Weiss.

C’è chi invece ne ha approfittato per
scattare una foto con un turista (non è
dato a sapere se il turista sia quello di
sinistra o di destra...)

NUOVO RECORD!
Vi ricordate il record di persone in un
ascensore stabilito dal Michelin Presidente,
Vincenzino e Dantino durante la questua
2013? (Cfr. Edizione 2014 del Zanzara).
Ebbene il record è stato lagarmente superato
durante la passeggiata del Carnevale!
Contro ogni pronostico un solo ascensore è
riuscito a trasportare tutta la combriccola del
Böcc!! Uella!!!

Migliori film del 2014
Mamo ho perso l’aereo
Trama: un gruppo di amici prenota una vacanza per
Malaga. Si recano a Malpensa, effettuano il check-in,
controllo passaporti e poi si fermano a ber qualcosa.
Tra uno sprizz e un bianchino si ride e si scherza e la
combriccola non si accorge che il tempo vola! Giunti al
gate... l’amara sorpresa: l’imbarco è già terminato!
Giudizio della Redazione: una commedia d’altri
tempi, adatta a grandi e piccini! Due ore di allegria in
una pellicola splendidamente interpretata da Tita de
Tilura.

Trama: il ritorno sugli schermi di
Steven Long alias Flash Gordon
con una nuova spaziale avventura!
L’uomo più veloce della luce si fa
pizzicare per due volte dal RADAR
sulla Torraccia ma neanche la
polizia riuscirà a fermarlo!
Giudizio della Redazione: Steven
Long è come il buon vino... più
invecchia, meglio diventa! Un film
d a i g r a n d i e ff e t t i s p e c i a l i ,
imperdibile.
Chi trova un amico trova un tesoro
Trama: Scava di qua, scava di là, ma dove sarà
mai! I vicini di casa e i passanti erano tutti
incuriositi da due baldi giovanotti con in mano pala
e sonda (improvvisata) intenti a scavare nel
giardino di casa Nifilippi.
Finalmente, dopo diversi tentativi, il padrone di
casa e l'amico elettricista Nofabia Ricodu trovano
il tesoro: il pozzetto rigorosamente interrato che
stavano cercando. Adesso non rimane che
richiudere tutti i buchi del prato. La Redazione
consiglia vivamente l'acquisto di un metaldetector
o, perché no, di disegnare una planimetria e
consultarla.
Giudizio della Redazione: due attori “di peso” in
un film indimenticabile

Pensionati... camminatori(?)
Negli ultimi mesi a Novazzano un gruppo di pensionati si è dato al walking. Si trovano
regolarmente 2-3 volte a settimana per passeggiare nei boschi della nostra regione.
Qualche “malalingua” ha fatto notare che li si incontra più spesso al bar che sui sentieri...
Tanto che quando affermano di aver fatto “la via Crucis” non è ben chiaro cosa intendano!
Riconoscete i personaggi in questione??

E la saga continua...
Vi ricordate del famoso Dante (Ronime) di via Gaggio?? Quello che ha installato
l’allarme con l’abbaiare del cane come suoneria senza dirlo alla moglie (andare a
ripescare l’edizione 2014 del Zanzara).
Bene, allora, la sctoria l’è mia finida...... sembrerebbe che insieme alla buona massaia il
Dante abbia continuato la messa a punto dei favolosi sistemi d’allarme (pare che pure la
vicina penisola stia spiando questi espedienti rivoluzionari).
“.....dai sü cara tegn la porta....dai che prövum a vidèe se l’è tüt a posct......bona dai sèra
su’ clack......”
“Dante se l’è sctai??? U sentii un rumur....”
“Donna l’è tüt a posct mia prublemi....alura....mo cuntrolum la porta che seva drèe a
sisctemàa.....porca bestia la sa vert mia.....”
“Dante cosa ghè capitàa??”
“A gu idea che sem seràa da föra...”
E sì il buon Dante e consorte sono rimasti chiusi fuori dal nuovo blocca porta inventato
dal capofamiglia...
“E mo se fem ?? “
“Cito fiada mia che ga pensi mi !!!!! La finesctra da sura l’è verta? Bona alura tiri scià la
scala....”
E così anche per quest’anno tutto è andato a buon fine. Nessun furto.... ma il sistema di
allarme è ancora da perfezionare. Vi diamo già appuntamento alla prossima edizione del
Zanzara per le ultime novità!

La dura vita in grigioverde!
Immagine della dura vita militare. Il nostro
MeMatteo Liprevita ci mostra con questo
scatto uno dei momenti più intensi delle
giornate in grigioverde.
E come direbbe ul Vince:
“Ahhhh, l’è pü ul militar da una volta”

Di tutto un po’
Pollicino
Il noto cacciatore del centro paese, alias Piffaretti Norberto, si è recato a Mendrisio presso
la cantina Brivio a ritirare le casse per vendemmiare. Caricate le stesse sulla vettura è
ripartito senza però chiudere correttamente il baule e pertanto le ha seminate sul campo
stradale.
Acquisti online
Al giorno d’oggi il commercio online è diventato un’abitudine per molti cittadini. La
Massimina figlia del Massimino di via Boschetto ha deciso di comprare un alberello di
Natale da posizionare sul tavolino. “È un po’ caro, ma mi piace troppo!”
Qualche giorno dopo il postino suona alla porta e dice di avere un grande pacco da
consegnare. La Massimina subito pensa: “Che bravi, devono averlo imballato proprio
bene!”
Vi lasciamo immaginare la sorpresa quando - una volta aperto il cartone - ha scoperto che
in realtà aveva comandato il modello grande... assai più grande del tavolino sul quale
doveva prendere posto!
Rifiuti ingombranti... volanti
Con l’inizio di quest’anno, dovrebbe finalmente essere inaugurato il nuovo Ecocentro,
dove verranno centralizzati i punti di raccolta dei rifiuti riciclabili e anche quelli
ingombranti. Si consiglia al lodevole Municipio, sempre che rimangano un po’ di soldi nel
ridotto budget, di dotare la struttura di cerotti, disinfettante e, perché no, anche qualche
casco per gli addetti ai lavori, in modo da prevenire gli incidenti provocati da ingombranti
volanti che potrebbero inaspettatamente arrivare in testa. Per maggiori ragguagli
chiedere a Brioso …
Sa catum ala tendina dala Müsica!
Fiera di San Martino. La Ceregheta e marito “Volpe” si danno appuntamento “ala tendina
dala Müsica. An bevüm vüna e pö sa tirum a cà, che gù da fa in giardin”, queste le parole
del marito prima di uscire di casa. Giunti separatamente a San Martino i due cominciano a
gironzolare di qua e di là e tra un bianchino e l’altro si rendono conto che la tendina della
musica non è più al solito posto! La ricerca continua e dopo svariati aperitivi gli amici
comunicano loro che quest’anno la tendina della MUN non c’è (d’altronde bastava
leggere l’edizione 2014 del Zanzara dove si diceva che la tendina era volata via!!).
Ormai però si è fatto buio, troppo tardi per lavorare in giardino... tanto vale quindi fermarsi
in loco anche per la cena!
Cani nascosti...
Vi ricordate la storia del cane scomparso del Paulin Cruus (cfr. edizione 2014 del
Zanzara). Ebbene ci giunge un altro simpatico episodio capitato alla solerte guardia di
confine. Ancora una volta era alla ricerca del cane nei pressi di casa... una volta chiamato
il quadrupede lo stesso si è precipitato verso il padrone... peccato che nella siepe che
separava i due fosse stata piazzata una rete metallica... povero cagnolino, che botta!!

Una distrazione Sala..ta
Giunge notizia di un tamponamento che ha visto coinvolto il segretario comunale e
l’amico Allivassa. Secondo le prime informazioni pare che il segretario fosse intento ad
armeggiare con il telefonino e non abbia frenato per tempo.
Dopo l’analisi delle scatole nere è però venuta alla luce una versione leggermente
diversa: pare infatti che a distrarre il segretario sia stata una presenza femminile sulla
strada!
A conferma di questa tesi ecco l’istantanea scattata da uno dei nostri fotografi che si è
fatto trovare al posto giusto al momento giusto! Purtroppo non è stato possibile risalire
all’identità dell’avvenente “mammina”!

Disavventure autopostali
Novazzano non è tra i paesi meglio serviti dai mezzi pubblici. Molti nostri compaesani non
sono più abituati a prendere la “curiera”, e forse per questo motivo non sanno bene come
comportarsi. Ecco due divertenti esempi...
Un bel giorno di settembre dopo l’immenso trasloco da Manno in centro Lugano ul Cerino
- restato senza parcheggio - al gà nà pensada……
“Mo fu la pröva…..la fiammante rossa audi lasi a cà e prövi, con una vena ecologista,
l’ebrezza dal mezu püblic……”
“Bona ..l’è naja…sum rivàa a Lügan l’è anca mia maa ul trasporto da la cunfederèla..ore
17.00 rientro….”
Magnifico borgo stazione. A distanza l’autopostale del gigante Giallo… ul Cerino:
“Ma sum un mago..l’è facilisim!! tal lì ul mezu che ma mena a cà!! Va che bel, 10 minüt e
rivi da la cici moglie, insci par una volta la sa rabia mia che fu tardi…via!!!!!”
Partenza direzione Novazzano !!!! Itinerario Stazione Mendrisio, Rancàa, passaggio
davanti al Ristorante Quadrifoglio, Fox Town, (pensiero del Cerino…”ustia la cata lunga
par nà a Nuvazan”), Vignalunga, centro del Magnifico Borgo,Castel San Pietro, (pensiero
del Cerino “forse l’è mia chela giüscta”) Morbio sopra, sotto, Chiasso..fine corsa. Tempo
43 minuti…… “Ehmmm scusi …..per Novazzano ?????”
Ma anche il buon Mamo ha avuto i suoi problemi...
in occasione di una giornata di forte pioggia ha deciso di andare al lavoro con i mezzi
pubblici. All’andata tutto bene, rientrando a casa è sceso a Mendrisio ed è salito sulla
prima posta che ha trovato. Una volta sul mezzo postale si è messo a scrivere un lungo
messaggio...
... quando ha alzato la testa si è accorto di essere a Vacallo, si è dunque fatto altri 45 min
per poi tornare a Mendrisio e prendere la posta per Novazzano!

Problemi di orario...
La moglie di Bernasconi delle macchine
agricole di Genestrerio, come tutte le
mattine si è ritrovata con le amiche
presso il Bar Centrale a bere il caffè.
Prima di partire da casa ha
programmato il forno per la cottura delle
cibarie preparate per il pranzo.
“Così posso godermi il caffé e quando
torno a casa il pranzo è già pronto!” aveva detto alle amiche.
Peccato che al suo rientro ha scoperto
che aveva programmato il forno con
l’orario solare che nel frattempo era
cambiato!

Cane da guardia
La moglie di Eugenio Bizioli si è
recata al CRAI e ha preso un
carrello per depositarvi la spesa.
Solo dopo essere entrata nel
negozio si è accorta che attaccato
allo stesso vi era un cagnolino!!!

AAA....CERCASI ARATRO
C’è per caso qualcuno che
passeggiando per le campagne di
Stabio ha avvistato qualche pezzo
di aratro perso durante le normali
manovre di lavoro della terra??
Sì, chiediamo questo perchè
durante una giornata di lavoro, il
nostro collaboratore nonchè
membro di comitato Marculin Vitali
ha avuto una brutta sorpresa.
Sarà riuscito a ritrovare tutti i
pezzi?

Grande pizza, grande prezzo
Anche alle persone più esperte a volte capita di restare sorpresi dagli avvenimenti. Lo
sanno bene il Simun di Bosche e il maestro Luca di Casate che durante le feste in piazza
dello scorso giugno, hanno allungato un po’ i tempi dell’aperitivo e purtroppo al momento di
volersi gustare una buonissima paella cucinata in loco, si sono resi conto che non era più
possibile, paella terminata. Che fare allora per dar sollievo al pancino? Dice il maestro:
“ordiniamo 2 pizze maxi, tanto ce le portano direttamente qui”.
Detto fatto, tutto facile. Si chiama chi di dovere, si ordinano 2 pizze maxi e nell’attesa, si
gusta qualche altra bibita al bar. Attesa finita, arrivano le pizze ancora ben calde e viene
presentato loro il conto.
Ora facciamo con tutti voi un giochino,
indovinare il prezzo totale di 2 pizze maxi e
consegnate in piazza (distanza dal forno....circa
2 minuti a piedi):
A)
51.00 chf
B)
67.00 chf
C)
96.00 chf
Dai, siamo buoni, vi diamo un indizio:
il prezzo pagato è lo stesso anche se lo
guardate al contrario.
Ora ci chiediamo: non sono state un po’ care
queste 2 pizze?? Erano forse “da Museo”?
Immaginiamo la sorpresa degli affamati Luca &
Simun

1400 fagiani e oltre
Il noto cacciatore del
centro paese - Norberto
Piff - dice di avere nei
congelatori ben 1400
(millequattrocento)
fagiani da lui abbattuti
durante le tante giornate
di caccia nelle riserve.
Uno dei nostri fotografi
ha immortalato l’arrivo
della cella frigorifera atta
a contenere tutti i
volatili....

Bucalettere...artigianale 2
Vi ricordate la bucalettere artigianale dell’edizione 2014 del Zanzara (vedi foto a sinistra)?
Ecco, nel corso dell’ultimo anno è stata sostituita con un modello altrettanto artigianale!
Ma come farà il postino a sapere chi abita qui?!? Non vi è infatti nessun nome...

2015

2014

Usciere cancelliere?
Giunge voce da palazzo che l’Usciere Oscar de Civattis si sia dotato di uno speciale
congegno capace di aprire tutti i cancelli del reame. Che sia stato promosso al grado di
“Cancelliere”? A quanto pare nulla di tutto ciò, semplicemente il suo cancello e quello del
vicino di casa sono regolati per aprirsi con la stessa frequenza!

Una sagra da non perdere
Ci sono feste paesane sparse sul territorio cantonale a cui non si può mancare, una di
queste si svolge nel mese di giugno a Brugnasco, alta Leventina. Diversi nostri
concittadini prenotano sempre un posto a sedere per la grande serata in valle e anche lo
scorso giugno è andata proprio così. La redazione del Zanzara è giunta a conoscenza di
due eventi capitati nella stessa serata, non potevamo certo lasciarci sfuggire questa
occasione.
FRENA....FREEENAAA....STOOOP!!!
Il buon Lele Largs arriva a destinazione, cerca un parcheggio in loco, va avanti, va indietro
ma purtroppo nessun posto libero. Finalmente trova uno spazio dove lasciare l’auto.
Unico neo è che bisogna fare qualche manovra in retromarcia, ma nessun problema, si
inizia e tutto procede per il meglio finchè ad un certo punto BAAAAM si sente un gran
colpo. “Ahi....mi sa che qui ho picchiato qualcosa” - pensa il nostro Lele. L’auto è ormai
parcheggiata, il nostro autista scende a controllare e può ben notare che il colpo è peggio
del previsto in quanto una barriera in ferro, non visibile dallo specchietto, ha deciso di
infilarsi direttamente nel suo paraurti! Risultato? Barriera intatta ma paraurti con un
evidente buco e quindi da sostituire.
AAA....CERCASI DENTISTA
Stessa sera e stessa festa, cambia solo il personaggio. Ora parliamo dell’Ime Mecidi, che
dopo una buona abbuffata, si gusta qualche birra sulla terrazza, ridendo e scherzando
con gli amici. La discussione si fa viva, ci si diverte e tra una battuta e l’altra il nostro buon
Ime, in un momento di gioia incontenibile, prende il suo telefonino e simula una chiamata.
Ad un certo punto, preso dall’euforia del racconto, finge di mordere il proprio apparecchio,
ma ahimè, la sua finzione si tramuta presto in realtà, con un sonoro “crac” udito da tutti i
presenti. Cosa diavolo è successo?? L’Ime non può far altro che controllare e mostrare
agli altri il risultato del crac. Schermo rotto e bucato.
Grandi risate generali, soprattutto perchè ancora non si sa come sono messi i denti. Rotti
anche quelli??

TAXI? TAXIII???
Avete mai sentito di un taxi che si rifiuta di prendere a bordo un passeggero? E non
stiamo parlando di un viaggio a notte fonda nei peggiori quartieri di qualche grande città,
no no, si parla dell’aeroporto di Malpensa. La storia ha inizio quando 10 compaesani si
recano a Malpensa per prendere un volo che li porterà a destinazione. Parcheggiano le
auto al terminal 1 e si recano al terminal 2 con la navetta.
Arrivati qui, il Simun Bosche si accorge di
aver dimenticato il gadget più importante
della vacanza.....la carta di credito.
Panico generale! Ci pensa un po’, chiede
consiglio agli altri e poi decide di chiedere
ad un taxi di riportarlo al terminal 1.
E cosa succede qui? Il taxista si rifiuta
perchè la distanza è troppo breve e quindi
non ci guadagnerebbe nulla da questa
corsa, solo spreco di benzina.
Povero Simun, ci sei restato proprio male
eh?!?

LE AVVENTURE ESTIVE DEL NOSTRO TULLIO
Quest’estate il buon Tullio decide di concedersi un paio di giorni di svago in quel di
paradiso di Primaroo non lontano dall’Alpe Valà. Di buon mattino si reca a ritirare una
bombola di gas poiché un po’ di acqua calda viene sempre comoda Con la prole al seguito
parte per l’amena destinazione. Una volta arrivati il Tullio subito si mette all’opera per
accendere la caldaia, collega la bombola e prova a dar fuoco al gas….niente da
fare…prova e riprova ma il risultato non cambia. A questo punto un componente della
famiglia si attiva per risolvere l’annoso problema, “chiamo un mio conoscente che ha lo
stesso modello di caldaia”.
La risposta è stata molto rapida: “non ti preoccupare devi solo smontare la valvola del
bruciatore poiché ogni tanto non funziona bene…vedrai che dopo tutto si risolve”.
Il nostro Tullio si mette all’opera, smonta e rimonta, rismonta e ririmonta, il tempo vola in
un baleno e tutti sono pronti per un nuovo tentativo…ma ahimé il risultato non cambia!
Avvicinandosi la notte, e sempre privi di acqua calda, i nostri rinunciano a passare la notte
in loco, “dai Tullio che ritorniamo a Novazzano, stacca la bombola che la riportiamo a
casa, anzi la stacco io, ..….ma questa bombola è molto leggera, ma sei sicuro che sia
piena” “certo me l’hanno data stamattina al distributore! Però in effetti adesso che ci penso
non c’era neanche il tappo di protezione!”
Eh sì cari lettori, anche qui il detto “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” cade a
fagiolo…..occhio ai venditori di bombole: se volete fare la doccia calda la bombola deve
essere piena di gas!!!

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:
Sheila a rigoni
Una menzione la merita di sicuro la Sh’eilà:
per far felice la mamma va a fare la spesa, ma - oltre a
comprare tutto quanto c’era sulla lista - prende anche
un paletto! (vedi foto a lato)
La prossima volta crediamo verrà dispensata!
La Wanda Scoiattolo
Un’abbonata fissa della nostra rubrica!
Secondo voi quanti radar si possono prendere nel tragitto
Novazzano – Val Maggia – Novazzano??
I saggi direbbero: “Nessuno, basta rispettare i limiti”.
Per la risposta a questa domanda vi diamo un aiuto: 1, 2 o 2 radar?
Tari Nifilippi e il paletto misterioso
Negli scorsi mesi all’entrata del piazzale di un garage di via Casate è apparso un
misterioso oggetto.
Dopo aver indagato a lungo sullo scopo di tale oggetto, siamo riusciti a restringere il
campo a questi:
- l’oggetto serve come parafulmine, in quanto nella zona i temporali sono molto frequenti;
- si tratta di un’antenna per la telefonia mobile, visto che gli operatori svizzeri non offrono
una ricezione di qualità;
- indica la fine (ma soprattutto l’inizio) del muro, in modo da evitare di rovinare la fiancata
dell’auto.
Per la risposta corretta siete pregati di rivolgervi a Tari Nifilippi.
Includiamo tra le nominations anche due performance non strettamente legate alla guida
ma sicuramente meritevoli di attenzione.
SubaruMeMarco
Dopo aver cambiato il Subaru ul “MeMarco” sembra essere stato assalito dalla sf...ortuna!
In poche settimane ha infatti picchiato due cerchi, rotto un parabrezza, è stato coinvolto in
un mezzo incidente ed un cane gli si è schiantato addosso (sì, è andata proprio così!).
Insomma al Me Marco “ga pisa in cò l'uroc!”
Mili Pit... STOP
L’ex segretario comunale ha invece sbagliato a fare il
pieno alla vettura, inserendo benzina al posto del
Diesel!

Pollice Verde
Ecco a grande richiesta una nuova rubrica, l’angolo dedicato al giardinaggio con consigli
pratici per i vostri lavori in giardino!

Taglio siepi... storte
Quanti di voi una volta finito di tagliare la siepe hanno scoperto di essere andati storti? È
capitato anche al buon Cluppi, che ha iniziato a tagliare la siepe sulla scala per finire in
ginocchio!

La Redazione consiglia di tirare un filo alla giusta altezza lungo tutta la siepe... o di
rivolgersi ad un professionista!
Caduta foglie
Quest’anno l’autunno è arrivato in ritardo e le
foglie non cadevano dagli alberi... come
risolvere il problema?
Semplice, basta un soffiatore, vero Mili?

Sportivissimamente sportivi
Novazzano da sempre è un paese di grandi sportivi. Ecco quelli che si sono maggiormente
Vecchie glorie
Lo sport, è risaputo, fa bene alla salute.
L’importante è praticarlo con regolarità,
soprattutto ad una certa età. Ne sanno
qualcosa due pilastri dei liberali, tali Dedavi
Licante e Noadria Tipiffare, i quali, presi
dall’euforia, hanno pensato bene di emulare i
vari Cristiano Ronaldo e Lionel Messi,
rincorrendo il pallone in quel della Garbinasca.
Risultato notevole: 2 (ginocchia rotte) a 0.
Sfruttiamo l’occasione per sottolineare come il
torneo in questione sia stato brillantemente
vinto dalla squadra mista Sagra Paesana Carnevale Zanzara! Complimenti!

2. Posto- Crus Jr.
Portiere di hockey o Robocop da
Nuvàzan?

3. Posto - Rudy da Buscherina
Grandi allenamenti nella disciplina dello
“slacklining” (ovvero il camminare in
equilibrio sulla corda).
Per ora si avvale ancora dell’aiuto di
qualche ramo ma tra breve - ne siamo
sicuri - diventerà un vero un campione!

Dall’ultimo carnevale
SENZA VOCE!
Si sa, il periodo carnascialesco lascia alle spalle sempre qualche raffreddore, influenza,
bronchite o mal di gola. Il freddo, l’umidità e le poche ore di sonno mietono sempre le loro
illustri vittime.
Ne sanno qualcosa il nostro Re Pierre Jean-Pierre e il caro Mich Crus che durante la
settimana di carnevale hanno perso completamente la voce.
Solitamente, dopo alcuni giorni di cure, la voce torna al suo posto....solitamente
dicevamo. Il problema è stato che a loro la voce è stata assente per circa un mese, non
per colpa di ulteriori malanni o mancanza di cure, ma semplicemente perchè per loro
carnevale dura molti, molti giorni tra cortei, serate, presenze reali e cene varie.
Abbiamo per loro due soluzioni:
1)
Dosare meglio le vostre energie (consigliato)
2)
Ricordare bene, bene, e ancora
molto bene che non avete più 20 anni

SENZA BUSECCA!
Come dimostra la foto a lato il buon Tullio è
rimasto senza la Busecca del Martedì!
Pare ce ne fosse in abbondanza ma tra un
bianchino e un bianchino il Tullio si è
dimenticato di riempiere il “sedelino”!

Q U E S T U A B A G N ATA . . . Q U E S T U A
FORTUNATA?
Brutta avventura per la nostra “Tota” durante
l’ultimo giro della questua... un simpatico
cagnolino l’ha accolta in modo decisamente
molto caldo!! (Vedi foto a sinistra)

Dall’ultimo carnevale (parte 2)
GRANDI MANOVRE MATTUTINE
Durante le lunghe giornate del carnevale Zanzara, sono parecchi i lavori da svolgere per
la buona riuscita della manifestazione. Ne sanno qualcosa alcuni addetti ai lavori,
chiamati a raccolta la domenica mattina per spostare la roulotte dalla piazza alla zona
cucina. Il piano è il seguente: una persona al timone per manovrare la roulotte e 4 o 5
persone a spingere. Facile a dirlo, ma sicuramente molto più difficile a farsi. Tutto pronto,
uomini forzuti dietro a spingere e un manovratore davanti a dare le indicazioni.
Tutto procede per il meglio, la roulotte si sposta e va verso la destinazione finale.
Peccato che tutti stiano facendo una fatica enorme, si muove molto lentamente ma non
per colpa di chi sta spingendo. Forse il nostro improvvisato timoniere avrebbe dovuto
controllare il freno a mano prima di dare l’ordine di spingere! Lo sanno tutti che in salita e
con il freno tirato è alquanto complicato spostare senza fatica un mezzo a 4 ruote.
Ma per ulteriori conferme e consigli chiedete pure all’autista Zanni Nala.
Bello il carnevale, ma….
Il corteo mascherato della domenica è
appena terminato, il capannone è ancora
pieno di gente che festeggia e c’è già chi si
sta occupando delle pulizie post-corteo.
Sempre ligio al dovere il nostro maestro
Giuseppe, abituato a non perdere nemmeno
un minuto!!
Buon lavoro allora!!

Carnevale, che passione!
Diverse persone sono disposte a tutto pur di far
festa, divertirsi senza sosta. Uno di questi è il nostro
Nofabia, appassionato tambur dei Rigatoni e
provetto elettricista. Durante lo scorso carnevale ci
hanno segnalato che, per paura che il caldo o il
sudore portasse via il suo bellissimo trucco dalla
faccia, abbia chiesto alla responsabile di esagerare.
Suona di qua, un brindisi di là, il trucco rimane
perfetto. Il problema si presenta però a casa: al
momento di lavarsi la faccia il colore non se ne va.
Per fortuna c'era l'acetone della moglie...
Altri informatori ci hanno fatto pervenire questa sua
fotografia, scattata durante i bagordi di Novazzano.
Cosa sia successo non ci è noto, ma si consiglia di
avviarsi per tempo verso i bagni pubblici o di dotarsi
di un bel pappagallo (così potrebbe far compagnia
alla scimmietta...).

Trova le differenze

Maison du plaisir
È di quasi un anno fa la richiesta di poter trasformare una nota carrozzeria del
paese in casa di piacere. La notizia ha subito messo in fermento la
popolazione di Novazzano. Da una parte diversi maschietti contenti di poter
passare finalmente una serata in dolce compagnia senza dover fare troppi
chilometri, dall'altra molte persone scandalizzate da tale richiesta, ligi alla
moralità e preoccupati dalla vicinanza di una fermata dello scuolabus. Alla
fine ci ha pensato il nostro Municipio: in barba alla decisione del dipartimento
cantonale, il cambiamento di destinazione del locale non s'ha da fare.
Sarà finita qui?

Licenza sì, licenza no,...
In questo articolo vogliamo soffermarci su una seconda costruzione che fa
discutere: quella relativa alle palazzine che la ex first lady vuole costruire sul
suo terreno in centro paese.
Entusiasta della nuova piazza (tanto voluta e tanto agognata), la nostra
ristoratrice ha deciso di chiudere baracca e di darsi all'edilizia. Purtroppo
sembra che il Cantone questa volta non abbia concesso la licenza (i motivi
non sono a noi noti...).
Suggeriamo, prendendo spunto dal primo caso, di rifare la domanda
cambiando destinazione alle palazzine. In questo modo si potrà facilmente
ottenere il permesso cantonale e sicuramente animare maggiormente la
nostra piazza.

Un piccolo errore...
Le vedete queste tre facce sconsolate? La zia, la nipote e il figlio durante il loro lungo
cammino estivo hanno commesso qualche piccolo errore. Prima di arrivare alla tappa
finale di Santiago hanno preso la direzione opposta, andando verso Muxia.
Peccato che la strada corretta fosse in
tutt’altra direzione, verso Finisterre.
Detta così non sembra nulla di grave, ma
dopo 200 km fatti a piedi, crediamo
proprio che sbagliarsi di 52 km possa
essere qualcosa di disastroso.
A chi dobbiamo chiedere spiegazioni?
Chi era dei tre l’addetto al GPS (ndr:
Gran Passeggiata Superflua)?
La zia? La Regina? Il giovane sportivo?
Noi un’ idea ce l’abbiamo ma per avere
una conferma chiederemo
all’insegnante di pilates, ginnastica,
walking....
Avvertimento: attenti alle passeggiate di
Nordic Walking in sua compagnia.

Docenti (ir)responsabili
Il nostro Calu Nifilippi e un suo collega di educazione fisica, decidono di partire per un
sopralluogo nella zona della Greina. Causa i numerosi impegni familiari e non, i due
decidono di farsi furbi. Si spostano quindi con due auto, ne lasciano una in fondo al lago
del Luzzone e si spostano con l'altra fino a Pian Geirett (incuranti tra l'altro dei divieti!).
Forti di questa genialità, i due partono con un buon passo verso la capanna Scaletta, dove
fanno una breve sosta, per ripartire poi verso la capanna Michela.
Dopo un lauto pranzo, al posto di scendere all'auto parcheggiata (mancava un'oretta di
cammino), i due ritornano sui loro passi fino a Pian Geirett, quindi ritornano a prendere
l'auto lasciata al mattino e si avviano verso casa.
Cosa è successo? Voci molto vicine ai protagonisti ci hanno confidato come i due non
abbiano preso con se né le chiavi dell'auto né il portamonete, obbligandoli quindi a tornare
sui propri passi.
Rimane comunque un ultimo dubbio: come hanno pagato il pranzo?

NOVAZZANO – piazza, chiesa e campanile

Il mistero dei portatorte (Thriller)
La vicenda si svolge in estate, la location è la Sagra di San Bernardo, ameno quartiere di
una ridente località di confine.
Le massaie preparano le loro torte e le portano nel portatorte per essere vendute durante
la festa. Dopo aver lasciato il dolce, passano a ritirare i loro portatorte che, in apparenza,
sono tutti uguali. Ma così non è, e questa è la causa del mistero...
Pare che uno dei portatorte sia finito per sbaglio in casa di un’altra massaia (la Luisa
Panz...), che senza badarci troppo lo ha infilato nell’armadio.
La legittima proprietaria (Patty Sal...) si è invece accorta subito che quello che le era stato
riconsegnato non era il suo e ha creato un certo subbuglio fra i responsabili della sagra,
sollecitandoli a ritrovare l’oggetto che le apparteneva di diritto.
Vi è poi una terza protagonista (tale Carla Bellin...) che, pare, non ha ancora avuto indietro
il suo portatorte, e parliamo di una festa che si svolge in agosto!!!
Come si vede, anche un semplice oggetto di plastica può essere causa di un giallo.

PRONTO?? QUALCUNO MI SENTE??

Ogni anno la redazione del Zanzara si occupa di problemi che colpiscono la nostra
popolazione, inconvenienti di ogni tipo, a volte anche difficili da risolvere. Siamo a
conoscenza di un problema telefonico capitato allo Scoiattolo, un vero e proprio mistero.
Durante una normale giornata di lavoro, le nostre signorine Wanda, Vera, Sheila e Paola
si sono trovate confrontate con un telefono guasto.
Paola prova ad utilizzarlo ma niente linea, non funziona nulla. Chiama Sheila per un aiuto
e anche lei non può far altro che constatare il guasto al telefono. Controllano i cavi, la
cornetta, lo spinotto e tutto il resto. Ma niente, tutto sembra a posto. Che si fa a questo
punto??
“Chiamiamo la Wanda e la Vera, loro sanno sempre tutto e di sicuro ci possono aiutare”.
Controllano anche loro ma nulla, il telefono dello Scoia tace e non dà segni di vita.
Decidono allora di chiamare l’Oscar Usciere che arriva subito e cerca di trovare il
problema e risolverlo. Accidenti, anche lui non può far altro che confermare il non
funzionamento del telefono.
“E adesso cosa facciamo?? Chiamiamo la Swisscom che manda subito un tecnico, non
possiamo restare qui senza telefono. Ci serve.”
Arriva finalmente l’addetto della Swisscom, gli viene spiegato il problema e lui prima di
effettuare i controlli già fatti, con un lampo di genio e anni e anni di esperienza sposta il
mobile sul quale è appoggiato il telefono e bam!!! Sorpresa!! Inserisce la spina nella
presa, visto che questa non era inserita. Problema risolto in circa 30 secondi e con
qualche risata, davanti allo stupore generale delle nostre maestrine.
Sarà sicuramente un buon insegnamento per il futuro, vero fanciulle??
Tut – tut – tuuuuut

Trasporti eccezionali

C’E’ DA SPOSTARE UN CAPANNONE??!!
Ah...l’estate, che gran bei ricordi nella piazza di Novazzano. È vero, ha piovuto un pochino
ma per fortuna il nostro buon Municipio ha pensato bene di montare il capannone nella
propria corte. Così, in caso di pioggia durante una delle partite dei mondiali, il riparo per i
tifosi era assicurato. Sì.... era....perchè durante l’ultimo week-end di manifestazioni, il
capannone ha lasciato la piazza, smontato in fretta e furia dai nostri operai comunali sotto
l’occhio vigile, e anche un pochino alterato, del nostro tecnico.
Il motivo di tutto ciò? Il sabato mattina era previsto un matrimonio, seguito da un aperitivo
in corte. I novelli sposini hanno chiesto se fosse possibile rimuovere il capannone, in
quanto non proprio bello da vedere per un apero elegante. Detto fatto! Capannone
smontato in fretta e furia.
Peccato che il sabato della cerimonia il cielo fosse grigio e su Novazzano erano previste
precipitazioni, evento che ha portato a modificare i piani degli sposini, spostando
l’aperitivo direttamente in Garbinasca....all’asciutto.
Abbiamo indagato e cercato di scovare i dettagli della storia, ma per ulteriori informazioni,
la Redazione consiglia di chiedere al Cero, alla Lei Turr o all’ufficio tecnico.

LE CHIAVI DELLA ROULOTTE?
Ogni anno ne parliamo perchè ad ogni manifestazione c’è qualcuno che ne perde le
chiavi. Crediamo a questo punto che ci sia una maledizione sulle roulotte posizionate in
centro paese.
Eh sì, perchè più di una volta, nelle scorse edizioni, vi abbiamo segnalato il problema
delle chiavi perse, solitamente capitato ai coniugi Lüra di via Frasca. Questa volta,
nell’ultima edizione della sagra paesana, le chiavi del lucchetto sono state consegnate al
fidato Alanino Ghetto-Andri, che già durante la prima giornata di festeggiamenti è riuscito
a smarrirle. Ma per un genio come lui, nessun problema. Si arma di una trancia e TAAC!!!,
lucchetto aperto. Non è proprio come avere una chiave, ma l’effetto è identico. Roulotte
aperta e pronta all’uso.
Peccato che il giorno dopo, la chiave è miracolosamente ricomparsa, nascosta in qualche
angolo buio dell’auto. Troppo tardi ormai caro Alanino!

C’E’ DA SPOSTARE UN FRIGO??!! GA PENSUM NÜM
Come da tradizione durante la Sagra Paesana viene allestito un baretto in piazza. Al
termine della serata il frigo contenente le bibite viene trasferito dalla piazza al capannone.
L'operazione è molto delicata e viene sempre effettuata da un team di esperti altamente
qualificati, con anni di esperienza alle spalle e con una formazione specifica per svolgere
simili operazioni.
Quest'anno però qualcosa è andato storto... “tira da chi, mola da là... tegnal ti, punta,
valza, sbasa.... PATAPIM PATAPUM!!”. Il frigo si rovescia sulla nuova piazza!!
Per fortuna nessun danno alla pregiata pavimentazione... ma vetri e bibite sparse su tutto
il sagrato!

Caro Magio, Zanna e Piff... ecco le nostre idee per la buona
Riuscita dell’operazione in futuro:
- seguire un corso di aggiornamento
- delegare alle giovani leve

DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO
Ci sono nostri compaesani emigrati all’estero, ma non per questo riescono a sfuggire alla
cronaca del nostro importante giornalino. Ne sa qualcosa il nostro concittadino emigrato a
Bangkok e la sua consorte Thai, amanti della musica dal vivo e soprattutto dei Rolling
Stones. Partono da Bangkok, volano fino a Macau con arrivo al venerdì. Il concerto è
previsto per la domenica sera, quindi c’è il tempo per una breve visita turistica alla città e il
ritorno previsto per il lunedì.
Tutto procede alla grande, eccitazione da concerto e prima dell’arrivo all’arena, il buon
Willy Zan ricontrolla i biglietti per il ritorno, confermando alla sua consorte che il Lunedì
mattina la sveglia sarebbe stata presto, in quanto il volo era previsto per le 09.15 del
mattino. Il concerto va benissimo, ne restano entusiasti e rientrano in hotel per passare la
notte.
Sveglia di buon mattino e partenza. Arrivo in aeroporto alle 7.15, stranamente deserto per
quell’ora, nemmeno il personale era presente. Il check-in risulta ancora chiuso e nessun
tabellone segnala voli di ritorno per Bangkok. Il nostro viaggiatore, preso dai dubbi,
ricontrolla gli orari dei voli e sorpresa....il volo era previsto sì per le 9.15...ma della sera.
Un piccolo consiglio ci permettiamo di darvelo: AM e PM non sono le frequenze radio.

La vicenda rappresentata nella vignetta vede protagonisti Lanfranchi Nilo, guardia di
confine in pensione, e Rettipiffa Virginio pensionato AGE. Sembra che quest’ultimo, dopo
un pomeriggio passato a “cüntala sü” senza mai dimenticare di bagnarsi la gola, al
momento di riprendere l’auto per dirigersi verso casa non riuscisse a capire come mail il
telecomando aprisse l’auto vicino alla sua.
La spiegazione è molto semplice cari lettori: aveva sbagliato auto!! Sarà stata colpa della
“nebbia”?!?!

Notizie da palazzo
I rabdomanti comunali
Forse non tutti sanno chi é il rabdomante? È quella figura professionale, capace di identificare un
corso d’acqua che scorre nel sottosuolo. Per fare ciò, una volta venivano impiegate due bacchette di
rame, adesso, con la tecnologia, ci sono apparecchi elettronici che dovrebbero aiutare ad essere più
precisi.
Ebbene, il fatto di cui vogliamo parlare coinvolge il nostro caro ufficio tecnico e la squadra esterna.
Con tutte le buone intenzioni, vi é stato un piccolo problema nel trovare dell’acqua lungo il magnifico
percorso didattico nella valle dei Mulini. Infatti, il lodevole intento era quello di porre una fontana per
dissetare i frequentatori e passanti del percorso alla cava d’argilla.
L’operazione tecnica per scovare la tubazione d’acqua potabile é purtroppo fallita clamorosamente.
Dopo alcuni giorni di picco e pala, ed in seguito con uno scavatore meccanico, sono state scavate
vere trincee in varie zone dove i rabdomanti comunali dichiaravano “qui passa il corso d’acqua”. Gli
studi geologici si sono protratti per diversi giorni, purtroppo senza buon esito.
Ma non c’é qualche metro più in giù un corso d’acqua chiamato Roncaglia?

Problemi di porte
Consigliamo al Municipio di
frequentare un corso sul come
chiudere la porta principale della
nuova casa comunale (ed
inserire correttamente l’allarme).
Pare infatti che al termine delle
sedute delle varie Commissioni
siano sempre in difficoltà, tanto
che più volte hanno dovuto
chiamare il Segretario!

Zanzaselfie
In tutto il mondo sta impazzando la moda dei selfie, quelli che fino a poco tempo fa si
chiamavano semplicemente autoscatti. I nostri concittadini si sono fatti talmente
prendere la mano che abbiamo deciso di premiare i migliori scatti dell’anno in corso.
Lo sveglio o non lo
sveglio?
Forse era meglio
lasciarlo dormire…

Il premio Zanzaselfie dell’anno va a
due autoscatti molto diversi tra loro.
Inaspettatamente sul gradino più alto,
Mogiaco Ercheur.
Arrivato in dogana, il nostro
concittadino non ha saputo resistere
alla grande tentazione di immortalarsi
con il famoso frontaliere Roberto
Bussenghi. Purtroppo, causa
l’agitazione (gli tremavano le
gambe??), si è dimenticato di
presentarsi.
La redazione spera che la foto sia
stata recapitata al domicilio. In caso
contrario ci preoccuperemo
personalmente di
stampare e
consegnare l’autoscatto.

Non poteva mancare da questa
graduatoria il Moma di via Frasca.
Fonti vicine alla redazione ci hanno
fornito questo inusuale selfie. Pare
che durante una cena in compagnia,
il nostro prode abbia deciso di fare
un riposino, stanco dal duro lavoro
della giornata (o forse un po’
alticcio??).
I suoi compagni di bevuta hanno
però pensato di approfittare di
questo momento per un ultimo
scatto in compagnia.

Partecipate al concorso inviando le vostre risposte a
Carnevale Benefico, 6883 Novazzano oppure via mail a carnevazanzara@bluewin.ch

Zanzaquiz 1

Quale edificio è raffigurato nella foto?

......Masseria di Casate
......Casa Girotondo
......Cancello Virginio Benzoni ......Casa E. Bizioli
......Chiesa Castel di Sotto
......Stabile “Donne Rana”

......Chiesa San Bernardo
......Casa comunale
(accesso sagrestia)
......Castello Brusata
......Balconcino“Casa Belasi”

Zanzaquiz 2

Da quali parti di quali edifici di Novazzano è composta la seguente foto?
Associate i numeri alle varie possibilità e mandateci le vostre risposte, anche
se incomplete!

Festeggiamenti d’altri tempi
Nel corso del 2014 l’AS Novazzano ha conquistato la promozione in seconda lega. Al
termine dell’ultima i “nostri” impavidi calciatori hanno festeggiato a lungo in buvette!
Complice forse qualche birretta di troppo è poi nata la goliardica idea di effettuare il giro
d’onore del campo. Peccato che - al posto di farlo a corsa - calciatori e dirigenti abbiamo
deciso di effettuarlo in auto!
La Redazione de “Ul Zanzara” ringrazia per la cortesia di aver pubblicato il video in
Facebook, azione che ha facilitato le ricerche ;-)

Amici biancoblù
Molti nostri concittadini sono da sempre grandi tifosi
dell’HCAP. Già nel lontano 1977 la nostra squadra
di calcio aveva concluso un gemellaggio con quella
di disco su ghiaccio.
Forti di questa tradizione e entusiasti dei risultati
finalmente positivi, Rose Tideber organizza il
trasfertone. Chiama gli amici, organizza panini per
tutti e parte verso l’alta valle. Purtroppo non si era
ricordato di prendere i biglietti, ma tanto chi vuoi che
ci sia su.
Per fortuna Rete Uno trasmetteva la partita in
diretta, giusto per avere un po’ di compagnia per il
ritorno…

Mondiali in piazza
Giugno 2014, mondiali di calcio in Brasile.
Finalmente anche la nostra nazionale potrà
partecipare alla più grande manifestazione
calcistica. Vista la concomitanza con la fine dei
lavori di rifacimento della piazza, il nostro
Municipio ha pensato in grande: un mese di
festeggiamenti sul sagrato della chiesa
.
Gli appassionati concittadini si sono subito
entusiasmati alle prime voci circolanti per il
paese: prenderanno addirittura uno schermo
gigante!! Dopo qualche settimana però subito la
prima delusione: il tanto agognato schermo
gigante viene abbandonato in quanto costa
troppo. Vengono però installati due maxi
televisori.
Per la serie:
“Ul zecky boy par ul Maurino al coscta trop, ma
la televisun podum permetasala…”.
Mondialquiz: indovina cosa manca!
Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato un insolito caso. Nel capannone installato nella
piazzetta interna al Municipio facevano bella presenza le bandiere di tutte le nazioni
partecipanti.
Una delle prime sere però è stato commesso un furto: un tifoso ha rubato la bandiera della
sua squadra del cuore (si trovava tra il Belgio e l’Argentina). La Redazione ha subito
investigato sul caso ma attualmente brancola ancora nel buio.
Si invitano quindi i cari concittadini a segnalare eventuali indizi in merito.

Unihockey, che passione
Come ben noto dalle ultime edizioni del
nostro giornale, il martedì sera diversi
padri di famiglia si trovano per dare sfogo
alle loro frustrazioni nella palestra di
Genestrerio. Quest'anno vi vogliamo
raccontare di un episodio riguardante
suo malgrado Nala Nizani.
All'inizio del riscaldamento si reca in
bagno per un leggero malessere, viene
"prontamente" (dopo oltre mezz'ora...)
soccorso dai suoi compagni e portato
all'ospedale.
Qui a lato abbiamo uno scatto anonimo
ricevuto in redazione che ritrae lo
sfortunato protagonista e uno dei
soccorritori.
La domanda che sorge è la seguente: ma l'infermiera è più preoccupata del paziente o
dell'ospite?
Nonostante la poca attenzione ricevuta, la Redazione è felice di sottolineare che lo
sfortunato protagonista della vicenda si sia ripreso e possa continuare a praticare la sua
passione!

Gli anni passano... la memoria fa cilecca...
Ul noto Rece Sotha oltre che atiif in mila atività par la comunità da Nuazan, l’è risavüü, l’è
un atur famusisimm e al tira ul carett anca nala cumpagnia dialetaal Ginestri Tabacc e Üga
da Genestré.
Da fonti ben infurmaa però questa cumedia la mia stüdiada tantu ben (i impegn en tanti
anca par lü e ul temp par stüdià l’è pooc) e la sira dala prima, culpa l’emuziun, ul
nervusismu al dilagava e ul por Rece Sotha la cunvucaa in dal camerin la sua tusa a
interugal sula sua part par met a post i ultim detagli.
Pronti via…sala piena e gent curiusa da vede la növa cumedia…sa cumincia!!!
Pareva che tütt funziunava ben quant a un certo punto toca a lü: la dii…”quant riva la
televisiun?” Panic in sul palco…la Pierina la cuminciaa a süda frecc par riusi a na in avanti
in una quei manera, i do suggeritrici giravan pagin a più non posso par védé in dua l’eva
quela batüda li in sul cupiun…risültaa: la saltaa do pagin e la mandaa in panic tüta la
cumpagnia dialetaal.
Par furtüna che al sé incurgiuu anca lu (quasi sübit) dal erur e cumè ul migliur uomo ragno
a füria da rampega sui vedri e girac inturnu ala turta lé riusii a met a post la situaziun
senza che ul püblic al sa’ncurgeva da nagot.
Cumè atuur ogni tant al ga di lapsus ma a risolf i garbui l’è sempru ul migliuur.

Nuovi insediamenti nel Comune
A Castel di Sotto .........hanno aperto una nuova SPLASH E SPA!!!!! Hanno scelto proprio
una “via Ideale” per crearla, vista la fortunata apertura di Rivera. Completamente nuova
con piscina esterna ed interna....da fonti sicure abbiamo saputo che è dotata di sauna
interna con novità mondiale !!!!!! L’acqua proviene dal primo piano e si deposita sul piano
terra provocando un effetto a dire poco eccezionale. Il nostro informatore ci ha descritto
questa oasi di pace come un 5 stelle.
La novità mondiale riguarda specialmente le possibilità di depurarsi in locali
tipici...praticamente come a casa.....c’è il locale cucina, il locale soggiorno, il locale
ripostiglio.... all’interno si arriva circa a 45 gradi e il vapore erogato arriva direttamente da
un nuovo sistema a serpentine depositate a terra sul piano superiore che provoca questa
cascata da paradiso terrestre.
Per ampliare l’offerta è stata anche creata una zona grill dove ognuno può organizzare la
propria grigliata!! Si sta mettendo a punto tutto il sistema, perché in fase di collaudo, il
fumo ha portato l’arrivo da Chiasso dei nostri pompieri che solerti si sono precipitati con
ingenti mezzi per spegnere l’incendio!!!!
Sono aperte le iscrizioni!!! I prezzi per i residenti hanno un sconto speciale del 50%
Rivolgersi alla signora Siros Stinacri

Cercasi istruttore per manovre con rimorchio
Grandi arrivi in zona Gaggio. Sembrerebbe che sia arrivato un nuovo trasportatore. Tale
Zettiloren Chelemi sta avviando una nuova attività in zona via Doss (già il nome mette
difficoltà). Tutto pronto. Dopo aver ravanato per molto tempo in internet finalmente trova
quello che cerca: uno stupendo rimorchio.....belisim!!!!
Detto fatto, dopo aver contattato il proprietario, via con la sua nuova potente automobile
munita di gancio di traino per andare a recuperare questo bellissimissimo rimorchio. Bello
proprio bello e tutto emozionato del suo acquisto si fionda in autostrada direzione casa.
Parcheggiato a lato del suo garage sempre in direzione avanti comincia l’avventura
“.....ehmmm...allora adesso devo andare indietro per girare il rimorchio...ehmm... no giro
a destra no a sinistra porcaccia entro nel campo di grano vado avanti..... Così no che mi
incastro”.
Ecco con l’aiuto di personale qualificato finalmente trova la soluzione: staccarlo
dall’autovettura e girarlo a mano. In caso qualcuno avesse la possibilità di aiutarlo a
capire da che parte bisogna girare per manovrarlo in retromarcia si faccia vivo
direttamente in loco.
Per il momento i trasporti
verranno effettuati solo su
Strade dritte.

Ginnastica “Mammo” e bambino
L’attività fisica fa bene a chiunque e naturalmente la Redazione del Zanzara consiglia a
tutti di svolgere sport per restare in forma. Lo sanno bene anche tutte le mamme che al
martedì sera partecipano presso una piscina di Chiasso alla serata di ginnastica: Mamma
e Bambino. Non c’è nulla di più bello per una mamma di stare vicino alla propria creatura,
insieme ad altre mamme per poter condividere consigli, informazioni, esperienze e così
via.
La Redazione non è in possesso della lista completa delle partecipanti, ma conosce bene
il nome di un ginnasta. Sì, diciamo “un” perchè si tratta del nostro Calu Von Filip-In,
membro attivo di questo gruppo ormai da diverso tempo.
Potrebbero sorgere diverse domande riguardo la sua presenza in mezzo ad un gruppo di
donne... bambini ne ha anche lui, ma non si tratta della serata Mamma e Bambino?!?!
Ecco quindi sorgere spontanei i seguenti quesiti:
a)
Ci va per tenersi in forma? (si sa, l’attività in acqua snellisce)
b)
Ci va per condividere le proprie esperienze con le altre mamme?
c)
O ci va semplicemente perchè sua moglie ha dato a lui questo incarico sicura che il
proprio marito svolga con il massimo dell’interesse e della dedizione questa attività?
Qualcosa ci sfugge ma siamo ben felici per lui, perchè non a tutti capita una serata in cui
essere soli con il gentil sesso...

Una cravatta per cinque
Ci giunge voce che ben cinque infermiere si siano prodigate per mettere la cravatta
all’Ermanno Stappo! Che fortunello!

Polenta e... Branzino!
Escursione gastronomica al Caseificio di Airolo per il nostro Gio Piff, il Marino e il
Gianmarco Picc. I tre decidono di ordinare un buon piatto di “Polenta e Brasato” e
ciciarando pregustano l’ottimo pranzetto.
Poco più tardi ecco arrivare i piatti... con una sorpresa! Il cameriere ha infatti capito
“Branzino” invece di “Brasato”! Vi lasciamo immaginare la faccia del Marino, lui che quel
pesce lì non può neanche vederlo!

Trova l’errore
Non può mancare la tradizionale pagina dedicata agli errori commessi nel corso
dell’anno. Eccovene alcuni prontamente segnalati alla nostra Redazione.

Via Mota???
Per informazioni sull’ubicazione di
questa nuova Via rivolgersi alla
Cancelleria comunale....

Gli amici della Piggy’s band di Novazzano composta da diversi “giovanotti” del paese - si
chiedevano come mai nessuno li chiamasse
per un concerto.
“Forse non abbiamo più l’appeal di un tempo”.
“Forse la nostra musica è un po’ passata...” queste sono le possibili risposte che si sono
dati i componenti della band.
Niente di tutto questo, tranquillizzatevi
ragazzi! Semplicemente il numero di telefono
impresso sulla Longhi-mobile era sbagliato!
Per gli interessati riportiamo il numero
corretto:076.679.94.29.
Speriamo che la Piggy’s band sia
riconoscente e possa almeno pagare una
bibita ai redattori di questo giornalino in
occasione del prossimo concerto!

Una vicenda simile è capitata anche al
gruppo “NCS”.
Preoccupati per le poche prenotazioni
ricevute per la serata “Oktoberfest”
organizzata in occasione dei mondiali
di calcio hanno poi scoperto di aver
scritto l’indirizzo e-mail sbagliato, con
il finale “.ch” al posto di “.com”.
Ahi ahi ragazzi!!

SCI CLUB BRUSATA
Ci sono persone che farebbero di tutto per passare una giornata sui bianchi pendii di
qualche splendida montagna. Lo sci ha sicuramente il suo fascino, quindi qualche ora di
viaggio verso un luogo incantato non ferma di certo due intrepidi sportivi. Lo sanno bene
due nostri compaesani, abitanti nella regione autonoma di Brusata. Il Beppe Dongh’ia
affascinato da una giornata sugli sci, chiama e coinvolge il Debe Erso per un sabato
indimenticabile. Ritrovo in piazza, auto caricata, caffè bevuto e via...partenza.
Dove si va? Qui l’ardua decisione. Il Beppe rassicura il compagno: andiamo a Cervinia,
c’è un amico che ci aspetta su. Partenza allora, 230 km e sciamo! Il viaggio procede alla
grande, niente traffico e le montagne si avvicinano. Arrivati finalmente a pochi km dalla
meta, spunta il primo problema. Una lungaaaaa colonna di auto in direzione di Cervinia.
“Ma tutta sta gente avrà avuto la nostra stessa idea??” si chiede Beppe. Si fermano per un
caffè veloce e chiedono informazioni ad alcuni indigeni. “ma quanto manca a Cervinia?”
“Almeno almeno quattro km e saranno km di coda da qui a lassù, statene sicuri!!”
Panico sui volti dei nostri compaesani, in quanto non erano pronti ad una notizia del
genere. Inizia a crearsi un po’ di sconforto tra i nostri amici, la loro motivazione ormai
vacilla e si fermano ancora qualche minuto per decidere finalmente cosa fare. “Avanti,
proseguiamo”, dice l’autista.
Si procede a rilento ma dopo un po’ si arriva a destinazione, auto parcheggiata e pronti ad
infilare gli scarponi. Ma ahimè, altra brutta sorpresa. I due sciatori si guardano un po’ in
giro, non avevano forse calcolato che tutta la gente in coda in auto, sarebbe stata anche in
coda alle casse e alla partenza della funivia. In effetti, il caos era totale.
Altro momento di grande sconforto, ma questa volta abbatte totalmente l’umore dei nostri
sportivi. La neve è veramente così vicina ma purtroppo la pazienza è ormai esaurita.
Cosa decidono di fare allora? “Troppa gente, troppo casino, troppo stress....!! Ce ne
torniamo a casa!!” sbotta Beppe. Erso non ce la fa proprio a convincere l’amico, ormai la
decisione è presa.
Si risale in auto e si riparte per percorrere il tragitto al contrario, direzione Brusata,
Svizzera.
Ma va bene cosi, è stata fatta una scampagnata.
Non ci è dato sapere a che ora siano rincasati,
ma voci dalla piazza, dicono che l’auto è stata vista
a Brusata City prima delle 13!
Peccato caro Erso e caro Beppe, la vostra idea era
splendida e tutto era partito per il meglio....
ma anche voi amici....se vi dovesse capitare nuovamente....
fermatevi in qualche trattoria sulla strada e gustatevi un bel
Pranzetto.
Si sa, in quelle zone si mangia sempre bene.
Sportivi Saluti.

Le mille vite di Mr. Giurasconi
(complimenti a chi capisce il gioco di parole nel titolo...)

Fare il Sindaco non è facile si sa. Oltre ad amministrare nel migliore
dei modi il paese, bisogna anche essere camaleontici, bravi a
ballare, esperti di cucina, bisogna sapersi trasformare in “assessori”,
saper parlare il tedesco, dirigere un’orchestra e tanto altro ancora.
Difficile? A quanto pare non per il nostro Sindaco, che nel corso
dell’anno si è cimentato in tutti i ruoli possibili ed immaginabili!
Cuoco per ul tacuin dal
Mendrisiott
Si vocifera però che la ricetta
non sia farina del suo sacco
ma di quello dello “Zio”...
“Assessore al turismo”
In occasione della visita dei
rappresentanti dei Comuni della
fondazione degli Azzano d'Italia.
Ballerino
Nella commedia della “Ginèstri
Tabacch e Üga” (foto a sinistra).

Direttore
d’orchestra
Al concerto di gala
della MUN (foto a
destra).

Qui eccolo sul Blick, a rivendicare la
chiusura dei valichi secondari.

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

Un San Valentino davvero... Splendid!
Il giardinee da Via Buschett , tale Ledanie Belliceri, decide di portare la fidanzata all'Eden
di Lugano per festeggiare San Valentino. Chiama il ristorante e riserva un tavolo per due.
La sera del 14 febbraio si presenta quindi presso l'Eden ma... il ristorante è chiuso! „Ma
come, ho chiamato oggi per prenotare“, pensa il nostro amico. Senza farsi prendere dal
panico, nonostante la fidanzata cominciasse a fare qualche domanda, compone il
numero del ristorante.
“ Tuut.... tuut.... tuut... pronto Hotel Spendid Royale“.
„Buonasera, ma io per la verità ho chiamato l'Hotel Eden“.
„L'Hotel Eden è chiuso, le chiamate sono deviate da noi“.
„Ah ecco... io avrei prenotato un tavolo per due a nome Belliceri“.
„Si certo, la riservazione è confermata, vi aspettiamo“.
Cosa fare? Figuraccia con la fidanzata e clamorosa serata „flop“ oppure controllare di
aver preso la VISA Gold con sé e raggiungere lo Splendid Royale? Naturalmente il buon
Belliceri decide per la seconda opzione e gusta una splendida cenetta... sudando freddo
fino al momento del conto!
Non ci è dato a sapere quanto sia stato l'importo.... ma da nostre informazioni per il
prossimo San Valentino ha già previsto una romanticissima cenetta... casalinga!

Fungiatt... mancato
Un bel giorno di settembre, nel bel mezzo della stagione dei fungiatt, ul Mario Luca da via
al Paü si mette in strada di buon ora... destinazione segreta, meta sicura, dove i funghi
abbondano. Visto che non si ricorda bene l'ubicazione del luogo („ma sicür in una val dal
sopraceneri“) decide di impostare la località sul navigatore.
Senza farsi troppe domande si lascia guidare dal GPS e un'oretta e mezza dopo... eccolo
a destinazione. „Uhm che strano, me lo ricordavo diverso“, pensa tra sé e sé. Quindi
scende dall'auto, rapida ispezione in giro per poi avere la certezza „decisamente ho
sbagliato località“. Pensa e ripensa si accorge di essere arrivato nel paese giusto, ma
nella valle sbagliata... è finito infatti in Val Maggia al posto che in Val di Blenio. Non ci è
dato a sapere se ha così scoperto un altro luogo micologicamente interessante... ma
chiudiamo la storiella con un proverbio... „capire roma per.... Toma!“

Spostamento fermata del Bus scolastico
I soliti maligni fanno trapelare che, nei pressi dell’ex
distributore di benzina a Casate, alcune mamme (e
qualche papà o nonno) in attesa dei figli e nipoti alla
fermata del bus delle scuole, siano stati fatti
allontanare perché troppo “chiassosi”...

Dalla corale Santa Cecilia
Anche quest’anno la nostra valida corale ha organizzato il suo tradizionale concerto
natalizio presso la Casa Girotondo.
Sembra che uno dei cantori (il Paolo), la domenica dopo mezzogiorno abbia avuto
qualche dubbio circa l’orario dello spettacolo – le cinque o le cinque e mezzo? Allora ha
chiamato il Mario T, per chiarire l’incertezza, e si è sentito rispondere che ... il concerto si
era tenuto la sera del giorno prima!!! Meglio tardi che mai...
Aladino
In ambito lavorativo (specialmente a Chiasso!!) il personale FFS viene identificato con
soprannomi che evidenziano caratteristiche, fisiche o comportamentali del personaggio.
Vi presentiamo qui il caso di un collaboratore che, a suo tempo, era stato battezzato con il
nome di ...Genio, ultimamente modificato e adattato alle sue nuove caratteristiche che
non si discostano molto da quelle primarie in ... Aladino! (siamo sempre nel ramo delle
trovate geniali).
Infatti recentemente ci hanno informato che Aladino sta progettando un nuovo sistema
per ovviare al non facile problema dello sgombero della neve dal sedime ferroviario!!
In buona sostanza Aladino ha modificato la parte rotativa di un attrezzo di uso comune
inserendo dei nastri con intrecci speciali, da lui studiati, con i quali aumentare la capacità
di "aspirazione?" ... "frantumazione?" ... "spappolamento?" ... "spostamento?" della
neve.
Avete capito di che attrezzo si tratta?....... il decespugliatore !! o jakyboy!! zechiboy!! ...
geniale!
Ci dicono pure che il nostro Aladino è stato visto trasportare in discarica vegetale un
quantitativo non indifferente di rami !! Sapete come ha fatto?? Li ha legati e trainati
attaccati al motorino!! Sarebbe interessante sapere se questo nuovo sistema é stato
concordato con l'Ufficio tecnico oppure no: trasporto in discarica con pulizia delle strade!!

Le disavventure di Re Zanzara
“Primo appuntamento”
Il nuovo Re Zanzara e la nostra Regina Zanzara si danno appuntamento per una prima
cenetta in modo da conoscersi un po’ meglio prima del carnevale.
Sua maestà si accorge però all’ultimo momento di essere chiuso fuori casa... non
volendo annullare la cena con così poco preavviso si presenta quindi all’appuntamento
vestito in training... !!
Fiera dell’artigianato
Un’uggiosa e fredda domenica mattina di
dicembre, un gruppo di cittadini di Novazzano e
dintorni si trova in un conosciuto bar del paese
per poi partire verso Milano, direzione Fiera
dell’Artigianato. Essendo dicembre e sapendo di
dover camminare molto, tutto il gruppo (o quasi)
si era abbigliato in modo adeguato al clima e
all’occasione.
Ma qui arriva la sorpresa; sua maestà Zanzara si
presenta vestito in modo adeguato, ma… con le
sue ormai famose CROCS rosso/rosa ai piedi!
Dopo un primo momento di stupore da parte del
gruppo, avviene comunque la partenza, ma
chiaramente, all’interno di questa famosa fiera,
fa molto caldo e il nostro caro regnante ha
un’idea illuminante…si toglie i calzini e se li
mette in tasca! Il gruppo sempre più sconvolto fa
però finta di nulla.
Alle 22, dopo un’intera giornata di camminata continua, finalmente i nostri eroi si stanno
dirigendo verso le auto. Lungo il cammino però…un’esclamazione rompe il silenzio
dovuto dalla stanchezza, sempre lui il protagonista, Re Zanzara:
“ Fermi tutti! Al fà frecc, a meti sù i calzett!”
Scacciapiccioni
Sembra che anche durante i lavori con la squadra esterna del Comune sia andato
incontro a qualche problemino. Un giorno, mentre si trovava sui ponteggi all’esterno della
Chiesa, gli viene spiegato che sono stati montati dei nuovi apparecchi a ultrasuoni per
tenere lontani i piccioni.
In realtà gli apparecchi generano delle scosse elettriche... Come ha ben capito anche il
nostro Re Zanzara dopo averli testati!
Re Zanzara contro la Zanzara Tigre - La guerra tra Zanzare
Durante i mesi di maggio e giugno, il nostro Re Zanzara si é messo in prima linea insieme
alla squadra esterna comunale, per combattere l’invasione delle Zanzare Tigre.
Infatti, é stato visto impugnare “le armi” ed andare a scovare e neutralizzare i vari
insediamenti. La battaglia é stata agguerrita, passo dopo passo, tombino dopo tombino, il
Re Zanzara insieme agli audaci e fidi operatori comunali capitanati dal “Capitano o mio
Capitano” Maurino, hanno prevalso sul campo proteggendo così la popolazione
dall’invasione del fastidioso insetto. Il regno é stato salvato!

Fuori casa
Un noto Chef di via Gall ha avuto
qualche problema con la sua porta
blindata ed è rimasto chiuso fuori
casa.
Con l'aiuto del buon artista di via
Valèra (Ruoal C.) e con una
Perles.....dopo aver tagliato griglia
del pozzo luce e fissaggi della
finestra..è finalmente riuscito a
rientrare nel suo domicilio....
Una montagna di “grassa”
L’ex panettiere di Castel di Sotto da quando è in pensione si è dato al giardinaggio. Un
giorno ha comandato un camion di “grassa” per concimare l’orto. Questo “concime
naturale” - una vera e propria montagna - è stato depositato sul proprio sedime e l’ex
panettiere pensava di usarlo all’occorrenza.
Non ha però pensato agli odori sgradevoli provocati dalla materia prima. Il vicinato si è
infatti lamentato e l'UTC è dovuto intervenire per far rimuovere il concime!

Nuovo sistema antiscassinamento per
valigie
Un nostro compaesano, che spesso e volentieri si
reca in Thailandia per vacanza, ha escogitato un
nuovo sistema per evitare che qualcuno rovisti
nella sua valigia: al posto del classico lucchetto
eccolo usare del nastro adesivo. Semplice,
pratico, economico!
La foto purtroppo è un po’ mossa in quanto
scattata “di nascosto”, se non riconoscete il
personaggio chiedete info presso l’azienda
vitivinicola di Boscherina!

Solidarietà
Come negli ultimi anni vi proponiamo un estratto della lettera inviataci da Nancy Wajer, la
bambina che vive in Kenya, adottata a distanza dal nostro carnevale.
“Caro Carnevale Benefico Novazzanese,
Vi scrivo con molta gioia; spero che da voi vada tutto bene. Ora sono nella classe 5
mentre l’anno scorso ero nella classe 4.Nell’esame di religione sono stata tra le
migliori della classe.

I miei hobby sono fare nuove amicizie
e leggere romanzi. Il mio colore
preferito è il rosa e la maggior parte
delle mie scarpe sono di questo
colore. A scuola ma mia materia
preferita è scienze, mentre i miei
snacks preferiti sono cioccolato e
biscotti e la mia bevanda preferita
sono i succhi di frutta. Il clima in
Kenya è freddo e ventoso.
Tanti saluti
La vostra Nancy”

Nota della Redazione
Un doveroso grazie a chi con foto, articoli, notizie, caricature, idee e correzioni ha
contribuito alla stesura di questo giornalino, che speriamo abbiate apprezzato. Non tutte
le notizie giunte in redazione hanno potuto essere riportate, principalmente per ragioni di
spazio, mentre altre sono state leggermente adattate.
Un grazie di cuore anche a tutti gli inserzionisti, preziosi sostenitori del nostro Carnevale
Benefico e senza i quali la manifestazione non potrebbe avere il successo di cui gode da
molti anni a questa parte.
Ed un grazie infine a chi è stato punzecchiato dalla nostra Zanzara... senza di voi non
avremmo potuto scrivere il giornalino!
BUON CARNEVALE A TUTTI!!

