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La Lettera di Faustino
Ziu Ziu Carissmo,

tè visct? Siamo ancora cui, anke guest hanno. Nuovo carnevale, nuove storielle.
Al paesello sucedono sembre avventure nuove e guasi ci siamo, le nuove
palazine in piassa sono cuasi finite e tra preve una marea di nuova  gente gi
habiterà. Sperriamo davero non zia il nosto ultimo carnevaa!

Ti riccordi, l'hanno scorzo habbiamo perzo la butega dal paes e adess in paese
gira la voce qe quiderano anke il bar, lo storigo Bar Centrale. Sarà vero? Tu ne
sai quiecòs? Vabene, lasciamo corere e pasiamo ad altro.
Aì visto alla sagra paesana? Sono stati fati dei gioghi belisimi al sabato, un
vero e proprio torneo stile cuelo di tanti hanni fa, i giochi senza frontieri.
Tantisima ciente à partecipato, tante scuadre e alla fine sai chi ha vingiuto il
torneo? Con tanto merito i nostri organizatori, cuelli del carnevaa Zanzara.
Tutti i partecipanti sono stati bravissimi, è stata una giornata belisima e
speriamo si ripeti presct. La prosima ddizione porterà al nostro paes tantissima
gente, verà organisato il Pentatlon dal buschiröö, una roba beli-si-ma!! Non
veddiamo tuti lora!

E le vicende politche le avevi sentite? Que dire….ci sarebe da starci quic per un
bel pochino? Le elezzioni ci sono state, tante parrole come al solito e
poi….taaac….ecco i nomi dei votati. Tante novità e nuove facce, unpo' più
rinciovanito il commune. Pasa cuale mese e primo sconvolgimento, il votato
del partito della lega rinuncia e abandona il comune, diceva che non aveva
tempo di ocuparsi di comune, cantone, confederazione, unione europea, fondo
monetario internazionale e consiglio di amministrazione della postfinance.
Mica ciaveva il tempo di partecipare alla riunioni per deccidere le sorti da
Nuazzan.

Al suo posto un degno sostituto, bravo e con dande nuove idea. Coraggio al
nuovo arivato. Che poi sai cosera succeduno? Tempo dopo, mentre cuardavo la
TV con tutti i miei amici, ò visto lo stesso politco alla tele, mentre era alla casa
del cantone, qe usciva dalla sala di tutti i politici per poi rientrava vestito da
Babbo Natale. Mi ero subito chieduto….ma stavo sognando? Perché mai
entrava vestito di rosso? Avevamo capito che tutti stavano votando una cosa
importantissimissa a livello cantonale e lui non ciera? Ma poi avevo anke
capisciuto che diversa giente si era un pòchino arrabbiasciuta con lui. Alla
casa del cantone, i journalisti, la gente ke aveva votato e mi sa, credo...tuti
guei dipendenti stattali qe aspecciavano cuela votazzione.

Ahahahha la savevi un'altra gosa? Ciè da scompisciarsi dalle risate, ma mi sa
che poghissima cente la sa, l è ancora topo secret all'interno del paesello.
Alora….il comune ha una palazzina ciù in basso, alla pobia o dintorni. Ma a
cuanto pare mica lo sapevano e cosi negli hanni, gli inquilini ànno pagato le
tasse e contributi a ghi…..al comune di Balerna….finchè è saltato fuori ghe
tutto andava a Nuazzan. Quindi? Non abbiamo mai incassato una lira e anzi
manco si sapeva che ce lavevamo. Dimmi te….qe dire? Ciè proprio unpò da
ridere.



Ne volevi sentire una altra belisima? Dove prima si facevano le mudande,
dietro al benzinaio famoso, adess gualgheduno à pensava di meterci i col
senter. Io non so mica bene cosa vollia dire e chi sono, per ò un amiketto mi à
diciuto kè lè giente kè rispondisce al telefono. Mah…tu lo sapevi!!?!? Comuncue
a guando pare, tutti si sono opposisciuti a cuesto e alora, la ditta kè voleva i
teleffoni, à penzato bene di lassiare si i teleffoni, ma invecce kè hi frontaliers,
facevano rispondere gli asilanti (sapi però kè non sono i bampini del lasilo,
cuelli piccoli). Sono altre perzone kè dormirhanno alì e lavorer hanno dala
fabrica….credo rispondiscendo al telephono. Mi sa qe altre notissie te le darho
il prossimo hanno.

Poi avevo cuasi finito, ma cuesta devi sentirla. Da mhesi e mhesi in paes si
parlava di una pista da giazz, da piassare nel còrtile del commune, qe faceva
pattinare tuti i bimbi. Tuti stavano già preparando i pattini e i bastoni, papà
compresi ma boi, tra un si e un no, de vessere qe il municippio abia deto di no
berchè non ciera mica il tempo per organissare  bene il tutto. Sai qi avrebbe
messo tanti bei dindini per cuesto? Il Zanzara e il GGNG. Pecàto davvero kè da
lullio a diciembre non ciera statto il tempo sufficente. Sarhà mica che le feste
di lullio ànno portato via troppe energie?

Ora ora lultima…ultimissimissa notissia: ài vedevi la faciata della giesa a
Natale? Potevi visto tutte le lucine e cuelle cose belle proiettate? Stupendo eh?!!?
Proprio bravi cuelli della giesa, kè idea genniale e qe atmosferica….natalissia.

Pèta pèta qe mi ànno apena passato un postit...telo leggo subito. Àno, mi
dicevano qe non cientra nulla la giesa con le lucine, le avevano metüü gli
amici del Zanzara, popio per un po' kino di atmosferica natalissia.
Hora ti saluto davero, anke cuesta volta ho finisciuto il mio raconto per
l'hànno passato e ta speciùm in piazza, stai atento per ò a dove parkeggi la
tua brum, perqè si dice, io lavevo sentito, qe gira per il paese un omino con un
taqquino sempre pronto a lasciardi il ricordino sul parabrezzerino del tuo
veicolino. Un follio mica aggratis, lo paghi lo paghi. Tu non lo vedeli lui, ma
lui vedeva sempre te e come te…tutti gli altri città dini. Politici, massaie,
lavoratori, impiegati, cani, gatti, autopostali e tutti. S'arà mica stato paggato
in base alle contravvenzioni che faccieva? Alòra segondo me ora sta in
Polinesia) con l'ultimo hànno di grandi baldorie e festeggiamenti notturni.
Ma shtai sicuro qe il corteggio maskerato ci sarà sempre sempressimo!!

W il carnevale Zanzara e il suo risuttin e cudeghin!

Tuo sempre
tuo ogni volta

tuo piccolo Faustino



GRAZIE DI CUORE

Cari collaboratori,

siete il CUORE della nostra
manifestazione. Senza di voi
questo magnifico carnevale non
potrebbe esistere.

GRAZIE INFINITAMENTE per il
vostro impegno e la vostra
partecipazione.

Il comitato

Il nostro carnevale è sempre alla ricerca
di nuove persone che vogliano dare il
loro contributo (ci sono tantissimi modi
per farlo: dalla Questua al montaggio
capannone, dal servizio tavoli alla
cucina, dal bar alle pulizie,...).

Chi fosse interessato non esiti a
contattare qualcuno del comitato oppure
ci mandi una mail a
carnevazanzara@bluewin.ch

Cogliamo l’occasione per ringraziare il lodevole Municipio pere la Parrocchia
concederci ogni anno il permesso di piazzare il capannone in centro paese e per la
grande disponibilità che sempre ci offre mettendoci a disposizione gratuitamente i
mezzi e gli operai per i diversi lavori e la sala per le nostre riunioni.

Un grandissimo GRAZIE anche a tutti gli sponsor che con il loro importante contributo
sostengono il nostro bellissimo carnevale.

Il Comitato



Venerdì sera

NOCHE LATINA

Musica e balli latino-americani, con special guest

“Luxlatindace” ed i suoi taxy .driver

Sabato sera

I “BLUES BROTHERS” di Radio3i

Musica ed intrattenimento affidati al mitico duo i Radio 3id

Maxi B e Michael Casanova!

Inoltre durante la serata

concerto della

“Rigatoni Dance Band”

Due serate da non perdere al Carnevale

Bar de Nuit con

Sia venerdì che sabato al Bar de Nuit ci si scatenerà con il confermatissimo

Diesel .Dj

Come negli ultimi anni sarà aperta l “OVER 25”.a tendina



CRISI ALLE FESTE DI SAN BERNARDO

Ebbene s la crisi è arrivata anche a Brüsada !!!ì,

Per cercare di arginare questa problematica hanno cercato diversi escamotage…. gli

intelligens da Brüsada sono arrivati grazie ai loro servizi segreti ad una soluzione, ,

definitiva!!

Ecco la nuova trovata della manifestazione: davanti vendita di biglietti della lotteria e dietro

listino prezzi ….si stanno organizzando per la comanda online!

Come pote e vedere questo personaggio noto c Cerino ha seguito gli stratagemmit ome “ ”

USA……..i risultati saranno nel prossimo cruciverbone estate 2017 fesct da Sannoti

Bernardo.

QUIZ V.M. 18

Quest'anno il Zanzara si è superato……...Ricchi

premi vi aspettano se riconoscete l'uomo

mascherato nella foto e cosa sta facendo..…per

ragioni di sponsor non possiamo dare aiuti pering

risalire al personaggio in questione…potete

inviare le vostre risposte solo via piccione

viaggiatore alla redazione de ” l Zanzara”U .

U : NONnico indizio è un rito woodoo



Misure di sicurezza

Si vocifera che due pesi piuma  uno straniero di Castel San Pietro e un Novazzanese  tali, ,
Nicola Gliopetra ( aisch ) e Taliprevi Marco abbia o voluto testare l'anno”M ” (”Ul MeMarco”) n
scorso le misure di sicurezza dell'impianto di Bosco Gurin. Giunti in loco i due “giovani” hanno
cominciato il test……

“ ”alura se femm ??? prövum a catà ul skilift??
“ ”Ae dai van prima ti…
“ ”……naaaa van ti daiiii…
“ ”….che do bal….a vem insema ????
“ ae bon metas in fila che catum l'ancura ……..dai che toca nüm…ti van a desctra che mi vu a
sinistra…ok dai vün düü trii…..ustia come mai sa spostum mia ?????”

“ ....”magari la corda l'è lunga
“....teeee la corda l'è mia lunga la corda l'è naja
in dü toc…”
“ ”azzz …..

Cosa sarà mai successo ???

Piccolo suggerimento  la prossima volta:
ricordiamo l'utenza di controllare il pesoal
massimo consentito per coppia di persone alla
partenza dello skilif……..

vi da catà l’ancurae in ogni caso proponiamo
vün a la volta !!!!!!

AAA Cercasi telefono smarrito presso l'Ecocentro!
L'Ecocentro è un servizio sempre più apprezzato dai nostri cittadini… ci si trova più
gente lì che in piazza! Il Municipio ha provveduto addirittura all'installazione dipure
una macchinetta per il caffè… ora manca solo qualche tavolo per giocare a scopa!

Una piccola disavventura è capitata al Vittida Nori che, dopo aver lasciato i propri rifiuti
nella benna de ingombranti  non riusciva più a trovare il proprio Natel. Sicuro digli ,
averlo con sé quando è uscito di casa  ha cominciato le ricerche! In auto non c'era, per,
terra nemmeno… dove sarà sparito!? Non rimaneva che farlo suonare….

DRIIIIIN DRIIIIN DRIIIIIIN… “ ”….  DRIIIIINal sòna…. al gà da vess in quèla zona lì
DRIIIIN DRIIIIIIN…. “ ”usti, al gà da vess in dala bèna di ingumbrant!

Sì, avete capito bene! Il telefono è stato smarrito nella benna degli ingombranti! Dopo
un'attenta ricerca è stato recuperato!!



UL MAGO DA LA MOTOSEGA !!!

Un gruppo aspiranti costruttori di muro a secco si recat in alta quota dove l'ariadi è o ,

comincia a essere e si respira a fatica….. Stiamo parlando di Roncapianorarefatta

(Vall da Mücc) una delle vette pi alte al mondo a 4869 metri s.l.m. e precisamente, ù

nella zona ranch del Cerino….

In questo luogo lontanissimo ritroviamo chedue pionieri stanno strappando una

radice gigantesca……

” ”alura dac un tai chi cunt'u la motosega….bona……azzz la radiis l' è sota tèra…

” :…la cadena la taja pü scpecia che ciami ul mago da la motosega

AAAA OOOO ”FUL A (F OX)!!!!!! riva scià par piasè!!!!!! Cambium la cadena…

”Ok ”…..mia prublemi ga pansi mi!!!!!

D F Fetto fatto cadena cambiada in tempo di recor l ula ( ox) al diis al buond! U

Albert Cerunett

" "pasic gio' la motosega ai düü gamaldi li sota!!!

OK mia prublemi…..

“ !!!”ehmmmmm teeee mago DA LA MOTOSEG !!! la cadena l'è muntada al cuntrariA

Il comitato Zanzara dopo varie

ricerche ha scoperto che la scuola

Migros d corsi di montaggio eà

smontaggio cat ne motosega in altae

quota.

Per info mandare messaggio tramite

piccione viaggiatore (sssssssss

avvisate anche UL Fula/FOX sa

racumandi)



PALAMANIA E LE CHIAVI SCOMPAIONO PER MAGIA

EPISODIO 1: PERDITA DELLE CHIAVI E MAGICA RICOMPARSA

Tutto pronto !!! La festa anni 80 al palapenz sta quasi per decollare !! Bisogna solo

andare a prendere del materiale con un furgonello gentilmente prestato da un garage

della zona.

“……..teeee par fortüna che ghèm ul furgunel seno' cunt'i nos mezi l'è impusibil purtà

tütt ul material…”

“ ”si si vèra alura Paulin ta scpeci al magazin par cargà….

“ ”si si pizi ul mezu e rivi sübit al diis ul Lasa Linpau.

L'attesa è lunga 10 20 30 minuti ma non arriva nessuno!! ia natel chiamiamo il- - V

pilota!! ………alura set scià????“ “

“Ehmmmm.... u . Pusibil che inperdüü i ciaff denta cun la porta ciavada all'internu dal

furgunel……?? No, nient i ghèn mia.... “

Anche dopo aver sgu nzagliato il cane REX le chiavi non si trovano e il padrone deli

furgoncino non è reperibile p e chiavier il doppio delle stesse. Dopo svariati minuti l

sono miracolosamente comparse davanti alla porta lato g da………... ui No comment!!

E i due che aspettavano il furgonel abbiamo portato tutto a mano……..lo?? Pare

EPISODIO 2: A... E MAI RIAPPARSA!LA CHIAVE SCOMPARS

Fine della festa Palamania si chiude tutto e tutti a casa !!! a fatica è tanta e ognunoL

deve finire di fare i compiti. Un noto quasi cap da “la posta” detto Lupo l'è drèe a pruvà

a dac una cüntada all'incass da la sirada…

”…..ok dai mo gà du n'à cüntada ai danèe insci anca la MUN la po' tiràa ul fiàa. Alura la

ciàaf da la caseta l'è chi in sacocia….o no l'è denta na la burseta da plastica…

no alura l'è…….naja perdüda!!!!!!

Il poro Lupo la chiave preso dallanon trova e

disperazione smonta anche una parte della sua

automobile ma niente, ... le chiavi non saltano fuori!

Che fare ???? Per sua fortuna in una zona verso Via

Mulini sta di casa uno strusone che con l'ausilio di un

trapano e cacciavite è riuscito a scassinare la

cassetta porta soldi e a recuperare l' incasso…..

Caro Lupo consigliamo per l'anno prossimo un porta

chiave con richiamo sonoro cos in caso di perditaì

basta fischiare e la chiave magicamente comparirà !!



La pista ciclabil
Citu citu chi dal cantun,
senza dic gnent a nissün,
(quei dal cumün fan ecceziun),
vüna növa, i' han stüdiaa.

Un quaicos che ga mancava,
che la gent da 'n pez spetava,
tant da scrivich al Gesü bambin
par veg almen questu regalin.

Pa'l ciclista dala festa
e par quei dal dislavuur
sarà fai 'n un batar d'öcc
una pista senza böcc.

Tüta bela asfaltada,
cun i giüst segnalaziun,
righ e cartei metüü al so post,
punt e viadot a discreziun.

Ma mia tüt han aprezzaa
questa eco iniziativa,
che da la strada tira via
chi cun l' auto inquinava.

Cert, quaidün ga smenarà
la pista in cà sua pasarà
tant che par pisà in sül sò
al duvrà guarda in sü e 'n giò.

Chi che veet un puu luntan
di pericui al sa lamenta:
“In süla pista giraran
tanti furest e poc nustran.

Tanta gent da föra via:
la pedale ronaghes
qui dal velo clöb d'Ügiaa
ul cumasch e chel de Vares.



MIRACOLOAL RISTORANTE

Una sira e precisament ul 17 da nuvembar una
nota banda da Newazzan parte per una
spedizione carnivora……..Bèef mi che ta bevat
t i la s i rada l 'è sempru püsèe pregna
da……..fumi alcolici……L'è miaa maaa ul
bianc…..e ul ross al sctà mia indrèe…….cagna
mi che ta cagnat ti…la sirada giunge al
termine……Bona tütt a posct….

Q F Ae daiuantu l'è ??? emm a la romana????
dividum l' me insc !!!!! Alura in 100 EUR aè i ì O
cragn.
“ ”Ustia dai l'è puchisim al diis un certu Lasa
Linpau.
S cert l'è sctai puchisim ul zipre  .a l'èì , par lü ..
partii da cà cunt'un 100 euro e l'è rivàa a cà
sempru cunt 100 euro in scarzela……

Miracolo miracolo !!!!!!!!!!

Non è dato a sapere ch ha messo una pezza ai
questo inconveniente….. qualcuno avràma
pagato ………anche per lui

Esperti della griglia

Aqualcuno sarà giunta voce che un gruppetto di
giovanotti del paese - tale «Los Parrilleros» si
offre per grigliate a domicilio. Pare che siano dei
veri esperti della griglia, e lo si può notare già a
partire dai metodi altamente tecnologici usati
per accendere la carbonella...





Stuntman (am)mancato
Curioso episodio durante i lavori di smontaggio e pulizia al termine del carnevale: il
GBB (che non sta per Gioventù Biancoblù quanto per Giardiniere – Barista - Baffuto) si
è improvvisato stuntman saltando sul cof n dell'auto dal “Me Marco” Tali Previ. Ila o
salto è riuscito, nessuno si è fatto male (nonostante lo stuntman non fosse proprio
giovanissimo). L'unico problema? Il cofano ammaccato, che ha richiesto l'intervento di
una carrozzeria!

Concorso "Decorazioni di Carnevale"
Una giuria scelta ha deciso all'unanimità di attribuire il primo premio della 1a edizione
del concorso "Decorazioni di Carnevale" alla Casa Girotondo, in particolare per le belle
e sfavillanti luci montate sulle piante affacciate su Via Casate.
Purtroppo il comitato del Carnevale benefico si è visto costretto ad, in seguito,
annullare la vittoria e la relativa consegna del premio, in quanto le decorazioni in
questione sono state esposte troppo in anticipo (nel periodo Natalizio!!) rispetto al
carnevale! Appuntamento all'anno prossimo per la seconda edizione!

Chiusa fuori di casa…!
Sembra che la Rosi  che da poco si è trasferita in Via Indipendenza  sia rimasta chiusa, ,
fuori casa!
"Beh suono il campanello, mio marito mi aprirà!"
DRIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIN
DRIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIN
DRIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIIN DRIIIIIIIIIIIN
Niente da fare, il marito era a casa ma stava dormendo profondamente con i tappi
nelle orecchie non ha sentito il campanello!e
Alla fine la povera Rosi ha dovuto arrendersi chiedendo ai vicini di aprirle laalmeno
porta d'entrata del palazzo….

Beviamo un whisky?
Dopo la distribuzione della busecca dello scorso anno, un gruppetto di ritardatari è
stato invitato a casa della maestra Wanda per due chiacchiere in compagnia. Scià che
bevum queicos, la maestra va a prendere una bottiglia di superalcolici. Per gioia e
stupore dei commensali, si tratta di una bottiglia di buon whisky, bevanda di cui sono
grandi intenditori. Versa di qua, versa di là, dopo un paio di sorsi gli ospiti si accorgono
che non si tratta di whisky, bensì di lemoncino!!

Un presidente sbadato...
Ci sono stati segnalati un paio di episodi molto simili, capitati nello spazio di pochi
giorni allo «Stélin» presidente dei Rigatoni. In entrambe le circostanze, prima di salire
in auto ha appoggiato una volta il telefono e l'altra volta il borsellino sul tetto della
stessa!
Partito poi di gran carriera dimenticandosi gli oggetti sul tetto li ha poi seminati per
strada...!



Quattrozampe in fuga
Vi ricorda e il film di Aldo-Giovanni-Giacomo “Tret
uomini e una gamba”? Ecco  allora di sicuro vi,
ricorderete la scena in cui i tre ripartono dopo una
fermata all'autogrill, dimenticandosi però di avere il
cane attaccato con il guinzaglio al bagagliaio
dell'auto!

Un episodio simile sembra sia capitato al Norbi Piff (un fedele protagonista dibuon
queste pagine). Partito in auto con il cane nel bagagliaio si è dimenticato di chiudere lo
sportello ed una volta giunto a destinazione ha scoperto che l'amico a quattrozampe si
era dato alla fuga!

La pagina degli animali

Gatto smarrito!
AAA cercasi gatto smarrito da Via Malpensata 7.
Il è sparito un martedì sera,gatto in questione
attorno alle 21:00 quando i Municipali stavano per
gustarsi la cena al ristorante Gioga.

Il Sindaco è stato così richiamato alla base, alla
ricerca del felino scappato di casa. Chissà se è
tornato in tempo almeno per pagare il conto…

Veterinari in erba
Due nostri compaesani, tali More Nialberto e Loange Laganzo, si sono improvvisati
veterinari, forse per risparmiare qualche franchetto. Dovevano infatti castrare un toro.
Prepara quindi tutto l'occorrente, sterilizza i ferri del mestiere, ciapa scià ul tor e,
guarda da chi, guarda da là, guarda da sura e guarda da sota, … Ma in dul'è?? Cerca
ben ch'el dev vesic!! Lasum fa a mi! Eh no, al gh'è mia…

A quanto pare i due intenditori si sono sbagliati:
stavano per castrare… una manzetta!!

Strani animali
La Protezione Animali Novazzano (PAN) ci segnala la
presenza di strani animali sul territorio comunale. Prestate
attenzione.



Scambio d'auto
A volte la stanchezza e la disattenzione possono giocare brutti scherzi! Pare infatti che
la Tita, al termine di una lezione di fitness, mentre “ciciarava” allegramente con una
delle partecipanti al cors , abbia aperto l'auto e infilato la borsa.o

Solo poco dopo si è accorta che l'auto non era la sua e che al volante c'era un signore
alquanto sorpreso dall'accaduto!

Shopping online
Regina Zanzara e Mauri Crusin hanno affrontato durante l'estate una parte del
pellegrinaggio di Santiago de Compostela. Prima di intraprendere l'avventura (la
Redazione del Zanzara si complimenta per l'obiettivo raggiunto) hanno ordinato
svariate paia di scarpe da internet, con l'intento di trovare la calzatura migliore per
affrontare il lungo cammino!

Peccato però che, vuoi per il numero sbagliato, vuoi per il modello non confacente,
vuoi per questo e per quello...  le hanno dovute restituire quasi tutte! Quando ciò non è
stato possibile a loro volta hanno dovuto mettere in vendita le scarpe su alcuni portali
online! Siamo sicur che avranno fatto affar chi non vorrebbe un paio di scarpe dellai i:
Regina? :)

Annuncio a pagamento

San Nicolao a domicilio

Dalla festa per bambini agli
eventi e spettacoli per adulti,
sedute parlamentari e
convention,  alla consulenza
come prestigiatore per spettacoli
teatrali o spot televisivi.
Il Mago Noiva Tilura è senz'altro
uno dei migliori prestigiatori e
illusionisti, molto attivo nel Ticino,
una garanzia per ogni tipo di
festa o evento. Sa animare e
intrattenere adulti e bambini con
spettacoli e trucchi di magia
incredibili.

Le sue specialità? Riuscire a
impattare votazioni del Gran
Consiglio, travestendosi con
abilità e maestria da San Nicolao
oppure scomparire dai Municipi.
Su richiesta distribuisce anche
calendari in parlamento.



AZIONE FRIGO-CONGELATORI
x informazioni rivolgersi a:
A. tiLura ex-postino e F. coFal impiegato FFS

I nostri due inseparabili amici hanno l’abitudine tutte le domeniche di andare alla “Grassa”, la
famosa Osteria ai piedi del Monte Generoso. Una di queste tante domeniche hanno trovato un
altro loro amico, un certo laTravel della Valle di Muggio.
Parla di questo, parla di quello, il laTravel a un certo momento dice: “ho visto alla Fust un Frigo-
congelatore di grandi dimensioni a un ottimo prezzo, veramente un’azione fantastica”.

I nostri due compaesani nel tornare indietro erano frastornati e tutti contenti, “andiamo a vederlo,
magari lo comperiamo anche noi, che ne dici?”

Il giorno dopo sono andati al supermercato: il frigo è davvero molto bello e grande, una vera
occasione, così lo hanno comandato senza pensarci due volte!
Il primo a portarlo a casa è stato il laTravel: perfetto, piazzato in un bell’angolino nella sua casa
senza nessun problema.
Il coFal sembra abbia avuto qualche problema in più e ha dovuto fare abbattere un pezzo di
parete per poterlo portare in casa e metterlo dove voleva. A questo punto, visto quello che è
capitato a lui, telefona al tiLura: “ ?”ma sei poi sicuro che ci passa nelle porte del tuo appartamento

E qui cominciano i problemi e i grattacapi per il tiLura.
Misura di qua, misura di là il frigo non ci passa. Cosa fare?
Chiama il tuttofare del nostro Comune tale V. niBenzo di Brusata il quale gli consiglia di
noleggiare una gru per poi far entrare il frigo dalla finestra della cucina, ma il tiLura ragionando
dice: “s !”olo fare arrivare la gru mi costa un capitale, altro che azione
Chiama allora il famoso falegname di Novazzano tale C. glioAma il quale gli consiglia di togliere
gli stipiti della porta della cucina, inserire il frigo e poi rifinire il tutto, con quale risultato? Se un
domani il frigo avesse bisogno di una riparazione o il tiLura dovesse cambiare appartamento non
si possono più togliere gli stipiti in quanto il materiale usato rimane fisso.
Il tiLura comincia a sudare, pensare, non sa più cosa fare: “quel frigo mi piace e lo voglio a tutti i
costi, è troppo bello e comodo, l’ho proprio bisogno!”

Il giorno dopo chiama a rapporto il fratello tale M.
tiLura al quale spiega il problema. Con un grosso
cartone compongono la sagoma del frigo... dove
lo mettiamo? In cameretta non ci sta, in sala non
è che starebbe bene, la cucina ormai è scartata,
in corridoio no, in cantina non si può per via della
corrente, è veramente un grosso problema.

Morale della favola, al povero A. tiLura dopo aver
passato tutta la notte senza dormire non è
rimasto altro che recarsi rassegnato e a
malincuore alla Fust annullando la comanda e
acquistando un altro frigo-congelatore più
piccolo. Più rella di così.
Adesso i nostri due compaesani hanno
finalmente risolto i loro problemi, tutti contenti e
orgogliosi, hanno il loro funzionante frigo-
conge la to re dent ro in casa, BRAVI e
complimenti!

Non esitate quindi a contattarli in caso di bisogno:

“ ”.ciama ul tiLura e ul coFal che ai ta trovan la soluziun



Una deviazione non proprio azzeccata
Ci è stato riferito un piccolo problema occorso al Mamo Tilura quando, durante un forte
temporale, stava rientrando a casa.  Forse per evitare i detriti che l'acqua aveva
portato su Via Frasca, ha deciso di rientrare attraverso la strada agricola usata dai
trattori per accedere alle serre.
Volete sapere il risultato dell'operazione? L'auto è rimasta impantanata e per tirarla
fuori c'è voluto l'intervento del Rolli Agrigentile.

Re Zanzara “fungiatt”... smarrito
Giunge voce che sua maestà Re Zanzara sia incappato in
una piccola disavventura quando si trovava nei boschi sopra
Rovio intento a cercar funghi accompagnato come sempre
dal fido quattrozampe. Gira di qua, rampega da là, cerca
sota ul pin, guarda visin al sàs… ecco che la retta via fu
presto smarrita!
Il buon Re Zanzara non si è perso d'animo, ma sapeva di
dover far ritorno al villaggio entro carnevale altrimenti non si
sarebbe potuto dare avvio ai festeggiamenti!
Per tornare alla civiltà il nostro Re si affida al fiuto del
compagno d'avventura… non senza qualche ulteriore
problema! Sembra infatti che nel girovagare Re Zanzara
inciampa su un sasso e c ! Pade(i) er fortuna il volo non ha
gravi conseguenze e a carnevale sarà di nuovo in splendida
forma!

Punture di ZANZA... calabroni!
La nostra Redazione è venuta in possesso di due foto
alquanto particolari! A prima vista potrebbe sembrare
che il buon Tonialbe stesse indossando un vestito di
carnevale fuori stagione!

Dopo attente indagini abbiamo però scoperto che le
foto in questione sono state scattate poco dopo le
punture di alcuni calabroni! La faccia e la zona sotto
gli occhi si sono gonfiate, creando l'effetto «occhio a
mandorla». Ecco quindi che la moglie ha pensato
bene di mettergli un cappello da cinese in testa....



EnNeCiEsSaTe
Come ogni anno spazio a qualche «chicca» proposta dagli amici dell'NCS

Gli sci? Roba per dilettanti!
Giunge voce alla Redazione di una disavventura

capitata al giardiniere ex Presidente NCS di Via
Boschetto. Il Belliceri ha partecipato con degli amici

ad un'uscita a Ischgl  (che non è una
parolaccia, bensì il nome di una
famosa località sciistica austriaca). Al
posto di portarsi gli sci  da ganzo,

giovanotto qual è  ha deciso di affrontare,
le piste sul suo snowscoot .« »

Cus'è??? Semplice, immaginatevi un monopattino ma con uno sci al posto
delle ruote! Saliti a quota 3'000m Belliceri e compagni si lanciano giù dal
pendio! Dopo poche curve però… patatrack!! Il buon giardiniere prende una
lastra di ghiaccio e finisce per sbattere il musone contro il manubrio dello
snowscoot! Purtroppo la botta è di quelle che si fa sentire  il labbro ènno :
messo male, un paio di denti sono scheggiati… non resta che rientrare alla
base ed affidarsi alle cure del dottore locale!

Anche stavolta se la caverà, ma a quanto pare sembra che lo snowscoot sia in
vendita al miglior (o al primo??) offerente.

La fattura è quella giusta?
La ballerina di Novazzano Franceschina ha recentemente aperto una propria attività
nell'ambito del fitness in quel di Stabio. Fra i vari corsi, la gestione dello stabile e la
parte amministrativa, il lavoro decisamente non manca. Succede così che una cliente
riceva, al posto della fattura del corso GAG che sta seguendo, il bollettino di
pagamento per un abbonamento alla rivista “Gazzetta dell'Ambrì”, rivista alla quale il
marito della Fra (municipale e noto supertifoso ritardatario) si era appena abbonato.

Il roaming costa!
Ul MeMarco era con amici in quel di Lanzo d'Intelvi per una cena in compagnia. La
stessa sera si giocava però la finale di hockey tra Lugano e Berna e il buon Marcolino
non voleva perdere l'occasione per gufare un po'! Ha quindi sintonizzato il telefonino
sulla partita, guardandola in streaming! Ad un certo punto un SMS lo avvisa che aveva
già raggiunto i 50.- franchi di spese roaming. Ul MeMarco ha così chiuso in fretta e
furia il collegamento, poco prima della fine della partita!

AAA Cercasi drone!
Cercasi drone nuovo fiammante smarrito da Lottoborto Fanoste in quel di Corteglia.
Il regalo di compleanno è durato lo spazio di un volo!

Si consiglia di leggere le istruzioni prima dell'uso!



Trova le differenze

A sinistra il gruppo de «I
camminatori», immortalati dopo la
posa del cartello - realizzato da loro
stessi - lungo il sentiero che porta
al Monte Morello.

In basso la stessa foto qualche
tempo dopo... notate niente di
strano?!?!

Cari lettori leggete bene il
cartello... per la soluzione
rivolgetevi alla titolare del
«Salone IO»



Costruite il vostro Disco Blu!
Cari concittadini, Ul Zanzara ha deciso di venire in vostro soccorso! Ci è giunta voce che in tantissimi
avete preso una multa perché vi siete dimenticati il Disco Blu. Magari non l'avete neanche? Nessuna
paura, ecco come costruire lo «ZANZADISC», indispensabile per parcheggiare a Novazzano!

ISTRUZIONI

1. Ritagliate con precisione le due
figure riportate su questa pagina.

2. Mettete il cerchio dietro la figura
quadrata, sovrapponendo i due punti
grigi

3. Fate passare una «punta di parigi»
attraverso entrambi i fogli all'altezza
del punto grigio. Se non doveste
averla a casa potete rivolgervi in
cancelleria

4. Il disco è pronto, ma non
dimenticatevi di colorarlo (di blu,
possibilmente!)

da ritagliare
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Echi dalla questua 2016

Prepara il bianco che arriviamo…

Mentre si sta fumando una sigaretta sul balcone, Isor Paniquattro vede entrare LyWil
Nizani e Calu Nifilippi nel palazzo di fianco. I due gli propongono di passare a bere un
bianchino e fare due chiacchiere. Il buon Isor toglie dal frigo la bottiglia e prepara i
calici, versando già il nettare. Aspetta 5 minuti, aspetta altri 10, poi cominciano ad
arrivare i primi sospetti. Dopo un paio d'ore di attesa, i dubbi lasciano spazio alla
conferma: i due si sono dimenticati di passare!!

Vacanze toscane
Alcune persone ben informate sono venute a sapere che, mentre il buon Isor
aspettava davanti all'aperitivo (vedi articolo sopra), i due questuanti hanno promesso
alla Liagiu Lataranto di accompagnarla in Toscana presso la sua casa di vacanza. Non
ci è però giunta voce se i due abbiano effettuato o no la trasferta.

La questua ti lascia in mutande…

anzi, senza!

Lo scorso anno vi avevamo già narrato
della disavventura occorsa a due
fanciulle del nostro carnevale, le quali,
dopo aver bussato alla porta per la
questua 2015, hanno visto apparire un
uomo come mamma lo ha fatto.

Ebbene, sembra che la coppia in
questione abbia fatto nuovamente il bis
anche per la questua 2016!

Sembra che il nostro ex-Re «Poldino» abbia
avuto qualche difficoltà con il campanello di
un'abitazione: sorpreso che nessuno gli
aprisse la porta nonostante avesse premuto
a lungo sul bottone ha poi capito che stava
pigando sul tasto delle luci e non sul
campanello!



Per due chicchi di caffè
Incaricato dal cognato di andare a riscuotere
il caffè tramite i punti fedeltà, il buon
Vincenzino si è recentemente recato presso
la sede di una nota fabbrica di caffè di
Balerna in sella al suo scooter.

Una volta ritirata la merce, il buon Vincenzo
ha provato a caricare il tutto sul suo cavallo
a motore ma alla fine ha dovuto desistere ed
è tornato a casa a prendere l'auto.
Il nostro servizio di informazione è riuscito ad
intromettersi nel sistema di sorveglianza e
carpire una fotografia della merce
consegnata al buon Vincenzo.

La redazione consiglia di dotare il proprio
scooter di gancio e carretto in modo da poter
effettuare carichi speciali senza prendere
l'automobile!

Esperti meteo
Una signora residente in Via Boscherina, tale Lan ajo Nelliosti, abituata alla vita did
campagna, manda un messaggio al baffuto giardiniere del paesello, scrivendo che
finalmente arriverà la neve. Il giardiniere le risponde che si tratta di un fuoco di paglia e
di neve non ne arriva.
La signora, che si ritiene però esperta della meteo, rimane della sua opinione,
sostenendo che siccome il fumo dei camini esce verticalmente significa che arriverà
una grande nevicata. Com'è andata a finire?? La neve è arrivata... ma con qualche
settima di ritardo sulle previsioni!na

Forse per cominciare ad abituarsi, i nostri «Camminatori» sono spesso presenti al
centro anziani e alla casa Girotondo dove svolgono vari lavoretti utili per mantenersi
attivi anche se gli anni passano. Eccoli intenti al taglio delle castagne, sorvegliati a
vista dal sindaco di Brusata.

Attività per la Terza Età



Chi l'ha visto?
La nota trasmissione italiana si è occupata durante il mese di agosto di un caso che
ha scosso la piccola comunità di Brusata. Fra un giro di tombola e un altro, alcuni
compaesani si sono accorti che sul bancone un bicchiere di bianco era rimasto
senza padrone. Non avendo visto allontanarsi il proprietario, si è subito pensato il
peggio.
Grazie alla diretta televisiva del
programma “Chi l'ha visto?” e
alle numerose telefonate dei
telespettatori (in particolare
della moglie Nacelsi) si è
riusciti a ricostruire quanto
successo.

Pare che il buon Zovince si sia
allontanato velocemente
borbottando alcune parole,
probabilmente relative al
mancato rispetto delle regole di
base del gioco della tombola.

New Azzan Masterchef
La nostra redazione si felicita con il
concittadino Dogui Tavanze per l'innovativa
ricetta per il capretto che gli ha permesso di
qualificarsi per la fase finale di Masterchef, noto
programma televisivo (la versione moderna di Cosa bolle
in pentola del mitico Bigio). Purtroppo il diretto interessato non
ha voluto svelare la ricetta ma siamo venuti a conoscenza che il
segreto sta nulla cottura a bassa temperatura, anzi bassissima: basta
infatti cuocere nel forno preriscaldato (?) a 70 °C per due ore.
Purtroppo il nostro cuoco provetto non è stato apprezzato dalla mogliettina…!

Marunat di via Indipendenza
Dopo l'esperienza nella trasmissione
Masterchef grazie alla ricetta segreta del
capretto, Dogui Tavanze ha deciso di
cimentarsi con le castagne. Il tocco magico
della ricetta sta nel riuscire, dopo averle cotte
e sbucciate una ad una, ad essere più veloce
del cane.
Purtroppo il nostro protagonista non è riuscito
a provarne neanche una… per sapere se le
castagne erano gustose, rivolgersi al
quadrupede.



Serata libera tranquilla
Stanca di tutti gli impegni professionali e famigliari, Urala Riferra Nifilippi decide di
prendersi una serata libera. Dopo aver istruito il marito sui vari compiti famigliari per
mettere a letto i figli e aver fatto le varie raccomandazioni ai due bambini, parte verso
le 19.30 in direzione del Teatro Sociale di Bellinzona dove alle 20.30 saranno di scena
i «Vox blenii» con i canti della sua valle di origine.
Una volta arrivata alla cassa viene però informata che il concerto è tutto esaurito. La
nostra prode non si perde d'animo, decisa a non perdere la propria serata libera.
Decide così di andare al cinema e dopo una breve ricerca su internet individua il film
adatto che però viene proiettato a Lugano. Arrivata al cinema scopre purtroppo che
anche quello spettacolo non ha posti liberi!
A quel punto decide di tornare a casa mogia mogia dal proprio maritino.
Appena arrivata a casa si ricorda di dover comprare il pane per la colazione del giorno
dopo: rimette le scarpe e si fionda al primo distributore, il quale chiude appena
parcheggia! Quando si dice «non è giornata... pardon, serata»!

Nuova fontanella alle scuole elementari
Lo scorso anno vi abbiamo raccontato del
disguido dei pissoir delle scuole elementari
montati troppo in alto. Quest'anno hanno
pensato bene di montare una fontanella
dell'acqua nell'atrio vicino alla biblioteca.

Purtroppo quando veniva azionata l'acqua
“andava lunga”, mancando (e non di poco)
l'apposito scarico e finendo sul pavimento.

Dai che l'anno prossimo è la volta buona!

E ci ri-ri-ri-risiamo ancora
Passano gli anni e gli appassionati di hockey non cambiano mai! Nelle scorse edizioni
(più e più volte…) abbiamo affrontato il tema delle trasferte del nostro neo municipale
Mich Uregiatt, colui che in molti casi ha fatto tardi per il fischio iniziale della propria
squadra del cuore .
Quest'anno, deciso a non finire (nuovamente) su queste pagine (almeno per questo
motivo) ha deciso di prepararsi per bene in modo da gustarsi la prima partita di
campionato dall'inizio.
Al mattino presto prepara tutto l'occorrente, in modo da partire direttamente dal posto
di lavoro ad Agno, dove passeranno a prenderlo gli amici Calu Nifilippi e Calu Nimaria.

Purtroppo la fretta gli ha fatto dimenticare la cosa più importante: la tessera!! Per
evitare figuracce decide quindi di uscire prima dal lavoro e tornare a Novazzano a
prendere quanto dimenticato…



Sfruttamento minorile?
Alcuni utenti del nostro
amato carnevale ci hanno
segnalato un chiaro caso di
sfruttamento minorile
durante le nostre
manifestazioni, in
particolare durante la
preparazione del risotto
della domenica. La nostra
redazione, prima di
prendere posizione, ha
voluto analizzare a fondo il
caso e possiamo
tranquillamente rispondere
che non si tratta di
sfruttamento minorile.
I due bambini in questione sono infatti intervenuti di propria spontanea volontà per
evitare al proprio papà Calu e al compagno di caldera Lanico Ticor di “far attaccar giù”

il risotto anche quest'anno, riuscendo pienamente nel loro intento. La redazione
ringrazia quindi i due giovani cuochi e si augura di vederli nuovamente al posto del
papà.

Se al WC devi andare la coda
giusta devi azzeccare!
Capita spesso durante il carnevale
di dover usufruire dei WC posti sul
piazzale dell'oratorio. Lo scorso
anno la ia (moglie dell'exD na Niniza
Presidente del carnevale, per
intenderci) stava aspettando il suo
turno davanti alla roulotte posta
vicino al capannone del Bar de Nuit.
I minuti passano, il bisogno è
impellente ma dalla porta del bagno
non esce nessuno (“magari c'è
dentro qualcuno che ha preso la
caghetta, capita a carnevale” -
pensa senza scomporsiDiana
troppo). Prova anche a bussare, ma
nessuno risponde!

Dall'ultimo carnevale...

Ad un certo punto un uomo della sicurezza le chiede cosa stesse facendo in piedi
davanti alla roulotte…. “non lo vede?? aspetto che si liberi il bagno”. “Signora, questo
è il rimorchio-frigo del Bar de Nuit, i bagni sono quelli là!!”

Ora rimane un solo interrogativo: cosa sarebbe successo se la porta del camion-frigo
fosse stata aperta???



Dove avrò messo le chiavi?
Il noto sindaco di Brusata, tale Niovirgi Nibenzo, si è messo in evidenza per essere
riuscito a perdere due volte le chiavi nello stesso giorno.
Al mattino, uscito di buon'ora con il cane, ne approfitta per buttare il sacco della
spazzatura. Di ritorno a casa non trova più le chiavi. Pensa e ripensa, torna sui suoi
passi fino ad arrivare al sacco dei rifiuti. A quel punto decide di aprire la pattumiera e,
con molta sorpresa, ritrova l'oggetto smarrito.
Nel pomeriggio decide di andare nuovamente a passeggio con il proprio amico fido.
Anche questa volta, di ritorno a casa, non trova più le chiavi. Nuovamente ritorna sui
suoi passi, perlustrando invano il tragitto percorso. Scoraggiato decide di mangiare un
po' di frutta e, sorpresa, nella cesta della frutta trova nuovamente il proprio mazzo di
chiavi!!

Antifurto fai da te
Con i tempi che corrono non ci si può
più fidare di nessuno. Quasi tutti i
giorni si sente notizia di qualche furto,
specialmente nella fascia di confine del
Mendrisiotto. Per prevenire che ciò
accada il nostro Municipio, alcuni anni
or sono, ha emanato un'ordinanza per
il sussidio degli impianti d'allarme e/o
di sorveglianza. Questa ordinanza ha
portato diversi concittadini a
proteggere le proprie case.

Incentivato da questa proposta e avendone subìto il furto lo scorso anno, il buon
Zovincen Liprevita ha cercato di usufruire del contributo comunale, dotando la sua
nuova carriola di un sistema di antifurto artigianale. Purtroppo non ha potuto ottenere il
sussidio in quanto non è stato acquistato presso un rivenditore ufficiale.
Per premiare lo spirito di iniziativa e l'ingegno, la redazione Zanzara ha deciso di offrire
al buon Vince un rimborso del 50% sull'acquisto della catena e dei due lucchetti.
Basterà presentare al presidente del nostro carnevale lo scontrino originale ed una
copia del Zanzara.

Standing lunch
L'invecchiamento della popolazione è uno dei
fenomeni più significativi del 21esimo secolo
che ha conseguenze importanti e di ampia
portata per tutti i settori della società. In tutto
il mondo, ogni secondo che passa, ci sono
due persone che festeggiano il loro
sessantesimo compleanno. Considerando
che nel mondo, una persona su nove ha
sessant'anni o più e che questa percentuale
arriverà a una su cinque entro il 2050,
l'invecchiamento della popolazione è un
fenomeno che non può più essere ignorato.

Ne sanno qualcosa i nostri municipali che al recente pranzo degli anziani in
Garbinasca si sono trovati con così tanti commensali che hanno dovuto pranzare in
piedi.



Rumori molesti notturni
Alcuni concittadini ci hanno scritto
lamentandosi in quanto, per alcune notti,
sono stati svegliati da rumori molesti, più
precisamente si lamentavano che le
campane suonavano la melodia di
mezzogiorno a mezzanotte.
Dopo un'attenta indagine non siamo
riusciti a scoprire il colpevole di questo
disguido.
È stato il Don che ha festeggiato per una
vincita al lotto o un errore di impostazione
del campanaro Gianca Nimero?

Novazzano in visita ad AlpTransit
La redazione de Ul Zanzara si complimenta con il Municipio per la lodevole iniziativa
della visita alla galleria AlpTransit e la relativa stazione di Sedrun.
Una sessantina di compaesani ha aderito con entusiasmo alla proposta partendo dal
Mendrisiotto con il treno Tilo.
Il programma prevedeva la partenza da Biasca con il treno Gottardino nel nuovo
traforo fino a Flüelen, dove c'era la coincidenza per tornare nel Mendrisiotto.
L'unica cosa a cui dovevano pensare i partecipanti era la “cena al sacco” in quanto il
treno non era dotato di vagone ristorante.
Fra i partecipanti c'era chi però avrebbe preferito mangiare una pizza al rientro,
piuttosto che i panini. Così, durante la pausa di Biasca, Nodamia Nialberto ha fatto
finta di dimenticare lo zaino con le cibarie nel bar in fronte alla stazione.

All'interno della galleria, durante la visita alla stazione di Sedrun, mamma Laura si è
però accorta del fatto e ha preso subito in mano la situazione. Dopo diverse telefonate
ha scoperto che il capotreno (il concittadino Fabio Binari Carlide) sarebbe sceso a
Biasca (a quanto pare ha perso il treno da Mendrisio ed ha così raggiunto la comitiva
in auto direttamente in quel di Biasca!!). Il buon Fabio si è così offerto di recuperare i
panini, preparati con grande cura e passione da mamma Laura.
Purtroppo non è dato a sapere se la famiglia Nialberto sia poi andata a mangiare la
pizza o abbia pappato i panini.



Chi non ha testa abbia gambe (degli altri)
Alcuni cittadini ben informati ci hanno raccontato di aver visto sul tetto di una nota
pizzeria di Mendrisio un gruppetto di neo18enni che spingeva il furgone del nostro
Comune insieme al municipale Andrea Nizani. Pare infatti che il segretario comunale,
in occasione dell'incontro del Municipio con i 18enni e successivo pranzo, abbia
dimenticato accese le luci del mezzo di trasporto. Per il ritorno, vista l'imminente
partenza per il viaggio all'Alptransit, ha lasciato quindi al neo municipale l'incombenza
di riportare a casa i giovani cittadini. Peccato che nel frattempo la batteria si sia
scaricata e i malcapitati abbiano dovuto ingegnarsi per far ripartire il pulmino!

Segretari tuttofare
Il nostro segretario Andrea Lasa e il suo vice Calu Ripanze si sono recati ad un noto
supermercato di mobili in quel di Grancia per effettuare compere a nome del Comune.
Dopo aver acquistato il necessario, se fem se fem mia, si sono fatti ingolosire dalle
offerte gastronomiche. D'altronde le polpette con le pommes frites sono rinomate in
tutto il Cantone. Finito il pranzo i due si avviano verso Novazzano e una volta arrivati
davanti alla cancelleria si apprestano a scaricare l'auto. Guarda di qua, guarda di là,
l'auto è vuota. Ma dove sarà rimasta la spesa? Vuoi vedere che è rimasta su?

Tassa sul sacco
Nelle prossime settimane entrerà in vigore anche a Novazzano la tanto discussa tassa
sul sacco. Per evitare che i cittadini usino i vari cestini pubblici, il nostro amato
Municipio ha deciso di sistemare gli stessi in modo adeguato, garantendo il servizio
pubblico ma scoraggiando i più furbi. Qui di seguito abbiamo l'anteprima dei vari
accorgimenti tecnici.



Pallone gonfiato
Il nostro gran consigliere postino Noiva
Tilura, deciso a fare un regalo alla
mogliettina, ha pensato ad una palla da
ginnastica da usare come sedia. Una volta
acquistato il pallone bisognava però
gonfiarlo. Se fem, se fem mia, decide di
portarlo dal suo garagista di fiducia per una
pompatina e poi di corsa a casa. Pompa di
qua, pompa di là, finalmente il pallone
diventa della misura giusta. Ora però arriva
il difficile: farci stare la palla nel baule
dell'auto…

TRASPORTI SPECIALI

Traslochi a prezzi modici
Per informazioni rivolgersi all'ex
segretario comunale (a sinistra)

Professionisti del settore
Alla Bianchi&Co non lasciano
nulla al caso... il carico è
assicurato a dovere... vero Videda
Tellican?



Problemi tecnici...
Al giorno d'oggi, le auto moderne sono piene di tecnologia, dai tergicristalli alle luci, dal
riscaldamento fino alle cinture di sicurezza. Ne sa qualcosa Ladanie Lomer; la sua
auto infatti continuava a segnalare che la cintura non era allacciata e il suono era
abbastanza fastidioso, malgrado fosse allacciata correttamente. Dopo aver provato a
slacciarsi ed allacciarsi più volte senza risultato, decide infine di recarsi dal meccanico
di fiducia. Smonta di qua, controlla di là, anche il tecnico sembra in difficoltà, quando
poi lo sguardo del meccanico non cade sul sedile posteriore, dov'era depositato il
proprio pc. L'auto era a posto, era solo il peso del pc che faceva scattare il sensore
della cintura…

...e problemi tecnologici!
I nuovi cellulari sono supertecnologici: oltre ai servizi di telefonia essi offrono molti altri
servizi, quali internet, macchina fotografica, GPS e via di seguito. Purtroppo sono
sempre più delicati e soggetti a danni. Ne sa qualcosa l'avvocatessa di via Boschetto,
Tiaka Ticereghe, che ha dovuto sostituire il suo telefonino per un guasto abbastanza
insolito: le si era infatti incastrata una croquette del cane nella fessura del caricatore!

Misure di risparmio
In seguito ad una grande spesa per l'illuminazione natalizia sulla facciata della Chiesa,
il Comitato del Carnevale Zanzara ha esaurito tutti i risparmi.
Il 6 gennaio però si avvicinava e bisognava trovare un'idea per preparare i sacchetti
dei Re Magi. Il presidente, visto il problema, ha così trovato una semplice soluzione.
Invece di acquistare i soliti sacchetti di iuta, ha pensato bene di utilizzare dei sacchetti
trasparenti multiuso, facendo un regalo stupendo ai piccoli bambini del paese. È
riuscito così a risparmiare, portando via i sacchetti della mamma.

Allarme in Via Marcetto
In una comune mattina delle vacanze
natalizie, una nuova abitante di
Novazzano, Biennafa Rayak (moglie del fiö
del baffuto giardiniere) si stava occupando
delle pulizie casalinghe. Ad un tratto, la
cognata e la suocera, che si trovano al
piano superiore, sentono urlare.
La suocera si reca così al piano inferiore
per vedere cosa stava accadendo e…c'era
una grande lucertola sul muro della cucina.

La nuova inquilina, ferma nell'angolo della
stanza ha continuato ad urlare, fino al
momento in cui la suocera è riuscita a
liberare la lucertola.



Volante d'oro

Fra le numerose
segnalazioni giunte in
sede, la nostra
redazione non ha avuto
dubbi nel proclamare il
tanto ambito premio
volante d'oro al nostro
concittadino Lopierange
“Pirlin” Cimedi per il suo

Pulizie bagnate

La redazione si complimenta con alcuni nostri
concittadini, i quali, maniaci della pulizia,
effettuano i loro lavori anche sotto la pioggia
incessante.
Il premio ombrello d'oro va ex aequo, a
Lemiche Lecardina per la pulizia della propria
vettura e al team cucina del carnevale (Lioci,
Calu e Poldino) per la pulizia della caldera del
risotto, rigorosamente sotto l'acqua battente!

parcheggio selvaggio nel portico di un
noto ritrovo del centro. Tale scelta è
probabilmente dovuta al fatto che il nostro
compaesano aveva dimenticato il disco
blu per parcheggiare nel centro paese.



Pista di ghiaccio «fai da te»
Come molti sapranno, il nostro Carnevale aveva proposto di installare una pista di
hockey nella corte del Municipio, proposta poi bocciata dal nostro esecutivo. Un
membro del comitato carnascialesco, il noto direttore di via Casate, deluso dalla
risposta ricevuta, ha deciso quindi di arrangiarsi e costruire la pista nel proprio
giardino. Per diverse notti di fila è stato intravvisto armato di canna dell'acqua a
bagnare il prato (quando la colonnina della temperatura era abbondantemente sotto lo
zero!). La redazione de «Ul Zanzara» si complimenta per l'iniziativa che ha permesso
lo svolgimento di questo amato sport invernale alle nostre latitudini.

A.A.A. vendesi scooter «quasi nuovo»
Alcuni cittadini ci hanno segnalato una possibile
truffa messa in atto da un nostro concittadino,
apparsa per poco tempo su un portale internet.

Sull'annuncio veniva offerto uno scooter «quasi
nuovo». I nostri servizi segreti non hanno fatto
fatica a risalire al proprietario di tale mezzo. Si
tratta del nostro vicesegretario Calu Ripanze, il
quale, forse in preda al panico dopo il secondo
guasto del bolide in poco tempo, ha deciso di
vendere il mezzo (chiaramente non funzionante,
vedi foto).

Scatti rubati
Un anonimo fotoreporter ci ha fatto pervenire
uno scatto che immortala una nostra
concittadina rimasta a piedi con la sua auto
rossa fiammante. Di chi si tratta?

Vi diamo qualche indizio: ex first lady,
imprenditrice e novella-scrittrice (a proposito, la
redazione non ha ricevuto copia della sua fatica
letteraria...).



La punta da diamant

In pulitica, urmai tüt nüm al sem,
sacrusanta la trasparenza l'è;
la “glasnost”, na truvada dal Gorby,
predicada urbi e anca ai orbi.

Che püssee trasparent dal vedar,
ai Nuvazanes l'è roba nota,
ghè dumà ul reful d'arieta
che vegn sü da Castel da sota.

L'era talment evident,
che i gent han pensaa ben
da met sü in dal municipi
vün ch'el vedar anca la taia.

Gan vör vün propi dal mestee,
vün precis cumé 'n  pustin
insoma, na punta da diamant
in tüti i sensi, veri e figüraa.

Tüt i bassin in man gan dai,
compit gravus, pa'n pensiunaa,
pien da bona vöia, sa discüt mia,
ma in trop ambit impegnaa.

Dapartüt sa po mia rivà.
Da sü, da giò, da scià e da là:
bisögnares  pür sempar vedé
da tegni cünt di an ch'el ga!

La scelta l'è staia tantu bona,
ch'el nost umet, multu vutaa,
in poc püsée di canonic tri mes,
insema al vedar la corda là taiaa.

La tarda età la sarà staia,
ul börn aut o n'altra malatia?
Fattu sta che a l'unurevul
la cadrega l'ha bütaa via!



Tour de Suisse
Nel 2016 il Tour de Suisse, la famosa gara ciclistica, ha fatto tappa nella località
leventinese di Carì. Ma cosa c'entra la località dell'alto Ticino con Novazzano? C'entra,
c'entra, … Da diversi anni a questa parte il nostro amato Comar Gioma fa parte infatti
del comitato ricreativo della nota località sciistica e, in occasione dell'arrivo di tappa,
ha pensato bene di coinvolgere i concittadini nei lavori di montaggio/smontaggio di
alcuni capannoni.

Qui di lato alcune fotografie
della giornata di montaggio,
dove si possono intravvedere
una scala strana e gli operai
intenti a marcare il territorio…

Premio Cenerentola
Durante la sagra di S. Bernardo si è
svolta la prima edizione del Premio
Cenerentola, gara a coppie. Tanti
complimenti da parte della nostra
redazione alla coppia Tiaka Ticereghe
e Vioful Nisoldi per il primo posto.



Brezel&Beer vs Man all'Oktoberfest di Novazzano

Ad ottobre si è svolta la tradizionale Oktoberfest NCS presso il salone Garbinasca. Per
l'occasione è stata organizzata una competizione per “veri duri”. La gara consisteva
nel divorare un Brezel del peso di oltre mezzo chilo e, solo una volta finito
quest'ultimo, nel bere un Mass (=1 Litro) di birra. Il montepremi della gara era
importante, per cui sono giunti in quel di Novazzano grandi calibri della specialità,
andiamo di seguito a presentarveli:

Athos Ceregetten
Athos aus Tirol non necessita certo
di presentazioni. Nella biografia sul
sito internet www.athosaustirol.at
possiamo leggere “ich bin so
schön, ich bin so toll, ich bin der
Athos aus Tirol”. Sarà pronto a
tutto, possiamo scommetterci.

Stephan Längen
personaggio
imprevedibile, originario di
Gurtnellen (UR) frequenta
spesso la zona    di
Novazzano sin da quando
da giovane varcava il
Gottardo con il suo “Moz”.

Marco Previtalen
originario della Baviera ha girato mezza Europa ed ha partecipato pure ad alcune
tournée oltre atlantico. “Ul MeMarco” come viene soprannominato, è molto conosciuto
al di fuori dei confini nazionali e vanta un ricco palmarès, è quindi da considerarsi tra i
grandi favoriti.

Mirko Karsana
un volto nuovo della disciplina,
che secondo gli esperti ha un
grande talento. Originario
dell'Alto Adige si è da poco
trasferito nella nostra regione e
capita spesso di vederlo
allenarsi in zona, dall'Alba al
(Bar) Tramonto.

Michael Molteni
il fisico minuto e la
giovane età potrebbero
trarre in inganno ma il
buon Michael (Miki per gli
amici) da mesi si prepara
per questa competizione
e avrà molti giovani tifosi
dalla sua parte.

Sulla sinistra il tavolo della competizione,
allestito dai «ragazzi» dell'NCS con in bella
mostra l'ambito trofeo!

Eins – Zwei – Drei… und es geht los!
Vün – Dü – Tri… e cumincia la gara!

(continua sulla prossima pagina...)



I cinque partecipanti addentano i Brezel con grande fervore! Dopo le prime “cagnate”

la sfida si fa ardua… mangiare un Brezel di queste dimensioni senza poter bere è
davvero un'impresa (provare per credere!). La bocca comincia ad asciugarsi e i cinque
faticano vieppiù a mandar giù i bocconi. La gara è intensa, i cinque si studiano, si
guardano in cagnesco, ognuno biascica qualche parola nel suo dialetto locale (che
nessuno degli altri capisce!) e pian pianino i Brezel vengono divorati!

Karsana Previlatenparte fortissimo, tallonato da (qualcuno dal pubblico rumoreggia
“ !”)Marco, se l'eva càrna ta vingevat facil

Con un recupero prodigioso è però che finisce per primo il Brezel e al giro diLängen
boa comanda la gara, seguito a ruota da Un pochino più attardata la coppiaKarsana.
Previtalen Ceregetten Miki,- mentre il giovane nonostante l'aiuto del pubblico,
appare un po' in difficoltà.

Si attacca il Mass di birra e anche qui Karsana
parte fortissimo (dal pubblico qualcuno
commenta “ ”), sgolandosi ¾ diquel lì al gà seet
Mass in pochi secondi. fatica a tenere ilLängen
ritmo mentre con calma olimpicaPrevilaten
guadagna vistosamente terreno e sembra poter
fare il colpaccio. Con un colpo di reni finale è
però a finire per primo il Mass,Karsana
bruciando proprio sul più bello!Previlaten

Che gara Signori, complimenti a tutti i
partecipanti!

Il trofeo, un Mass d'oro su un tronco di legno,
viene quindi consegnato al vincitore. Sembra
però, che sulla via di casa, il premio sia finito
per terra, andando in frantumi!

PS: per dovere di cronaca segnaliamo che
alcuni partecipanti avevano addirittura già
cenato!



Ma dove vaiii, ma dove vaiiii,
se il passaporto non ce l'haii??
Ci è giunta voce di una piccola disavventura« »
vacanziera capitata alla Sheila scoiattolo.
Partita con la fidata amica Fabi alla volta di
Zanzibar, una volta giunta a destinazione si è
accorta (o meglio, le è stato comunicato!!) che il
passaporto era scaduto e quindi non avrebbe
potuto accedere al paese. Le due amiche
hanno quindi dovuto far ritorno in Svizzera col
primo aereo (per fortuna sono “solo” 8 ore di
v ….!).olo
Il giorno seguente la sfortunata Sheila ha potuto
rifare il passaporto e prendere di nuovo l'aereo
per Zanzibar. Ma dove vaiiiii….

A proposito di vacanze
Turista fai da te? No Alpitour? Ahi! Ahi! Ahi!
Al giorno d'oggi per organizzare vacanze all'estero va di moda il fai da te. Non ci vuole
molto, specialmente se si è abili con l'informatica e ci si divide i vari compiti. Così i
nostri quattro vacanzieri Muelsa Eschtr, Calu Lipifini, Noemilia Cimedi e Nala Nizani
sono pronti per il weekend a Praga. Il primo si è occupato del volo, il secondo dei
biglietti del concerto, il terzo dell'appartamento e l'ultimo del parcheggio a Malpensa.
Facile!
Peccato che una volta parcheggiata l'auto i nostri quattro prodi si siano accorti di aver
parcheggiato al terminal sbagliato!

Tasche bucate? Vacanze mancate!
La Redazione è venuta a conoscenza di una simpatica avventura capitata a Wanda
scoiattolo e al suo compagno ich erna . I due, approfittando delle previsioniLem e L ba
meteo favorevoli, sono partiti per un bel giro in moto in Valtellina. Giunti senza
problemi in quel di Bormio si sono sistemati in un albergo.

Al mattino sveglia di buon'ora, pronti per affrontare un bel
giro sul “cavallo rombante”. Purtroppo però il buon Michi
si accorge subito di un grosso problema: le tasche dei
pantaloni dove era solito riporre le chiavi della moto sono
bucate  !!!

Scattano hesubito la ricerc : i due ripercorrono le strade
fatte a piedi la sera recedente, guardano in ogni angolop
della camera, interpellano il personale dell'hotel… tutto
senza successo!

Cosa rimane da fare? Semplice, saltare sulla corriera per
raggiungere il Lago di Como, poi una bella gita in aliscafo
quindi il rientro in vizzera con Taxi-Tita! E quindi ilS
giorno dopo nuova trasferta in Valtellina, armati di chiavi
di riserva, lasciate prudentemente a casa!



Zanzara Paesana
La nostra amica “Zanzara Paes na” ci ha riferito un paio di simpatici episodi capitatia
durante questa apprezzata manifestazione di fine estate.

« dai che »Che caldo, faccio un giro nel camion Frigo!
Non sappiamo se sia stato proprio questo il pensiero di Mirko Nacarsa, fatto sta che
durante una delle serate della suddetta festa il nostro amico si è allontanato un attimo
dallo staff cucina per recuperare delle fresche bibite nel camion frigo. Dopo diversi
minuti, non vedendolo arrivare, i compagni di cucina si sono allarmati (“si sarà dato
alla fuga” - hanno malignamente pensato). Dopo un veloce controllo il mistero è stato
però presto risolto: è rimasto chiuso all'interno del camion frigo!!!

Un mago per far divertire grandi (???) e piccini!
La domenica della Sagra Paesana un simpatico e abile prestigiatore ha fatto visita al
capannone, girando tra i tavoli e intrattenendo i presenti con sorprendenti giochi di
magia! Un intrattenimento che ha fatto divertire sia i più piccoli che i più grandicelli…
ma non proprio tutti!

Giochi senza frontiere
Il Comitato della Sagra Paesana si è superato e
ha proposto una competizione di giochi senza
frontiere tra le varie società del paese. La
manifestazione è stata organizzata egregiamente,
con tanto di arbitro Guido Pancaldi in carne
(soprattutto) e ossa.
La redazione del Zanzara ha il piacere di
complimentarsi con la squadra del Carnevale
Benefico Novazzanese, che ha saputo
primeggiare in quasi tutte le gare, riuscendo
quindi a vincere l'ambito trofeo (nella foto a lato,
tra le mani del Presidente del Carnevale)

Galleria fotografica nella prossima pagina!

PS: alcuni attenti spettatori della manifestazione
hanno però segnalato qualche piccolo imbroglio
che ha portato preziosi punti in cascina.

Pare infatti che i Piffarettis brothers più che divertirsi
si arrabbiavano perché non riuscivano a capire
come facesse il mago a fregarli ogni volta! Ad un
certo punto durante un gioco la carta scelta
dall'ignaro Pippo, dopo essere scomparsa dal
mazzo, è ricomparsa all'interno di una noce e per
estrarla è stato necessario rompere la stessa! Un
trucco che ha lasciato tutti a bocca aperta e il buon
Pippo con il naso in mezzo alla faccia!
All su veement , ila a e richiesta di una spiegazione
mago sembra aver risposto di restare tranquill eo
godersi il pomeriggio, altrimenti lo avrebbe rinchiuso
in un melone!



Zanzara Paesana (foto gallery)



Benvenuta impresa

Il villaggio longobardo,
come quello di Asterix,
contro tutti è in rivolta
al fin di preservar la Pax

Per il bene dei suoi figli
ogni padre vuol lottare
figuriamoci le madri
cosa son disposte a fare

Son passate alla riscossa,
han raccolto tante firme:
“passerann sulle nostra ossa
se il permesso gli daran”.

Tanto giostrar di spade
e grida bellicose
nient'altro che a difese
dell'idilliaco paese

Del foresto improprie gesta
nasce agreste singolar
tenzone.
Di un collsenter velate vesta
raccontiamo la canzone.

Dove Kidman comperava
mutandine e gipponini,
dove giacche dell'Armani
per l'export eran piegate

lì si tiran cavi e fili,
si installano computer,
per i trecento e passa
manovali della ganassa!

Il lodevol municipio
le sue genti a cuore tiene.
Tutto è bene, per principio,
per avere le casse piene

L'obol netto dei trecento
i forzieri lascian fiatare,
anche se non son nostrani
il gechpot fanno alzare.

Il profilo qui richiesto,
se non bagni in Arno i
panni,
ce l'ha il sol vicin foresto:
la favella non fa inganni!

Elettore di Brusata,
or ti prendo come esempio,
con le casse belle piene
finanziam l'acqua gassata.

Sussidiam le svelt' ebaich
dimezziam l'arcobalen,
fin l'ozono combattiam
tutto per il vostro ben.

E poi, detto fra di noi,
Anche il car concittadino,
se a Lugano vuol andar,
contributo ha da offrir.

Posta e treno deve usar.
chè bretelle e rotonde
gentilmente noi riserviam
a chi viene da lontan.

Al foresto neo insediato
Il carsceringh abbiam
imposto
dei veicoli in entrata
occupato sarà ogni posto

La schiscetta e la merenda
In paese dovran comprar
E se si faranno male
Il “nos” Bührer han da
chiamar

“Caro sindaco, tu stesso
Hai tirato fuori il petto
Ti sei erto a difensore
Per un traffico corretto.

Contro tanto viavai
Le tue carte giocar dovrai
Metti un freno,  per favor,
Al lavor senza plus valor”.



Shuttle BUS
MALPENSA - LINATE - MALPENSA

La neo ata compagnia "Milimino" annuncian
l'introduzione di un nuovo servizio di shuttle
bus tra l'aeroporto di Milano Malpensa e
Milano Linate. Il nuovo collegamento,
effettuato dall'ex segretario comunale e dal
tübat di Via Boschetto offre collegamenti
rapidi ed economici tra i due aeroporti
milanesi.
Tra i primi soddisfatti clienti possono
annoverare i proprio figli! Ul Mich president di
Uregiatt e la Franceschina erano attesi dai
due all'aeroporto di Linate di rientro dal
viaggio di nozze. Un cambio programma
dell'ultimo minuto li ha visti però atterrare a
Malpensa! Niente panico! Una volta avvisata
la ditta "Milimino" lo shuttle bus si è recato a
tutta velocità verso Malpensa!

Una volta giunti in loco hanno però appreso che l'aereo con i due neo-sposini è
ripartito alla volta di Linate, senza che i passeggeri potessero scendere! Nuova corsa
quindi verso lo scalo di Linate e arrivo giusto in tempo per accogliere i passeggeri! Il
Servizio di shuttle Bus ha dato prova di grande affidabilità e grazie alle incomparabili
doti dei suoi autisti è in grado di offrire un collegamento tra i due aeroporti più veloce
ed affidabile di quello aereo! Non esitate a contattarli per un preventivo senza
impegno!

Pare che una bella Madonnina,
raffigurata su un bassorilievo di
preziosa fattura attaccato alla parete
di un vecchio palazzo, ai tempi
adibito a residenza dei vescovi, si sia
allontanata (sembra non di sua
volontà), facendo perdere le proprie
tracce (foto allegata).
Notata la misteriosa sparizione, un
premuroso cittadino balernitano ha
subito allarmato i competenti uffici
cantonali, che si sono attivamente
posti alla ricerca.
Questa era stata vista allontanarsi in macchina con alcuni ignoti, sembra abitanti della
regione…

Al nostro giornalino è giunta voce che alcuni valorosi eroi del nostro ridente villaggio
siano riusciti a mettere in salvo la preziosa figura da quello che potremmo chiamare un
vero e proprio rapimento.
Come è come non è, al momento non si conosce quale sia il destino della … fuggitiva.
Chi potesse dare indicazioni è pregato di contattare la redazione. La nostra Redazione
chiederà al Consiglio Parrocchiale se ha qualche informazione in più...

In fuga da Balerna … con passaggio a Novazzano?



Da qualche anno a questa parte la MUN organizza il proprio
concerto di gala al Cinema-Teatro di Chiasso. Per riservare
una sala così importante bisogna muoversi con grande
anticipo: i solerti membri di comitato Aurla Sterzi e Thosa
Rettipo decidono perciò di incontrare il direttore del Teatro già
durante l’estate, ottenendo da lui la conferma che il 10
dicembre 2016 la sala è a completa disposizione della banda.
I nostri due escono dall’incontro molto soddisfatti: “Se la dii ul
diretur, sem a posct inscì.” Se non fosse che qualche mese più
tardi, poco tempo prima del concerto, la stessa Aurla Sterzi
s’imbatte per puro caso nel trafiletto del CdT riportato qui
sotto: in poche parole, Teo Mammuccari, noto showman e
conduttore televisivo, non potrà partecipare allo spettacolo
previsto… al Teatro di Chiasso… il 10 dicembre 2016!!

La direzione del Cinema-Teatro ci tiene a
ringraziare la flora intestinale del comico italiano,
grazie alla quale si è potuto evitare un amletico
dilemma: usare la MUN come gruppo-spalla dello
show o far presentare il concerto di gala a Teo
Mammuccari?

Trova l'errore

A grandissima richiesta torna la nostra storica rubrica «Trova l'errore!»

Mettiamo i puntini
sulle «i». Ma
ricordiamoci pure di
mettere le «i»...

...e magari
anche le «L»

Menzione al merito al
gruppo PLR:
nell'elenco dei
Consiglieri comunali
uno è stato riportato
doppio, uno manca,
una non è ancora in
carica mentre un altro
è stato tralasciato pur
essendo ancora in
carica.

Che confusione....

Complimenti anche al Municipio, che
nell'elenco dei Consiglieri comunali
riportato sul 75° del CC ha riportato un'
«H» di troppo

Teo Mammuccari ospite a sorpresa del concerto di gala della MUN



Storie di MUNvita da Montreux

Una mattina di un sabato di giugno, di buona lena, la MUN parte per la sua avventura
federale in quel di Montreux. Strumenti presi? Valigie caricate? Divisa in ordine? Tutto
pronto per l'avventura sulle rive del lago Lemano. L'occasione impone lucidità e i nostri
“vecchi” conoscono i veri trucchi del mestiere: una sana alimentazione è ciò che ci
vuole!
Cosa c'è di meglio di una spremuta d'arancia e di una carota?
E come meglio investire il gettone di 1 franco del raststätte, se non con una salutare
rapa?
La conformazione delle due verdure sarà un caso?

E dopo aver incamerato le energie giuste, si parte con i canti di gruppo! Sotto la regia
di Quiry&Pres il gruppo si esibisce in una versione vincente del #12mo uomo, ne ha
parlato anche la televisione locale, parché ul dodicesim om l'è duma lü, l'outsider di
San Pietro!

Arrivati a Montreux, sistemati in un
bell'alberghetto, cambio d'abito e via con il
bus… inizia l'avventura musicale.
Entusiasmo, allegria, voglia di dare il
massimo… un ambiente ricco di colori, di
note e di voci. E poi sale la tensione,
arriva l'emozione, prima sul palco e poi per
le vie di Montreux. Banda, Avanti, Marsch!

E il buon Lupo che sperava di accompagnare la sua MUN
senza sudare, ha dovuto portarsi 80 Campari per le vie
della cittadina … perché no Campari no Party!
L'è stai propri bell, ma che fatiga!

Ne sa qualcosa il
sofferente calzino di
questo misterioso
suonatore, ex
presidente di via
Cügn!

W LA MUN!



ANTEPRIMA: IL NUOVO 100 FRANCHI

Fedeli lettori,
è un onore mostrare a voi in anteprima mondiale la nuova banconota da 100.-. La
Banca Nazionale Svizzera ha voluto onorare due nostri concittadini, che per tanti anni
hanno prestato un valoroso servizio presso le scuole elementari del nostro villaggio!



Lezioni di geografia
Il Comitato del Carnevale Benefico
Novazzanese ha il piacere di
comunicarvi che prossimamente partirà
un corso avanzato di geografia del
Mendrisiotto, aperto a tutta la
popolazione.

A questo corso parteciperanno tutti i
Municipali e l'intero staff della
Cancelleria. In particolare verrà trattata
la zona di confine tra Balerna e
Novazzano ( ).vedi copertina

Pare infatti che i nostri sette saggi
abbiano appena scoperto che una certa
palazzina si trova sul nostro territorio e
non, come erroneamente creduto, sul
territorio di Balerna, Comune dove le
ditte con sede nella palazzina hanno
sempre pagato le tasse!

Nella foto sopra, il nostro Sindaco indica dove
si trova esattamente l'edificio in questione.



Dalla gita del Carnevale
Quest'anno la gita dei collaboratori del carnevale aveva come destinazione la zona del
lago di Lucerna. Ritrovo alle scuole elementari e pronti via con il Bus! Ecco però che
giunti all'altezza della Campagnadorna il Bus viene fermato da alcuni strani individui
vestiti da centurioni romani! Cosa succede??
Si trattava del rapimento per l'addio al celibato del futuro sposo Mich Cruus,
naturalmente ignaro di quello che l'aspettava (come quasi tutti gli atri passeggeri!!).
Una volta rapito il personaggio in questione, il Bus ha potuto proseguire in direzione di
Hergiswil.

Dopo la visita alla fabbrica del vetro, il pranzo ed un giro sul lago di Lucerna ci si
appresta a tornare in quel di Novazzano. Infostrada annuncia però code al portale
nord del tunnel del Gottardo, così il Confra Zeripan, l'Angiulin dàla Fercasa e ul
Stefanogian Liga decidono di prendere il treno per rientrare prima a casa. Quando il
Bus arriva a Novazzano qualcuno decide di chiamare i tre per accertarsi che fosse
andato tutto bene. Con grande sorpresa si scopre che i tre erano ancora a Lugano in
attesa del TILO! Non avevano fatto i conti col fatto che il tunnel Alptransit avrebbe
aperto soltanto a dicembre??

Cari bambini, colorate il disegno e inviatelo a
Carnevale Zanzara
Casella Postale
6883 Novazzano

Vi faremo avere un piccolo regalo!



Zanzamaps – New Azzan street view game - QUIZ

Con l'avvento della tecnologia
anche il nostro giornale ha deciso
di mettersi al passo coi tempi e
sfruttare i nuovi mezzi elettronici!
Girovagando virtualmente fra le vie
del nostro paese sul sito web
googlemaps.ch (street view),
abbiamo scovato 14 nostri
compaesani. Adesso tocca a voi
trovarli! Per aiutarvi abbiamo
indicato sulla cartina del nostro
Comune dove si trovano.

Partecipate al concorso indicando
per ogni numero il nome e
cognome dei personaggi raffigurati
e inviate le vostre risposte a
Carnevale Benefico, 6883
Novazzano oppure a
carnevazanzara@bluewin.ch


