
 

 

  



 

Zio Zio…ta gà set ammò?!?! Eeehh già, sem sempar chi! 

Qe robba, da indove imcomingiare cuesta leterina? Ne sono succedute cosi tante ma cosi 

tante qe non so micca se ga sarà abastanza scpazi par tutt. L’hanno scorso gredo ghe 

cualcheduno si sia un pochino arabiato per la leterina ke ti avevo scrivuto e alura, per mica 

fare arabiare ankora cualcuno, non ti ci raconto tute le cose strane succedute cuì al 

paesello. Berò ti ci potevo dire ke nei nuovi palassi anke cuesto hanno, non sono mica arivati 

dandi bambini, ansi, pocissimi. Perrò….cuesta la notissia importante, qe tutti li apartamenti 

stavano okkupati. Belisima nuutizia par tücc. Cossì almeno il postino del paese consenierà le 

letterine a tuti loro, mica solo al Lodevolissimissimo Municipio. Tèt capìì?!?! 

Ma ke dire di cuesta edissione del corteggio cè sarà stata la nr. 30?!?! 30 ài capisciuto bene? 

30 hanni qe cè il corteggio mascherano di Nuazzàn e lè sempar sulla gresta dellonda. 

Eravamo o non eravamo mica bravi cùi al paese a fare fiesta?? 

 

Ma hora bando alle ciancie e ciancio alla banda, arivava lo scoop delle notissie. Prima di 

tuto pero ti facevo un indovineglio ce ci facieva il nostro diretùr: “ke rumore faceva un 

bampino picolo cuando lui faceva una puzzetta?” non lo sapevi mica? Dai te li dicevo: 

“PROOOOOOOT!!!” ahahha ti faceva ridere? 

Ciàvevi presente cuello stabile a Ciàss a forma di uovo di strusso? Propio cuello qe cuell uomo 

daffari inglese-italiano voleva comperare e farcene non so mica cosa? Èco, egli abitava cuì al 

paese e per una racione o per laltra, si hera arabiasciuto dandissimo con il nostro Sindic e ul 

por segretari. Diceva lui sempre, cè voleva faggliela paggare pe’ cuaccosa, ma io, viscto ke 

sono un bambino un poco tamburello, mica l’avevo capito. Ma poi, pallando co’ li grandi, 

nisciuno aveva capisciuto cosa voleva cuesto splendido inglese. Pero, coreva la voce, chè tüt ul 

paes doveva metersi in ginocc e domandare scusa. Ma ti rendevi conto di chè cosa comica 

sarebe stata? Ma ti rendevi conto dele scompisciate dal ridere que avremmo fatto tutti 

insieme?!??!  

 

Una gosa buffa come cuella ke ci anno fatto li amicicici da Culdree….serare la strada ke 

porta verso il loro cientro. Ke burloni ke pensavamo ke erano….ma poi ci siamo accorgiuti 

tutti ke mica schersavano cuesti cuà. Lerano proprio seri, volevano kiudere tuti gli aggessi e 

facere pasare tutti les azures da Nuàzzan. Ki cie lo dice adess ke lo scherso lè stato bello ma 

adess bascta?!?! Macari, sai, apena il cantiere zarà finisciuto, li invitevamo tutti ala Pobia. 

Pecchè proprio lì il maesctro ci diceva ke sorgerà un nuovo agriturismo (si kiama cossì?) con 

tande stanzette, li bagni, li docci, li parkeggi, le idromassaggiatrici e cosine di cuesto 

genere. Se non mi sballiavo, il nome somilliava à cualcosa del genere “Meson tu 

pleter….trombir…ciulber”…o no, forze “plesiiir”. Vedevamo e aspettavamo, perkè tuti cuelli ke 

ala fine eravano contrari à cuesta cosa, dovrano metersi il quore in pace e capire una volta 

in +, ke ti puui opporere guanto vuoi  a d una cosa, ma alla fine va sempre a finire nel modo 

opposto a cuelo ke a te sembra ciusto! 

Se il comune dice rooscio e il Cantone dice verde, la via di messo per tuti lè il nero. Sapevi, un 

poko come la zona Pasture, dove anke lì rooscio, verde…..il colore sarà il nero. 

 

Mo’ ta saluudi e la pianti lì. Ma sa racumandi Zio, sa vedum in gir in piaza a carnevaa par 

ul risott dal Zanzara e se al fa frecc, lasa mia a cà i müdandoni dall’Hanro, perché hai 

tenian cald e magari tài pagarét milioni da milioni. Se ta ghet bisogn, ciàma ul collsenter 

che al ta disarà: “pronto buongiorno, è il comune di Novazzano? Si? Allora vi denunciamo e 

ci dovete pagare 2 millllliooooni di soldi”. Tut tut tut  

 

Ma sa racumandi Zio, beef mia trop in giir e maia la büseca!! 

Tuo e sempre tuo Faustino 



 

 

L’è l’üsanza dal mument, 
senza da lü sa po fa gnent 
Ga nè che passa e che pö turna 
Ga né che va e ga né che vegn 
 
Chi sa ferma lì a mezz’aria 
chi che gira tant pa la gloria 
Sü pal ciel l’è un gran viavai 
Par mia di na gran baldoria 
 
Ghè ul velivul dal cumenda, 
cun süperbia da sciurazz, 
al ga mia ul temp che pecia 
al vola in alt, e’l tira drizz.  
 
Pö ghè quel di nostri guardi, 
i Border Gard, par intendas, 
Sü n’dal ciel a tira tardi 
A spetà ul vintiset dal mes. 
 

Ghè anca chi che fa trasport 
Sü pai tecc, giò di sbricch, 
portan sü molta e sass: 
basta fa un pu da fracass 
 
Chi che porta a spass i vegitt 
Che da l’aria vöran i ebrezz 
Ga fan fa un gran bel girett 
Par un bun minüt, minüt e mezz. 
 
Cunt un pu da fantasia 
Sa po sempar migliurà 
Se sa spusa ul to amis 
A na töl sa po vulà 
 
Testimoni e amisoni 
Senza s’quaiagal a la spusa 
Par n’adiu al celibaa seri 
Ai s’en cargaa sü l’Panzeri. 
 

 

 

Cosa sono?  

Se non l'avete capito... unite i puntini! FORZA BIMBI, PROVATECI C'È BISOGNO DI VOI! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRASPORTI SPECIALI 
Non sapete come trasportare tavoli e panchine in modo rapido, sicuro e veloce? Niente 

paura, chiamate gli esperti del Carnevale Benefico Novazzanese, in un attimo sapranno 

spostare tutto l'occorrente nella nuova location.  

Grazie a mezzi e personale formato appositamente il tutto si svolge molto rapidamente e - 

soprattutto - nella massima sicurezza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RONF RONF 
Fare il Municipale è un impegno non da poco e 

capita spesso di dover sacrificare qualche ora di 

sonno per concentrarsi su un dossier o sull'altro. 

Ecco allora che il Capodicastero scuola & cultura 

approfitta di alcune occasioni per concedersi una 

"turbosiesta". Qui lo vedete immortalato durante la 

manifestazione "Vivi la Piazza" e in occasione del 

pranzo anziani in Garbinasca. 

Caro Luca, sogni d'oro! 

 

 

NUOVE DECORAZIONI NATALIZIE 
Il Municipio di Novazzano, in collaborazione con società e privati, ha promosso delle 

decorazioni natalizie alquanto originali. Dopo l’installazione, l’anno scorso, delle proiezioni 

luminose sulla facciata della Chiesa (sponsorizzate dal Carnevale Benefico) questo’anno è 

il turno di un albero di Natale itinerante. Ad occuparsi dello stesso ul Lurenzin fiö 

dal’impresari da Via Cügn. L’originale idea, un “unicum” a livello mondiale, è stata quella di 

affrancare la punta di un abete al tetto dell’auto per portare l’albero nei diversi angoli del 

nostro paesello. L’abete, con tanto di lucine natalizie, è stato avvistato in piazza e 

all’esterno di diversi locali pubblici. Un’iniziativa assolutamente originale e brillante! 



 

CHI HA PRESO LE MISURE? 
L’NCS negli anni si è spesso distinta per le "zanzarate" dei suoi membri (tanto che una 

pagina del giornalino era intitolata proprio “Enneciessate”). Questa volta vi raccontiamo 

l’avventurosa trasferta con il carro la domenica mattina verso la partenza del corteo di 

Novazzano. Ritrovo in Via Cügn sul piazzale di una locale ditta di costruzioni dove il carro 

era stato montato già il giorno precedente. Ultimi controlli e via! Qualcuno osa chiedere 

“ma siete sicuri che ci passa sotto il ponte del Botta?”. La risposta, lapidaria: “ma sì, al ghè 

sempru pasaaa, ul punt l’è bèh 

püsee alt”. 

Le ultime parole famose! Giunti 

all’altezza del ponte che dà su 

Via Marcetto ecco l’amara 

scoperta: il carro non ci 

passa! Cosa fare quindi? 

Smontarlo? Impossibile senza 

una gru! Non rimane che una 

soluzione: retromarcia fino 

all’altezza di via alle scuole e 

poi discesa in contromano, 

sotto gli occhi allibiti dei 

collaboratori del Carnevale, 

intenti a preparare la piazza per 

l’imminente festa. Per fortuna l’autista Marculin Taliprevi ha mantenuto un’inconsueta 

calma e il tutto si è svolto senza ulteriori problemi.  

In vista del prossimo carnevale il Comitato Zanzara ha deciso di mettere a disposizione 

dell’NCS un avanzatissimo mezzo tecnologico per evitare di incorrere in ulteriori problemi. 

Lo strumento di altissima precisione, comandato appositamente dal quartier generale della 

NASA a Washington è arrivato negli scorsi giorni. Il Presidentissimo del Carnevale si 

occuperà personalmente della consegna all’NCS e della relativa istruzione. Qui sopra una 

foto dello stesso.  

 

TROVA L’ERRORE 
 #Regina 

 

  



 

CITTÀ DELL'ENERGIA 
A fine 2017 è stato consegnato al nostro Comune il 

label "Città dell'energia", riconoscimento attribuito ai 

Comuni particolarmente virtuosi in ambito energetico.  

"Novazzano - Con te Migliora" ecco il motto scelto dal 

Municipio per l'importante premio. Negli scorsi mesi è 

stata elaborata un'immagine ad-hoc che da ora in poi 

comparirà sui documenti ufficiali e all'entrata del 

paese. 

La Redazione del Zanzara vi svela in anteprima il 

nuovo logo! 

 

NO CHIAVI, NO APRI 
Lo sappiamo da anni, ogni sabato mattina del carnevale il problema si ripresenta e ogni 

santo anno non si riesce a risolvere questo tremendo grattacapo. Di cosa stiamo 

parlando? Delle chiavi che aprono la porta del magazzino comunale di fronte al Municipio. 

Perché, direte voi? Ve lo spieghiamo perché ogni anno è sempre qualcosa di buffo.  

Il sabato mattina i cuochi iniziano presto la loro attività, per offrire alla popolazione un 

piatto di pasta al ragù degno di qualsiasi ristorante stellato. Il ritrovo è alle 8 in punto. Si 

preparano le caldère, si controllano le bombole del gas, si prepara la cucina e si è pronti 

ad iniziare. Sembra tutto pronto finché non arriva il momento di aprire il magazzino per 

prendere il necessario. Le chiavi come ogni anno non ci sono. Ma quando diciamo che 

non ci sono… vuol proprio dire che non ci sono! Chi le ha? Chi ha chiuso venerdì sera? 

Il barista giardiniere, dopo aver chiuso il capannone alle ore piccole del sabato mattina, se 

ne va tranquillo a nanna a riposare un po’ dopo le faticacce serali. Ahimè per i cuochi, se 

ne va però a casa con le chiavi in tasca e solo lui le ha. Come fare allora? Tentare di 

chiamarlo è inutile, telefono spento. Chiedere al presidentissimo? Ma ha le chiavi? 

Disturbare l’usciere? L’abbiamo già fatto negli ultimi 3-4 anni. Chiedere a chi? Ma si dai, 

chiamiamo il segretario Andrea, che è sempre a disposizione ad aprirci la porta. Chi lo 

chiama il sabato mattina alle 8?? 

Grazie Andrea, preparati che di sicuro ti chiameremo anche quest’anno. 

 

 

AUTO IN FUMO 
 

Grande spavento alla dogana di Ponte Faloppia, dove il nostro compaesano Nellobru 

Lippu è stato fermato dalle guardie di confine in quanto dalle ruote posteriori dell’auto 

usciva uno strano fumo. Controlla di qua, controlla di là, alla fine si scopre l’arcano: pare 

infatti che il nostro Nello, partendo da Chiasso, si sia dimenticato di togliere il freno a 

mano…  



 
Novazzano, 1 aprile 2018 

R.M. 22xx 

 
 
O R D I N A N Z A  M U N I C I P A L E  

SULLA SEGNALETICA STRADALE  

 DEL COMUNE DI NOVAZZANO 

 

Il Municipio di Novazzano, richiamati: 

- il Regolamento sulla segnaletica comunale del 28 settembre 19cifòla 
- gli articoli 69, 84, 54 e 86 della Legge orgiastica comunale 

r i s o l v e  :  
 
1. Modifica della segnaletica verticale e orizzontale 
In seguito all’insediamento di nuove attività a forte impatto ambientale in zona 
Pobbia si è reso necessario un aggiornamento della segnaletica stradale con 
cartellonistica in fase di approvazione a livello federale. 
I cambiamenti riguardano due arterie con accesso diretto alla rotonda della Pobbia. 

 
Si tratta di via Resiga in 
direzione di Ponte Faloppia (vedi 
foto 1).  
Da notare che su questa via di 
comunicazione anche la velocità 
massima è stata ridotta, in 
modo da rendere funzionale il 
traffico veicolare a quello 
pedonale particolarmente lento. 

 

L’altro intervento è previsto in 
via Passeggiata, in provenienza 
da Chiasso/Balerna, dove si 
prevede un certo movimento da 
parte di personale e ospiti del 
futuro centro per richiedenti 
d’asilo detto “Pastura"(foto 2).  

L’intenzione del comune è quella 
di calmierare il traffico per 
favorire lo spostamento di utenti 
non abituati all’intensità e alla 
frenesia delle nostre vie di 
comunicazione. Col tempo 
saranno tracciate anche le 
debite strisce gialle. 

 

2. Entrata in vigore 

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2019 

3. Pubblicazione – Ricorsi 

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi dal 21 febbraio al 5 marzo 2019. Contro 
la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione. 



 

TAGLIOLEGNA! 
Avete presente le vecchie barzellette che si raccontavano una volta e che cominciavano 

con “ci sono tre carabinieri”??  Ecco, noi ve ne raccontiamo una in salsa un po’ più 

nostrana. 

Ci sono un direttore di scuola, uno spazzacamino e un meccanico. 

   
 

C’è un direttore abitante di Via Casate che deve fare scorta di legna per l’inverno e chiede 

in prestito la motosega ad un amico, il quale gliela porta e gli mostra come utilizzarla al 

meglio. Passano alcuni giorni e l’amico chiama il direttore per chiedergli com’è andato il 

lavoro. Il direttore ha un momento di sfogo e spiega che la motosega non si era ancora 

accesa e non c’era verso di farla funzionare. Confessa di averla smontata, pulita, 

controllata e niente, non va. Si affida allora alle mani dell’esperto meccanico vicino di 

casa, ci "strusano" in due, la riaprono, la ripuliscono, cambiano olio e miscela, controllano 

candela e provano ad avviarla, convinti e sicuri che si accenderà al primo colpo. Ma 

niente, tira tu che tiro io, l’attrezzo proprio non ha intenzione di partire. Va bene allora, 

confessa il direttore. Controllo qualche video su internet e studio esattamente i passaggi 

da fare. Ma anche in questo caso nulla.  

 

Passano alcuni giorni e casualmente un amico spazzacamino si trova proprio a casa del 

direttore per dei lavori. Allora gli viene un’idea: Spazza, non è che vuoi provare tu ad 

accendere questa maledetta motosega? “Si dai, ga vöör nient a pizala!”. Tira, controlla, 

aria, filtro, miscela, tira ancora, ricontrolla, guarda, osserva, tira ancora ma niente. Anche 

questa volta, con l’esperto spazza, la sa piza mia. "Lasciamo perdere" pensano, dic al tò 

soci che la funziona mia. 

 

Sconsolato, confuso, deluso e alquanto arrabbiato il direttore chiama l’amico e gli 

promette l’acquisto di una motosega nuova, a patto che però possa distruggere quella in 

suo possesso.  

Qualche sera dopo l'amico gli rende visita e, tra una birretta e l’altra, prova ad accenderla: 

“Scià diretuur che prövum a pizala”. Tira, controlla, tira ancora, tira più forte, tira più 

piano….e baaammmm, funziona!!! 

 

La faccia e l’umore del direttore hanno le seguenti gradazioni: ARRABBIATO – TANTO 

ARRABBIATO – MOLTO ARRABBIATO – ARRABBIATISSIMO – FELICE – SOLLEVATO 

– SCIÀ CHE VERDUM ‘N’ALTRA BIIRA!!  



 

BIKESNORKELING 
Ci dicono sia stato creato un nuovo tipo di sport in quel di 

Novazzano, nato dalla fusione di due attività esistenti e 

ben conosciute ovvero la Mountain bike e lo snorkeling. 

La nascita di questo sport è frutto un po’ del caso. 

L’inventore, infatti, era uscito con un gruppo di amici per 

una gita di Mountain bike notturna. Partiti al calar delle 

tenebre i 4 bikers, dopo aver gironzolato nei boschi della 

regione, stavano rientrando al paesello. 

Ad un certo punto la 

lampadina del nostro 

amico sportivo si spegne 

di colpo, proprio prima di 

un ponticello sul fiume 

Roncaglia.  

 

Lo sfortunato 

protagonista finisce 

dritto dritto nel torrente! Ma non tutti i mali vengono per 

nuocere, ecco quindi nascere il Bikesnorkeling, uno 

sport nuovo ed interessante, destinato di sicuro ad avere 

successo in tutto il mondo e a trovare numerosi 

appassionati! 

Volete sapere chi è l’inventore di questo nuovo sport? 

Qualche indizio: storico magazziniere NCS, (ex) abitante 

dia Via al Paü, lo chiamano “Mario” anche se il suo nome 

è “Luca”. 

 

 

ANDATE A FARE LA FI.... 
Riconoscete il personaggio nella foto? Ma 

certo, è la famosa "sciura Maria" (quella di 

sinistra neh...) della compagnia "Ginèstri 

Tabac e Üga". La sciura in questione 

nell'ultima replica della fortunata 

commedia "Un alieno in mezzo al mar" è 

incappata in un clamoroso scivolone... di 

quelli da non far sentire ai bambini! 

Infatti, al posto di "andate a fare la FILA" 

le è scappato un "andate a fare la FI...".  

 

Gli organizzatori ci hanno garantito che la 

prossima replica della commedia sarà 

aperta al solo pubblico adulto!  



 

DA COLDRERIO? NO PASARAN! 
L’anno 2018 ha portato un qualche dissapore tra il nostro amato comune e quello di 

Coldrerio, per il fatto che il Municipio di Coldrerio ha deciso di chiudere la strada dei Mulini 

in determinati orari e lo ha fatto senza chiedere il permesso a nessuno (?). “Prima di tutto 

la pace nel nostro centro paese” avranno pensato a Coldrerio. Per venire incontro ai 

novazzanesi bisognosi di passare da quella strada, hanno concesso dei permessi di 

transito a coloro che in un modo o nell’altro motivassero il bisogno di passare proprio da lì.  

Ed ecco fioccare le domande per ottenere il permesso.  

 

Le più gettonate sono state le seguenti: 

 Lavoro a Mendrisio ed è sicuramente la strada più veloce -> PERMESSO NEGATO 
 Vado a bere il caffè la mattina nei bar di Coldrerio e faccio quella strada  

-> PERMESSO NEGATO 
 Sono un rappresentante e passare dal centro è la via più veloce per spostarmi nel 

Mendrisiotto -> PERMESSO NEGATO 
 Abito a Novazzano e lavoro sulla cantonale Mezzana-Mendrisio -> PERMESSO NEGATO 
 Mi reco spesso da alcuni anziani parenti per tener loro compagnia durante il giorno  

-> PERMESSO NEGATO 
 Devo fare da baby sitter alla mia nipotina 

-> ASSOLUTAMENTE PERMESSO CONCESSO 
 Devo fare da baby sitter alla figlia della mia nipotina 

-> ASSOLUTAMENTE PERMESSO CONCESSO 
 

 
 

Provateci anche voi concittadini, ma abbiate 

l’inventiva giusta, altrimenti niente permesso. 

 

 

 

TIRO AL PICCIONE 
Sono diverse le notizie che sono giunte in redazione durante gli ultimi mesi riguardanti un 

nuovo tipo di caccia alle nostre latitudini. Oltre alle già conosciute “caccia bassa” e “caccia 

alta” dobbiamo inserire nella lista anche la nuovissima disciplina di “caccia al piccione”. 
E dove si svolge questa nuova disciplina? Nel nucleo di 

Brusata, dove l’autoproclamato sindaco si diletta nel tiro al 

piccione. Purtroppo abbiamo notizie un po’ confuse al riguardo 

e le stiamo verificando, ma pare proprio che il prode tiratore, 

abbia avuto una piccola disavventura nei pressi della chiesetta 

della frazione novazzanese, sia all’esterno che all’interno.  

Ma per maggiori dettagli e aggiornamenti, continuate a 

seguirci.  



 

LASSÙ SULLE MONTAGNE 
Lassù sulle montagne si voleva arrivare 

l’anniversario è importante, c’è un amico da ricordare 

così il gruppetto si trova ancor prima dell’aurora 

colazione al Vignabella con briefing dell’ultima ora. 

 

La meta è una capanna alpina 

un luogo magico, che di nome fa Cristallina 

una bella scarpinata attendeva gli avventurieri 

per nulla intimoriti dalla lunga passeggiata a piedi 

 

Il gruppetto arriva quindi in Val Bavona 

si allacciano gli scarponi e si comincia la maratona 

dopo poco tempo però qualcuno già arranca 

eppure è allenato e non ha l’aria stanca. 

 

Passa qualche metro e lo stesso si deve fermare 

la scarpa fa male, impossibile continuare 

la suola dello scarpone si era staccata 

per troppi anni l’aveva usata! 

 

Così tutto il gruppo sui suoi passi deve ritornare 

perché un amico non lo si può abbandonare 

il programma della giornata va rivisto 

la passeggiata si conclude molto prima del previsto! 

 

Non possiamo rivelare l’identità del mancato alpinista 

ma vi diremo perlomeno che è un bravo ciclista 

lo chiamano “Gianti” e fa il postino 

di cognome fa “Fieni”, vi basta come aiutino? 

  



 

GITA FUORI PORTA 
La tradizione del nostro carnevale è quella di offrire a tutti i 

collaboratori, qualche mese  dopo la chiusura del 

carnevale, una gita fuori porta per potersi finalmente 

godere una giornata in compagnia, in spensieratezza e 

allegria. Quest’anno il comitato ha optato per una gita A 

Brescello, nelle terre di Don Camillo e Peppone. Gita 

molto apprezzata da tutti i partecipanti, accorsi numerosi. Il 

programma era davvero ricco. La visita guidata ai 

monumenti e ai luoghi storici di Don Camillo e Peppone 

era il fulcro della gita. Cosa c’e’ di meglio che visitare la 

città in compagnia di una guida pronta a rispondere a 

qualsiasi domanda? Tutto perfetto.  

 

Inizia la visita guidata e dal gruppo dei novazzanesi si 

vedono 4-5 persone allontanarsi verso il centro della 

piazza. Passano ancora pochi minuti e altri 3 vanno nella stessa direzione. Passano di 

nuovi alcuni secondi e altre 3 persone si allontanano dal gruppo. Avranno tutti bisogno di 

andare in bagno? La visita continua come da programma anche se dal gruppo manca una 

decina di persone. 

C’è però anche da dire una cosa: si tratta dei soliti separatisti, quelli che verso le 11 del 

mattino preferiscono un prosecchino o un bianchino.  

 

Ad un certo punto il bar del centro si anima come non mai, le bottiglie di prosecco e i 

taglieri di salumi arrivano a cadenza continua e le risate del gruppetto si possono udire in 

tutta la piazza. Se ne accorge anche il gruppo che è restato diligentemente vicino alla 

guida che passando dalla piazza per recarsi in un luogo simbolo della saga del prete e del 

sindaco, riconosce i compagni comodamente seduti ai tavolini del bar sorseggiando e 

gustando prodotti locali. 

 

Si vocifera che l’oste proprietario della locanda abbia preso subito a cuore questi stranieri, 

offrendo a più riprese diversi taglieri. Le bottiglie stappate secondo una veloce conta 

dovrebbero essere state 15 o 16. Volete dire che l’oste non sia stato contento? A modo 

loro, questo gruppetto, ha fatto la propria gita, visto che casualmente il bar si chiama “Don 

Camillo”. 

 

PS: da notare che uno degli avventori del bar si sia poi recato in un adiacente spaccio per 

comprare alcune delle ottime specialità locali. Nonostante sia stato ben istruito dai 

compagni di aperitiv... ehm.. di gita... l'amico Nala Z. con fare sicuro e sbarazzino arriva al 

bancone e chiede gentilmente: 

 

"Sciura, mi darebbe 3 etti di GRANA PADANO per favore?" 

  



 

RONF RONF II 
 

Anche i papà più eroici hanno qualche debolezza 

può capitar che mettendo a letto il figlio ti assalga 

la stanchezza 

suvvia che vuoi che sia un piccolo riposino 

gli ospiti mai lo sapranno, sono fuori in giardino; 

 

ma la moglie non vedendolo ritornare 

si dice “è meglio che vada a controllare” 

così entra in stanza del piccolino 

e sul tappeto trova il paparino 

 

Lo riconoscete? 

 

 
CON LA MOTOSEGA NON SI SCHERZA! 
Questa vignetta un po’ esagerata  

racconta una storia che in via al Paü è capitata; 

narra di un giovanotto tuttofare  

che la legna voleva tagliare 

cul so pà giù in giardino  

segava larici e qualche pino 

ma tra un “sciüc” e un ramoscello 

la motosega gli scappa sul più bello! 

L’Ambrös si ritrova con un bel taglio 

è lui a far le spese di questo sbaglio! 

Lo “stremizi” è di quelli veri 

e il taglio di quelli seri! 

Ma per fortuna all’ospedale 

sisteman la ferita e passa il male! 

 

La prossima volta fate attenzione cari amici, 

vorremmo narrare di vicende più felici! 

 

  



 

7 ANNI DI SFORTUNA? 
Girando per il paese vi sarà sicuramente 

capitato di notare un camper, ultimo acquisto 

di un nostro compaesano. Lo si vede spesso 

il lunedì sera, tra le 17:00 e le 20:00 

posteggiato all’esterno del Municipio oppure 

in zona Loi o ancora presso il Bar Fornace. Il 

proprietario ne va particolarmente fiero in 

quanto è dotato di tutti gli "optionals". O forse 

dovevamo dire “ERA” dotato! Già perché lo 

specchio del “bagno” pare sia andato in 

frantumi pochi giorni dopo l’acquisto!  

 

Come saprete secondo i superstiziosi 

rompere uno specchio porta con sé sette anni 

di sfortuna. Navigando in rete abbiamo 

trovato alcuni modi per scongiurare l'infausto 

destino. Eccoli: 

 Compiere 10 volte la “via Crucis” in un 

solo giorno 

 Fare il bagno “biotti” nel torrente Roncaglia alle 24:00 di una notte di luna piena. 

 Camminare scalzi dalla Resiga alla Canova 

 Cantare sottovoce per 12 ore consecutive 

 

L’AUTISTA MALDESTRO 
Come certo sapete l’ex postino del Gaggio è anche un po’ agricoltore ed un po’ viticoltore. 

Quest’anno la vendemmia è stata generosa e le cassette di uva da trasportare erano 

parecchie. Per fortuna a dargli una mano c’era il buon Nellobru Lippu. Il suo compito era 

quello di trasportare le cassette con l’aiuto della motocarretta. 

Durante il pomeriggio però qualcosa va storto: secondo quanto 

riferitoci da fonti assolutamente attendibili, l’apprendista 

Nellobru sbaglia manovra e con la motocarretta abbatte 4 pali 

del vigneto, prima di effettuare con la stessa una capriola e 

“travaccare” tutte le cassette di uva! 

Per fortuna il frutto della vite è stato recuperato in poco tempo! 

Al buon Nellobru sono invece occorse diverse settimane con il 

tutore al braccio per riprendersi dalla disavventura! 

La Redazione del Zanzara consiglia allo sventurato autista di 

partecipare al corso organizzato dal TCS “guida di cingolati e 

affini” al fine di evitare altri incidenti. 

  



 

PESCI CON LE PIUME!! 
 

Dopo una giornata intensa a pescare al freddo, non c’è 

niente di meglio che cenare in compagnia al tepore di un 

camino. Ne sanno qualcosa i nostri amici del Pesca Club. 

I due Sampei di Novazzano, il buon Nellobru Pilup e 

Marco Gnisoran che, infreddoliti dalla fredda giornata, 

appena entrati al ristorante, appoggiano giacca e piumino 

una sopra l’altra sulla prima sedia che capita e si fiondano 

sull’aperitivo. Dopo la ricca libagione (e qualche 

bicchiere…) i due prendono giacca e cappotto e tornano 

a casa per far riposare le proprie membra.  Al risveglio il 

buon Marco si accorge però della sorpresa: la sua auto è piena di piume e ci mette un 

attimo a capire cosa possa essere successo. Alla fine però si ricorda: le due giacche 

erano sulla sedia vicino al camino! Il caldo ha fatto colare la plastica del piumino d’oca, 

lasciando le piume sul cappotto del compare. 

 

 

L’ULTRA - ATLETA 
 

Nelle passate edizioni il nostro buon Codu BiFa ha avuto il piacere di occupare per 

svariate situazioni alcune pagine del nostro giornale. E non ha voluto mancare nemmeno 

in questa edizione, dove, come succedeva già ai tempi calcistici, ha messo in mostra le 

sue doti sportive, questa volta sulle nevi di Carì. Ah no scusate, non proprio sulle nevi, ma 

sul tappeto mobile riservato ai bambini! 

 

Non siamo in possesso dei referti medici ma 

averlo visto a carnevale 2018 in stampelle ci è 

bastato per chiedergli: “BiFa, ma cosa diavolo ti 

è capitato?”. Una spiegazione un po’ vaga ci ha 

insospettiti e voci fidate del suo clan ci hanno 

confermato che cadendo sul tappeto si è 

procurato uno strappo al polpaccio. 

 

Ma cosa combinerai quando ti manderemo prima 

sul piattello e poi sulla seggiovia?  

 

Cit. SUVA: sulle piste, o scii o bevi 

 

 

  



 

IBRIDO 4 x 4 
Facciamo un indovinello: quanti di voi pensano che una macchina (SUV 4x4) ibrida possa 

andare sulla neve? Tutti immaginiamo. Ma non è proprio così. Anche il nostro amico e 

fidato DJ Steven e sua moglie Monique pensavano la stessa cosa, finché non si sono 

ritrovati in una situazione pratica, in quel di Campello con diversi cm di neve. Risultato? 

Chiedete a loro, vi divertirete nell’ascoltare la risposta. 

 

VENDEMMIA SFORTUNATA 
Gli esperti concordano nel dire che la vendemmia 2018 è stata 

una delle migliori degli ultimi anni, sia per qualità che per 

quantità. Anche a parere dei nostri viticoltori locali la 

vendemmia è andata bene… se non fosse per un piccolo 

incidente di trasporto. 

Prove fotografiche confermano che durante un trasporto con la 

motocarriola, il viticoltore-macchinista TILO, il papà viticoltore 

e alcuni amici del ramo hanno combinato un pasticcio. Sarà 

per il carico eccessivo, sarà per la pendenza del vigneto di 

Salorino, sarà per il gran caldo, fatto sta che la motocarriola si 

è inclinata pericolosamente, lanciando casse d’uva in ogni 

direzione. E via a riempirle di nuovo… 

 

  



 

PORTAPACCHI 
Poco prima di Natale, l’ex presidente del Carnevale LyWil è stato obbligato dalla gentil 

consorte ad un giro di shopping al Serfontana. Nonostante avesse appena montato il 

portapacchi sul tetto della vettura, ha deciso di parcheggiare nei posteggi coperti del 

centro commerciale. Ignorando l’avvertimento sonoro della sbarra e relative catenelle 

all’entrata del parcheggio (“tant ga pasi…”), ha avuto la fortuna di trovare un posto libero 

al piano terreno e si è quindi dedicato (di malavoglia) agli acquisti natalizi. Il problema è 

quindi sorto all’uscita del parcheggio, quando il portapacchi si è incastrato contro la soletta 

dell’uscita. Tornato in retromarcia al punto di partenza (sfrisando di conseguenza il 

portapacchi), si è visto costretto a smontare il cassone, uscire dal parcheggio, rimontare il 

cassone (dato che non ci stava nel baule) e fare mestamente ritorno a casa! 

 

 

FOGLIAME 

Il forte vento che soffiava l’antivigilia di Natale ha costretto il Pippo Piff ad un 

duro lavoro. Il bosco dietro casa gli ha infatti spedito mucchi di foglie (ben 6 

sacchi!) in giardino.  Dopo averle raccolte tutte, per guadagnare tempo (la 

discarica verde è lontana…) il  Pippo ha pensato bene di ributtarle nel 

bosco. Le stesse dispettose foglie, e anche di più,  

si sono però ripresentate a casa del Pippo in occasione delle 

giornate ventose di fine 2018! 

 

 

 

RIFFA CON AIUTO 
Sotto Natale sono tutti più buoni, si sa. La prova l’abbiamo avuta anche al recente pranzo 

degli anziani, organizzato dal Comune presso il centro della Garbinasca. Il nostro postino-

consigliere Noiva, responsabile della riffa, ha organizzato la classica stima del peso di una 

forma di formaggio e di un salame, dimenticandosi però di togliere, da uno dei due 

prodotti, il bigliettino con il peso (e forse anche il prezzo…).  

 

DUE AMICONI 
  



 

 

IL DENTE CHE NON C’È 
Ci è giunta voce di una curiosa vicenda capitata a Alrac 

Rettipiffa. Un bella mattina si sveglia e scopre di aver 

perso un dente! Preoccupata controlla nel letto, sul 

pavimento, in bagno… ma del dente non c’è traccia!  

Che la fatina dei denti abbia sbagliato indirizzo e si sia 

portata via il dente sbagliato? 

 

Per far luce sul mistero chiama quindi il dentista, spiega 

la vicenda e, nonostante fosse domenica, viene invitata a 

presentarsi presso il suo studio. 

 

Il dentista compie quindi le verifiche del caso, controlla e ricontrolla la cartella medica e le 

radiografie. Dopo accurate ed approfondite analisi il tutto diventa chiaro: 

“Signora, il dente in questione lo abbiamo tolto nel 2015!” 

 

 

UN CANE DA GUARDIA… E NON SOLO! 
Il cane è il migliore amico dell’uomo da diversi millenni e, oltre ad essere un animale di 

compagnia, si rivela spesso anche un’ottima guardia, ma a volte ci sorprende e riesce a 

fare anche di più! Ne sa qualcosa il nostro Dogui Zettavan, il quale in compagnia degli 

amici Noli e Niovirgi, ha pensato di passare 

una serata alla baita nei pressi del 

Garbinasca. Bevan vün, bevan düü, l’ora si fa 

tarda! Allora, dopo aver sistemato le proprie 

cose i 3 vogliono incamminarsi verso casa 

ma, sorpresa, la porta non si apre! E mo se 

fem?  

Chiama di qua, urla di là, nessuno risponde. 

Per fortuna l’amico fido si accorge del pericolo 

e, grazie al suo abbaiare, riesce ad allarmare i 

vicini che vengono a liberare i malcapitati. 

 

 

PAGO TUTTO IO 
Dopo una bella cena in un ristorante della regione, GM (impiegato Swisscoma e 

Municipale) si appresta a pagare la sua parte di conto (si faceva "alla romana") con la 

carta di credito. Il cameriere inserisce l'importo indicato e quindi fa inserire il PIN al cliente. 

TAAAAAC. Tutto a posto, pagamento effettuato, grazie, ecco la ricevuta 

CHF 390.-?? Ma come?? C'è un errore! Le ho detto faccia pure 90, non 390! 

Ah mi scusi, avevo capito che pagava tutto lei!  

Per la gioia dei commensali ormai è tardi: la cena è pagata! 



 

PREMIO KUONI 2018 
 

La menzione per la vacanza dell’anno va sicuramente a Tyaka Ghetticere e Vioful Nisoldi, 

con la loro spedizione tra le milizie del Camerun, dove hanno pure provato l’ebbrezza di 

farsi rapire dai guerriglieri locali. Per fortuna tutto si è risolto con un gran spavento e basta, 

soprattutto per i parenti che hanno appreso la notizia dai portali web. L’unico dubbio che 

hanno avuto gli amici a casa era il motivo del sorrisino sornione del nostro Vioful. La 

redazione, dopo aver interrogato un santone locale, ha capito il motivo della sua 

espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici, le risorse della Redazione Zanzara sono (quasi) infinite, quindi non solo 

abbiamo trovato la foto "incriminata" ma vi dedichiamo anche questa simpatica vignetta, 

augurandovi di non vedervi finire per davvero in una caldèrä (che non sia quella del risotto 

della domenica del carnevale!) 

  

Quest’ann ai freghi mi chi dal zanzara!! A vöri pö vedé cum’è che i 

faran a truvà chesti foto chì… 



 

AGENZIA IMMOBILIARE UL ZANZARA 
 

 

Dopo l’insperato successo dello scorso anno, quando 

grazie alla spinta di un nostro articolo siamo riusciti a 

far vendere o affittare buona parte di un noto 

immobile del centro, numerose persone e pure il 

Municipio del nostro amato Comune ci hanno 

contattato per poter avere un successo immobiliare.  

Sensibili al bene della cosa pubblica abbiamo quindi 

deciso di pubblicizzare il seguente immobile, con la 

speranza che (finalmente) il nostro Esecutivo possa 

beneficiare della sua vendita. 

 

 

 

Villa indipendente a Brusata di Novazzano 

Vivere a pochi minuti da Novazzano. Brusata è un quartiere noto nel mondo intero per la 

sua bella zona verde alle pendici del Monte Morello. C'è un ampio parco naturale in cui 

giocare con i propri figli, organizzare un pranzo all'aperto o concedersi una semplice 

passeggiata. La Villa si trova a qualche minuto dalla dogana di Bizzarone dove, con un po’ 

di fortuna, potrete avvistare l’amico Bussenghi oltrepassare il confine sotto lo sguardo 

vigile del Loris Bernasconi. 

 

Costeggiando i vigneti, si può arrivare a Novazzano in pochi minuti, dove si trovano la 

scuola dell'infanzia, la scuola elementare e i vari servizi del centro abitato. 

Questa villa indipendente è davvero bella. Dispone di numerosi locali e bagni di servizio e 

il soggiorno è ampio ed illuminato da una grande finestra. Decora lo spazio un 

romanticissimo camino. Un grande Patio con colonne in pietra anticipa il grande prato che 

circonda la Villa. Un'alta e fitta siepe scherma il giardino e l'abitazione. 

 

Le camere da letto in totale sono quattro ed hanno il pavimento in pregiato cotto di 

Boscherina. La prima camera è già arredata. Le altre tre invece sono libere. Il secondo 

bagno è completo di doccia, wc, bidet e lavabo con specchiera. 

 

La zona padronale è separata da una porta, serve la camera matrimoniale, un bagno 

completo con vasca, wc, bidet e lavabo con specchiera. Nella zona notte troviamo anche 

un piccolo stanzino che può essere utilizzato come dressing room o come ripostiglio. 

 

Il venditore garantisce una rapida vendita in pochi giorni, supportata da tutti i permessi 

pianificatori cantonali e comunali. Astenersi Perditempo. 

  



 

NOVAZZANO TERRA DEI CICLISTI  
 

 

 

Come tutti sanno il Mendrisiotto è famoso in tutto il mondo 

per aver dato i Natali oppure ospitato diversi campioni del 

ciclismo, partendo da Emilio Croci Torti fino a Cadel 

Evans passando per Oscar Freire, solo per citarne alcuni. 

I nostri concittadini non vogliono essere da meno e tutti gli 

anni si impegnano per ottenere risultati degni di nota. Qui 

di seguito alcune delle gesta più epiche avvenute 

nell’ultimo anno.  

 

 

 

Bici… per forza! 

I nostri concittadini sono rimasti strabiliati dalle gesta del buon Tullio, avvistato tra le vie 

del nostro Comune in sella al cavallo di ferro! Sarà che il figlio Marco sia riuscito a 

trasmettergli la passione della bicicletta oppure la voglia di mettersi in forma dopo qualche 

bagordo di troppo? Niente di tutto questo. A quanto pare si tratta solo della necessità di 

muoversi con un mezzo di trasporto, a causa del ritiro della patente…  

 

L’importante è dare il buon esempio 

Il sogno di ogni padre è quello di riuscire ad insegnare al proprio pargolo la difficile arte 

delle due ruote. Il processo non è facile ed è essenziale dare il buon esempio, in modo 

che il bambino possa imparare osservando il proprio maestro di vita. E così anche il buon 

Cek Lodibarto ha avuto l’onore di introdurre ed esercitare il piccolo Mattia. Quello che non 

è chiaro è il motivo che ha portato il nostro Cek ad accompagnarlo con lo scooter: saranno 

stati gli enormi progressi del figlio o la stanchezza del padre? 

 

Chi non ha gambe ha testa… 

Il nostro Municipale Lemiche Cicro è un appassionato ciclista della domenica, sempre 

pronto ad affrontare percorsi impegnativi, anche alle prime uscite stagionali, per poi potersi 

vantare con gli amici della prestazione fisica. Peccato che in una di queste uscite, sia stato 

“sgamato” a percorrere il ritorno con la bici comodamente seduto sul treno. Voci ben 

informate ci dicono però che anche parte del viaggio di andata sia stata percorsa con i 

mezzi pubblici… 

 

Grisù pompiere freeride 

Il pompiere delle terre di mezzo, Nalan Nizani, è famoso per essere un temerario del 

cavallo di ferro. Un po’ allergico alle salite (rigorosamente percorse con la funivia), il nostro 

concittadino è noto ai più per le sue abilità in discesa. Pare che durante una delle sue 

discese per i sentieri di Airolo, abbia effettuato diverse cadute, cercando però di tenerle 

nascoste. La nostra redazione è venuta a scoprirlo grazie alle solite fonti insider. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANZAMASTERCHEF 
 

I provetti cuochi del carnevale sono famosi a tutte le latitudini per le loro abilità culinarie. 

Queste qualità hanno attirato l’attenzione degli organizzatori della nota trasmissione 

televisiva "Masterchef", i quali, in incognito, si sono infiltrati tra le mura del capannone 

durante il pranzo del venerdì per carpire i segreti per allietare gli ospiti con piatti sublimi. E 

ci sono riusciti!! Quel giorno sono rimasti ammaliati nel vedere la tecnica speciale per 

scongelare gli ossibuchi nel giro di pochi minuti senza alterarne sapore e tenerezza. 

Grazie anche ai nostri inviati, siamo capaci di svelarvi questo famoso segreto, tramandato 

da diversi decenni dai nostri chef. 

 

Il segreto per cucinare gli ossibuchi alla carnascialesca è quello di intenerire la carne (dei 

cuochi chiaramente), annaffiandola con abbondanti bevande, rigorosamente alcoliche, 

fingendo di dimenticare la pietanza ancora congelata fino all’ultimo. Poi, mezz’ora prima di 

servire in tavola, fingere un po’ di panico per la situazione non più sotto controllo e 

scongelare magicamente posizionando teglie intere all’interno delle caldere piene d’acqua 

calda. … 

 

 

ZANZAMASTERCHEF2 
 

Una delle conseguenze di queste trasmissioni è quella di cercare di emulare le stelle del 

piccolo schermo, cercando di raggiungere e superare quanto si vede.  Ne sa qualcosa il 

nostro Napava, cuoco stellato di Seseglio, che al pranzo anziani in Garbinasca ha provato 

a rifare la ricetta segreta del risotto del carnevale di Novazzano, riuscendo a “fa tacà giò” il 

risotto come solo il buon Mili riesce a fare tutti gli anni.  

 

 

 

ZANZAMASTERCHEF3 
 

Menzione speciale ai fratelli Rettipiffa per le varianti dolce-salato. Nograzia ha infatti 

cucinato il tiramisù mettendo il sale al posto dello zucchero, mentre il fratello Neliocor ha 

pensato bene di fare la polenta utilizzando lo zucchero al posto del sale. 

  



 

L’UOMO CHE SUSSURAVA ALLE GALLINE, 

PARTE 2 
 

 

Tra i vari animali di compagnia, la gallina è sicuramente tra le razze 

più insolite e inusuali. Polli e galline sono tra gli animali più 

sottovalutati e maltrattati del mondo, basti pensare agli allevamenti 

intensivi in certe parti del pianeta. A quanto pare però sanno essere 

affettuosi e fedeli tanto quanto l’amico fido, fino al punto che sempre 

più persone si affezionano a questo volatile. 

 

Gli scorsi anni vi avevamo già descritto le gesta del nostro vice segretario Calu McPanz. 

Quest’anno vogliamo descrivervi un'altra persona che, presa dal raptus pollus, ha deciso 

di cambiare vita e passare dai pesci (altra sua passione) ai polli. L’ex presidente ureggiatto 

Codomeni è stato visto per più giorni armeggiare nei dintorni del pollaio del suo vicino 

Ambrogio. Raccogliere uova, dar loro da mangiare, rincorrere gli esemplari scappati per la 

Campagnadorna, vegliare di notte per scacciare faine e volpi: dopo pochi giorni il nostro 

pescatore si accorge che non è una vita rose e fiori. Dopo le prime difficoltà, il nostro 

amico ci prende la mano e, alla fine del periodo di prova, raccoglie le sue soddisfazioni: la 

produzioni di uova è aumentata. Come ci sarà riuscito? I nostri informatori non sono 

riusciti a scoprire il segreto di tale successo. Alcune voci raccontano di averlo visto 

accarezzare e parlare alle galline, in modo da stimolarle nel loro esercizio quotidiano. 

 

 

CORSO CHAMPAGNE 
 

Il Comitato del Carnevale Benefico Novazzanese è lieto 

di offrire alla popolazione un corso di enologia alla 

scoperta dello champagne, una delle bevande più 

famose e pregiate del mondo. Il corso di sei serate verrà 

gestito dal celeberrimo sommelier francese Salvateur 

Scilliò, famoso in tutta Francia per il suo baffo sornione e 

per essere riuscito a vendere Champagne pensando 

fosse un semplice Prosecco.  

 

Iscrizioni al corso presso il bar del capannone.  

  



 

GIARDINIERE DELL’ANNO 
Il Carnevale Benefico è fiero di annunciare che il tanto ambito premio Luigi Buscalioni è 

stato assegnato ad un nostro concittadino. Il premio Luigi Buscalioni viene assegnato a 

coloro che più si elevano nella pratica della botanica e della cura delle piante, in memoria 

del famoso botanico italiano. Ebbene, il premio offerto dalla ditta Syngenta, è stato vinto 

da Enzolor Paniquattro con il lavoro sperimentale nella lotta contro le erbe infestanti dei 

prati verdi. Grazie ai preziosi consigli ricevuti da persone del settore, il nostro concittadino 

è riuscito a selezionare un diserbante che va a colpire unicamente le erbacce (!!!), 

lasciando un prato intatto e sempre più verde. Fonti vicine alla famiglia ci dicono che 

perfino i giardinieri di Wimbledon abbiano preso contatto con la nostra guardia di confine 

per acquistare tale prodotto.  

Grazie ai nostri inviati speciali, siamo riusciti ad avere in esclusiva le foto di questo 

capolavoro. 

 

 

 

 

 

MA QUANTO CI METTONO… 
Carnevale di Tesserete. Un gruppetto di 4 insospettabili dell’NCS, capitanato da Marco 

Taliprevi, è in attesa dell’inizio del corteo. Bevan vüna, bevan do, a un certo punto al buon 

Marco viene un certo languorino di dolciumi. Mentre i quattro si dirigono verso la Coop in 

cerca di zuccheri, Vioful Nisoldi si stacca un attimino per un veloce bisognino. Giunto 

infine davanti al negozio decide di aspettare gli altri compari (da non confondere con 

campari!) davanti alla porta, tant i faran in prèsa… Specia cinc minüt, specian dés, a un 

certo punto arriva un’anziana signora che chiede al malcapitato cosa facesse davanti alla 

Coop chiusa... al saraa mia dré fa un quei disastru? 

 

  

  



 

UN APRÈS-SKI TURISTICO 
 

Cosa c’è di più bello dell’andare due giorni a sciare in uno degli impianti sciistici più grandi 

d’Europa e soprattutto nell’andare a fare festa in uno degli Apres-Ski più famosi d’Austria? 

Viofla Vallicelli, assieme ad altri tre suoi amici ex calciatori, ha deciso di trascorrere due 

giorni in terra austriaca, ad Ischlg. Ad attendere i 4 momò c’erano oltre 240km di piste, un 

tempo da favola e tanta festa. Partiti alle 4 di mattina, dopo poco più di 4 ore di macchina i 

4 sciatori arrivano a destinazione: check-in veloce veloce e via subito sulle piste a 

divertirsi! 

 

Dopo una lunga giornata la stanchezza inizia a farsi sentire e la voglia di andare a bere un 

paio di birrette si fa sempre più grande, al punto che un ragazzo chiede di scendere in 

paese per andare a fare il famoso aperitivo. “Oh, andiamo a fare l’ultima discesa. 

Prendiamo la pista numero 80, saliamo con la funicolare e poi andiamo in paese sciando. 

Tra 45 minuti saremo con la birra in mano al Schatzi”, era l’idea del giornalista presente.  

 

Nonostante la stanchezza, il quartetto decide di andare a fare la penultima discesa.  

Il problema? La famosa pista nr 80, che collega l’Austria con la Svizzera è durata più del 

previsto e i quattro giovani si ritrovano alle 15:46 ai piedi della funicolare. Il problema è 

che quest’ultima ha appena lasciato per l’ultima volta la nazione rossocrociata e l’impianto 

rimane chiuso fino al giorno seguente! Presi da un leggero panico, Viofla sfrutta la 

conoscenza del tedesco per chiedere come si potesse tornare a Ischgl, luogo dell’albergo.  

Ecco il vero problema: il viaggio di ritorno dura più di 3 ore!  Delusi, arrabbiati, stanchi e 

amareggiati i 4 eroi riescono a tornare a Ischgl con i bus di linea non prima delle 19, con la 

conseguenza di aver perso il vero obbiettivo di giornata: l’Apres-ski (terminato proprio alle 

19).      

 

 

 

  

  



 

CRONACHE DI VIA SCERELL 
 

APERITIVO DANZANTE 

Gita a Milano in occasione della visita alla mostra di Harry Potter. Dopo aver fatto un giro 

per il centro città, il folto gruppo di quartiere si concede un aperitivo. Al termine dello 

stesso una mamma (Tarober Paniquattro) si alza e si lancia nelle danze di strada con un 

aitante ballerino di Piazza Duomo. Tutti si guardano esterefatti: ma cosa succede? A 

quanto pare la colpa è da attribuire al Martini con oliva… 

 

ASSICURAZIONE VIAGGIO? CI PENSANO I VICINI DI CASA…   

Luglio 2018: la famiglia Lironi è a Malpensa pronta a partire per Creta, ma easyjet annulla 

il volo senza possibilità di un nuovo volo fino alla mattina successiva. Cosa fare? La 

famiglia ricarica le valige in auto e si mette in viaggio vagando verso sud. 

 

Gli amici della via Scérèll apprendono la notizia la mattina presto e tutti si adoperano per 

trovare una soluzione agli sventurati… andate in Salento, no in Toscana... finché la 

famiglia Paniquattro risolve tutto e li invita a raggiungerli in Sicilia nella loro casa in affitto 

da 8 persone. Così si fanno Novazzano-Catania in comode 32 ore di viaggio! E al ritorno? 

Tappa in Abruzzo dove si riposava la famiglia Terzi … così … giusto per condividere e 

alleggerire la sventura! 

 

GITA PER SOLE DONNE 

Settembre 2018: gita delle mamme di Via Scérèll (Laura T., Cristina L., Tiziana C., 

Roberta Q. e  Simona L.). Ore 4.30 partenza da Novazzano, ore 6.00 il volo per Napoli. 

Arrivati al check-in, dopo 20 min di fila, le nostre prodi estraggono tutte biglietto e carta 

d’identità, ma … “Ragazze non ho il documento” (Simona)!! 

Le compagne di viaggio cominciano a cercare in ogni angolo della borsa e del portafoglio, 

ma nulla … chiama a casa la mamma Wilma che sale di sopra, ma nulla … papà Daniele 

si prepara a raggiungere Malpensa con la moto con il passaporto della figlia … nel 

frattempo si informano e viene detto loro che sarebbe sufficiente avere un documento con 

nome/cognome/foto e salta fuori l’abbonamento ½ prezzo FFS con il quale sono potute 

partire! 

 

UN PIC-NIC PER STARE LEGGERI 

Pic-nic in montagna con Natizia Dontecasa? Preparate lo stomaco: lasagne, panini con la 

cotoletta, peperoni e patate, … 

 

PROVETTI SCIATORI 

Gennaio- Febbraio 2018: la famiglia Terzi, prima la figlia e poi il padre, si sono resi 

protagonisti di due infortuni sugli sci durante due differenti uscite con lo Sci club di 

Novazzano…. Risultato finale: pare che i due siano stati banditi dal club insieme allo loro 

famiglia… 

Durante un’uscita sciistica a Splügen si mormora che il Sig. Casadonte Gianluca (Dunda) 

abbia perso un guanto sulla seggiovia. Sono stati necessari 3 giri completi della stessa per 

poterlo recuperare. 



 

RONF RONF III 
 

Anche diversi collaboratori del Carnevale sono stati immortalati intenti a recuperare le 

energie dopo lo sforzo profuso. A tutti loro la redazione vuole dedicare la seguente poesia 

di Hermann Hesse: 

Poter addormentarsi quando si è stanchi e poter deporre un peso che si è portato per 

tanto tempo, è una delizia, è un fatto meraviglioso. 

 

 

 

 

  



 

OTTOVOLANTE ECCLESIASTICO 
Durante la gita dei Chierichetti e giovani aiutanti, il nostro Don è stato trascinato, subito 

dopo aver pranzato, su una giostra, nonostante avesse detto di non gradire. Una volta 

sceso si è allontanato silenziosamente ed è stato ritrovato al bar dove aveva preso un 

digestivo per sistemare lo stomaco. 

 

 

ULTIMI 970 PEZZI 
Pare che lo scorso anno, su pressione del direttore di Casate, il Comitato del Carnevale si 

sia cimentato con un gadget alla moda: gli occhiali con apribottiglia incorporato. Sicuri del 

successone, sono stati ordinati addirittura 1000 pezzi, da distribuire ai vari collaboratori e 

vendere agli interessati. Visto il successo dello scorso anno, si chiede agli interessati di 

prenotare il gadget del carnevale direttamente al responsabile Calu Nifilippini.  

 

QUIZ: CHI È? 
Cari amici, chi è questo novazzanese, immortalato in un momento di relax? Troppo 

difficile? Vi diamo qualche indizio: 

 Storico membro di Comitato della Sagra Paesana 

 Il suo soprannome è anche “dente che sporge 

dalla bocca di alcuni mammiferi”  

 L’è diretur, mia dala müsica, mia dalla scöla, ma 

da una banca 

 Quando ne combina una qualcuna sua moglie 

s’inFiamma 



 

VOLANTE D’ORO 
 

Ecco le nominations per l’ambito premio del volante 

d’oro, attribuito agli autisti che si sono contraddistinti 

durante l’anno passato. 

 

Nina Tilura 

Per la prima volta nella storia del premio “volante 

d’oro” la nomination viene assegnata a una giovane 

che ancora non aveva la patente dell’auto! La 

giovane donzella abitante di Via Frasca si trovava con la mamma sulla poco trafficata Via 

Gall per la prima lezione di scuola guida. Per essere più tranquilla aveva deciso di 

prendere l’auto del fratello. 

 

Dopo le raccomandazioni e le spiegazioni del caso eccoli pronti a partire. Ingranata la 

prima, pronti via e…. CRASH!! Qualcosa è andato storto e la buona Nani Tilura si ritrova 

contro un muro! Per fortuna il muro è rimasto in piedi… l’auto (del fratello, ricordiamolo!) è 

però piuttosto ammaccata… per ripararla ci vorranno chf 1'500.-! Quando si dice che fare 

la patente costa…  è proprio vero! 

 

Monesi  Derstu 

La seconda nomina va a un “habitué” di questa rubrica (e di questo giornale). Dopo 

un’esperienza come conducente di camion negli ultimi mesi ha cambiato strada e mezzo 

di trasporto ed ora è un affidabile autista di TILO. Per uno con un CV del genere guidare 

un’auto è un gioco da ragazzi, roba da fare ad occhi chiusi. E probabilmente a occhi chiusi 

ha provato anche ad entrare in Via Frasca… ma andiamo con ordine.  

 

Percorrendo via Franscini arrivando da Chiasso, poco prima delle scuole comunali, c’è 

una piccola stradina stretta stretta via Frasca appunto, che porta verso casa dei Lüra. 

Arrivando da sud è molto difficile entrare diretti nella stradina senza fare eventuali 

manovre e soprattutto senza misurare al centimetro il muro sulla propria destra. Ne 

abbiamo già raccontate di disavventure di questo genere negli anni, con vari personaggi 

del paese che sono poi passati dal carrozziere per aver tentato l’entrata da sud. Questa 

volta la notizia giunta sui nostri tavoli priva di informazioni dettagliate, perciò possiamo 

solo dirvi che anche nel 2018, il muro della curva ad angolo verso destra, si è arricchito di 

un nuovo colore di carrozzeria. 

 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell’inchiesta, la redazione sta studiando di piazzare un 

videocamera per eventuali piloti furbetti e troppo convinti delle proprie capacità di guida.  

 

Monasi Deica 

Menzione d'onore anche per la moglie del nostro Re Andrea che è riuscita a farsi 

fotografare per ben due volte nel giro di una settimana da Radar di Balerna! Servizio 

fotografico piuttosto caro.... 

  



 

COME FURONO COSTRUITE LE PIRAMIDI? 
 

Uno dei più grandi enigmi della storia è quello della 

costruzioni delle piramidi di Giza. Opere incredibili, 

costruite con grandissimi blocchi di pietra, troppo grandi 

per essere trasportati senza qualche metodo speciale. 

Alla Redazione del Zanzara sono arrivate alcune foto che 

potrebbero spiegare il mistero. Vi si vedono alcuni uomini, 

facce conosciute del paese, intenti a trasportare una 

pesantissima cassaforte su (o giù?) da una rampa di scale. 

Grazie all’aiuto di un carrellino e alla forza bruta di questi 

operai, il gravoso carico è stato portato a destinazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la cronaca, pare che la misteriosa 

cassaforte sia stata trasportata per conto 

del Faraone Adrain Rettipiffa IV (vedi 

immagine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGLI DISPERSI 
Si vocifera una solerte famiglia (Tellican) di via Indipendenza, tutti e due amanti della 

politica di paese ma non della stessa parrocchia, abbia perso i figli nella metropoli della 

piazza di Novazzano in una giornata di sole e festeggiamenti. 

Il Zanzara ricorda che ci sono centri specializzati dove applicare apparecchi detti 

ricercatori satellitari per ritrovare il o meglio i marmocchi dispersi. Per qualsiasi 

informazione rivolgersi alla redazione….Il Municipio rilascia anche dei sussidi a chi ne fa 

richiesta.   



 

SANTE MESSE 

 
Pubblichiamo di seguito l’orario delle Sante Messe, in quanto alcuni nostri cittadini hanno 
fatto confusione. Una menzione particolare la merita il Gianti postino, presentatosi alla 
Messa di Natale a mezzanotte…. non sapendo che la stessa da un paio d’anni a questa 
parte è stata anticipata alle 22:00! 
  



 

CERCASI  “testiMUNi” 

 
La neonata “New Azzan Criminal 

investigation” (N.A.C.I.) è alla 

ricerca di testimoni per un 

clamoroso (ed alquanto insolito!) 

furto avvenuto al Cinema Teatro di 

Chiasso durante il concerto di gala 

della MUN.  

Mentre all’interno della sala del 

teatro il concerto era in pieno 

svolgimento, qualche ignoto, 

approffittando dell’assenza del 

personale si è furtivamente 

introdotto nella “hall” ed ha fatto 

sparire i premi della tradizionale 

riffa! Un bel cestone è così svanito nel nulla! 

 

Immaginiamo lo smarrimento dei responsabili della società una volta scoperto il furto…ma 

ancora di più la delusione dei vincitori… rimasti con un pugno di mosche! 

Niente paura, la N.A.C.I chiarirà l’accaduto, scoprirà i colpevoli e riporterà mortadelle, 

salami e vino ai legittimi vincitori! 

 

RE ANDREA & LA CARICA DEI 101 
 

Re Andrea stava facendo istruzione ai cuccioli di cane delle guardie di confine. L'esercizio 

consisteva nel nascondere degli oggetti per farli trovare e segnalare dai cuccioli. Dopo 

aver scelto alcuni luoghi abbastanza semplici ha aumentato la difficoltà. 

 

Invece che nasconderli in luoghi pianeggianti, ha posizionato gli 

oggetti in una piccola valletta molto ripida (alta circa 3 metri) così da 

complicare il compito ai cani. 

Un cucciolo, dopo aver ritrovato l'oggetto, ha urtato lo stesso che è 

rotolato in fondo alla valletta. Il nostro prode Re è andato a 

recuperarlo: pensando di saltare su un sasso coperto da foglie si è 

invece trovato con il vuoto sotto i piedi ed è ruzzolato fino in fondo 

alla valletta, procurandosi qualche piccola ferita. Ma il problema era 

che non riusciva più a risalire! 

 

Ha chiesto così aiuto ai colleghi, che naturalmente stavano ridendo 

come matti! Per tirarlo su gli hanno quindi lanciato un bel collare...!  

  



 

INDOVINA IL PERSONAGGIO MISTERIOSO 

 
In copertina si possono riconoscere due personaggi di Novazzano inginocchiati davanti ad 

un personaggio misterioso seduto su di 

un trono. Sullo schienale del trono si può 

vedere un indizio relativo al nome del 

personaggio, il quale durante l’anno ha 

chiesto tramite la stampa ai due 

malcapitati di inginocchiarsi ai suoi piedi. 

Prova a decifrare il rebus e inserisci la 

soluzione per risolvere il cruciverba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troppo difficile? Ecco un piccolo aiutino...  



 

QUII DAL RANCH ATTO 2 
Vi ricordate quando questo personaggio Dinisol detto Fula..om da l’avucatt era intento alla 

costruzione dal mür, ma non del pianto ma del Cerino in quel di Roncapiano? Ma sii quello 

che era a capo del cambio catena motosega che aveva montato la catena al contrario? 

Ecco propri lüü!! Abbandonata la motosega ha deciso di darsi solo alla costruzione di 

muri! Difatti partito per il suo classico safari arriva ad un posto disperso in piena Africa! 

Dunque il nulla o quasi.. Amore.. sa piazum cun’t ul defender propri qui! Belisim ul post! 

Specia che fu retomarcia.. BUOOM!!  M a porc  sem in mezz al nagott….avruu catàa un 

leun in retro!! Nooo dice l’avucat, te catàa un mürett….noooooo!! Mia pusibil!! Fa vidè 

 

Detto fatto ecco che finalmente l’ex mago della motosega adesso mastro costruttore 

rimette tutto a posto come se non fosse successo niente…..par fortüna che a Runcapian 

l’ha fai un curs da mür a sec. Bona scperem che quaivün al toca mia denta…ul mürett! 

 

 

 

NOTIZIE DA VIA INDIPENDENZA 
Sembra da notizie trapelate da fonti sicure che un certo personaggio, tale Rettipiffa 

Anoadri, ci sia ricascato. Chi ha buona memoria ricorda che con un motoscafo era rimasto 

a piedi. Ecco appunto dopo aver cambiato motoscafo era pronto per solcare tutti i laghi, 

ma quello di Lugano basta e avanza!   

Cara…ghè rivàa un mezu nöf, na bumba! Amore, Carla, sa vedum dopu. 

 

Detto fatto, parte a manetta. Al viagia che l’è nà belèza! Gio’ cun’t ul gas! Peccato che non 

si era ricordato di fare benzina... noo ammo’ na volta a pè in mez al lagh!  

 

Pronto? Cara, amore, sarei rimasto senza benza.. ciama ul turing! 

 

Decide allora di mettersi nella testa di non dimenticarsi di fare benzina... benzina benzina 

benzina… arriva al distributore con il suo fuoristrada, fa il pieno di benzina, ma pecàa che 

l’è un disel….  

 

Pronta cara ?? Ciama ammo’ ul turing che nu faja n'altra di mè... 
  



 

UL NUVAZAN CRUCIVERBA 
 

Come ogni anno, ecco il tanto ambito giocone del nostro Zanzara. Le prime 10 persone 

che risolveranno correttamente tutto il cruciverba e lo faranno pervenire alla nostra 

redazione riceveranno i tanto ambiti occhiali da sole multiuso del Zanzara! 

 

 

Orizzontali 
1) Il Giovanni “Ultimi biglietti”  

3) Il Giuseppe maestro 

7) L’attuale capitano dell’Ambri-Piotta di 

via Scerell 

8) Roberto, neo direttore della Posta, 

cresciuto a Novazzano 

13) Il Paolo Spazza 

14) Rolando agricoltore 

15) La nostra consulente sociale 

16) Il Romeo della sportiva  

17) L’Angelo di Novazzano  

18) L’Io parrucchiera  

20) Nome del nostro re 

24) La Simona della posta  

25) Il giardiniere barista del carnevale 

27) Il nostro attuale sindaco in rosa 

28) Ul Nicola dal Barbera 

29) Il Pippo più famoso di Novazzano  

30) La donna speaker del carnevale   

31) Maestra della scuola dell’infanzia 

32) Municipale abile con la balestra 

33) Il Rudy di Boscherina 

35) Alfiere della MUN 

36) L’Angela dei denti e l’Athos Municipale  

37) Ul Mili ex segretarI 

38) Il presidente del carnevale Zanzara 

40) Il personaggio misterioso in copertina 

(come aiuto prova a risolvere il rebus che 

si trova sul Zanzara) 

43) Maestra della scuola dell’infanzia 

45) La preside della MUN e il canterino della 

domenica  

46) Il Nano ex autista dei bus 

47) Allenatore di calcio e tuttofare al 

girotondo, omonimo di un cantante 

famoso 

49) Luganologo banchiere 

50) L’impresario di Via Cügn  

 

Verticali 
1) Ul Vince cun ul scooter 

2) Il Giovanni dell’autolavaggio  

4) La gerente del Bar Vignabella 

5) La Presidente del consiglio parrocchiale e 

l’idraulico di Via Boschetto 

6) Il Sindaco di Brusata 

9) Ul Pep fotografo 

10) Il Poldo postino 

11) Maestra della scuola dell’infanzia 

12) L’indimenticato Mario segretari 

16) Maestra della scuola dell’infanzia 

18) La Pia dello Sci Club 

19) L'Enrico della Sagra Paesana  

21) Ex calciatore, ex muratore ora 

agricoltore 

22) Luciano, Patrizio, Claudio e Fabiano 

23) Il Sala municipale 

26) La First Lady di Novazzano 

27) Fox e Katia vacanzieri intrepidi  

33) Ul Lele ex-pusctin 

34) L’Eros pistolero  

39) Nome della nostra regina 

41) Il Sala maestro  

42) Ul Gianti pusctin 

44) Ul Ceri giardinee 

48) Maestra della scuola dell’infanzia 

 



 

 

 

 

  



 

NATEL DOLCE NATEL 
Nei paesi più oscuri solo poche persone possono perseverare negli stessi errori. Sarà un 

qualche rito vudu dei municipali di Novazzano, e siccome non ne bastava uno solo, ora 

pure lui ci è cascato. Vi ricordate un natel perso nella London? Si? Bene allora il nostro 

Giorgio parte in vacanza e va a trovare il figlio a Berlino. Bella vacanza tutti contenti finché 

arriva il momento di partire. Alura fiöö sa racumandi fal bravu e fa mia casott…….ta ciami 

pena rivi a Newazzan. Si si papà fidas, ciao. Preso il taxi, arriva, e mentre è in attesa del 

rientro vede un flash…come un dejà vù. Noooo, l’è mia pusibil. Ancora una volta l’uomo 

swisscom perde il natel. Non c’è due senza il tre. Aspettiamo con calma la prossima 

vacanza dal suo amato Kevin. Domanda… ma stavolta avrà memorizzato tutti i numeri sul 

natel? 

 

NATEL DOLCE NATEL II 
 

Siamo abituati, sulle pagine di questo giornale, a raccontare 

delle vicende “natelistiche”  del Municipale impiegato presso la 

Swisscoma (vedi sopra). Pare però che anche il suo collega di 

Municipio e di partito A. Rettipiffa sia incappato in una piccola 

disavventura. Il buon “Adri”, dopo un'abbondante e succulenta 

cena, ha infatti dimenticato il telefonino in quel di Scudellate! Il 

giorno dopo, accortosi della dimenticanza, è tornato nella 

ridente località del Valle di Muggio a recuperarlo.  

Come si suol dire in questo caso… chi non ha testa ha 

gambe… oppure ha un’auto che usa al posto delle gambe!  

 

 

 

DITTA COSTRUZIONI TALIPREVI 
 

Avrete sicuramente notato negli ultimi mesi la frenetica attività di 

una ditta di costruzioni in quel del Gaggio, titolare della stessa il 

Marculin Taliprevi. Abbattimento muri, rifacimento terrazze, 

costruzione solette per garage... tutte attività portate a termine con 

successo e in tempi rapidi! 

Ci giunge però notizia di un piccolo inghippo con un pilastro del 

garage: pare infatti che per tenere unito il cassero abbiano usato 

delle cinghie al posto degli appositi ferri. Il risultato? Il cassero ha 

ceduto! 

 

Morale della storia: Fa e disfà l'è tüt un lavurà!  



 

CAMBIO GALLINA 
Coccoccoccoccocco, ma cosa succede? Come mai questa mia gallina si lamenta cosi? 

Avrà fatto forse un uovo troppo grosso? Non si trova la soluzione. Giù subito fino in fondo 

alla Torraccia dal veterinario per scoprire cosa succede e la cosa non si mette bene. La 

gallina non si riprende. Caro sciur Calu Panz l’è mia vuncia, ma sa che tira mia a sira... per 

la disperazione del nostro Panz.  

Dopo il misfatto e in preda alla disperazione arriva San Cerino! Daii sü ciapasala mia, mo 

ghè San Martin, scià che nem a fa n’ gir.  

 

Detto fatto partono di buon 

mattino per andare a sostituire la 

gallina. Gira da chi, gira da la, 

bèef da chi, bèef da la e la galina 

l’è rivada scià. Ecco l’em truvada, 

va che bèla, tacala al guinzaglio 

che la menum a cà. Ma sa che l’è 

mej pasà duman in giurnada, mo 

sem propri büii…. Così tutto è 

tornato alla normalità e il Panz ha 

potuto sognare la sua gallina su 

una nuvoletta con l’aureola! 

 

 

 

(EX) PARTY - MEN 
 

Ignoti ci hanno raccontato le avventure dei due fratelli "sottovoce" ( Chri & Roger ). Famosi 

per i party,  si sono fatti notare più volte sul Ceresio col motoscafo a fare sport acquatici, 

wakeboard - sci nautico e chi più ne ha più ne metta, sempre pronti a sfoggiare il loro 

fisico palestrato alla Baywatch. 

 

Sportivi e festaioli a tal punto di andare a fare party e wakeboard a Mykonos. Ma anche 

per loro l'età passa, e uno dei due fratelli ha dovuto andare in un ambulatorio dell'isola per 

farsi dare una sistemata rischiando di far perdere il volo anche al Pizzino G. 

 

Insomma...dovete capire che non avete più 18 anni ;-) 

Ma sappiamo che vi rivedremo pronti a far festa già a carnevale, e per fortuna senza 

tavole da surf, motoscafi e quant'altro. 

 

 

 

 



 

IL MAGO DELLE ASTE 
Siamo in piena estate e le feste in piazza a Novazzano impazzano, tutti si divertono e ad 

una festa in particolare c’è un asta benefica. Il buon Athos detto Cerino è pronto a 

organizzare quest’asta molto importante. Alura fiöö tra n’atim tacum sem prunt? Bona 

alura ti Ghilon Stivens, marca gio’ la lista di premi rispettivamente e i vincitori delle aste, te 

capii? Cerino tütt a posct mia prublemi. Bona signori e signori comincia l’asta. Bona primo 

incanto l’è naj sota cunt’ul segunt aggiudicato terzo e così via, Stivens te marcà gio’? 

Cerino mia prublemi fidas tütt a posct. 

 

Fine dell’asta riconsegna del foglio per capire chi si era aggiudicato cosa ul Cerino guarda 

la lista. Ehmmm, azz….stivens, i nomi e l’oggetto aggiudicato tutto OK. Ciola la ul prezi 

(Zipre) finale dell’asta?(Zipre)  

Ehmmm ecco alura già cavolo dimenticato, bona ma l’eva mia impurtant…o no…a voi la 

decisione… 

 

 
SUVA SCARPE DI SICUREZZA 

Novità! Direttamente da Roncapiano sono arrivati i 

nuovi modelli 2019! Scarpe di sicurezza 

OMOLOGATE SUVA!! Dopo anni di studi e prove 

sono arrivate! Hai mal di piedi?  Non riesci più a 

tenere i vecchi scarponi tutta la giornata? La 

tecnologia ha fatto passi da giganti La Cerino 

scarp international from Runcapian presenta:  

la scarpa scuciada!! 

 

La rivoluzione studiata per costruzione mür a sec. 

Le piode non ti faranno più paura!! I tuoi piedi 

saranno comodi e al sicuro da intemperie e 

possibili infortuni. Per una prova del tutto gratuita 

contattare Athos Cerino via Quii dal Rench 

Roncapiano 

 

 

 

  

  



 

CHI CERCA TROVA (I COLTELLINI…)! 
Il nostro caro Sindaco è rinomato in tutta la Svizzera 

per il fiuto e l’intuito nel raccogliere i funghi. Nei 

Grigioni centrali è infatti noto come “Der Pilzer vom 

Mendrisotto” e tutti temono il suo arrivo. Ogni 

membro della famiglia ha il suo ruolo ben definito: il 

buon Sergio, chiaramente, è la punta di diamante, 

colui che raccoglie il boleto da terra e che beneficia 

della gloria. Ma come ben sappiamo, dietro un 

grande uomo c’è sempre una grande donna (e 

anche dei grandi figli): si passa dal pulire i funghi, 

tagliarli, seccarli, metterli sottovuoto e, soprattutto, 

preparare e perfino recuperare gli oggetti del 

mestiere.  

Pare infatti che i Nemile & Co. si dilettino sempre più 

spesso nel cercare in mezzo ai boschi i coltellini 

svizzeri dimenticati dal capo del nostro Comune, troppo preso dalla brama di raccogliere 

funghi. 

 

 

UN BIANCO PER 

FAVORE 
 

Anche lo scorso anno la serata della busecca 

ha mietuto le proprie vittime. Le vittime sono 

coloro che durante gli anni si sono avvicinate 

troppo al bar e hanno perso un po’ la 

cognizione del tempo e la fila in attesa della 

distribuzione della buonissima busecca. 

 

La foto ritrae colui che si è sacrificato alla 

causa del buon bianchino anziché al padellino 

pieno di busecca. Un complimento per il 2018 

va a Christian Perucchi, andato a casa a mani 

vuote ma con qualche bianchino in più. 

Riprovaci, sarai più fortunato quest’anno. 

  



 

PERSI & RITROVATI (?) 
Alla Redazione è giunta voce che: 

 Sara Belliceri è stata chiusa fuori in balcone dal figlioletto! Dopo lunghi minuti di 

attesa, e visto che il figlio non voleva saperne di farla rientrare, è stata liberata dalla 

vicina di casa! 

 Un’altra Sara, estetista, sembra non trovasse più le chiavi di casa. Visto che si 

trovava all’interno dell’abitazione il problema è che non poteva più uscire! La 

soluzione? “Semplice”:  saltare dal balcone! 

 La nostra ex-Regina Sveva e la zia Tita sembra abbiamo smarrito il portamonete lo 

stesso giorno! La prima alla Migros e la seconda in Dogana! Quando si dice "essere 

affiatati"! Non ci è dato a sapere se gli oggetti siano stati recuperati o meno... 

 

DALL'ULTIMO CARNEVALE 
Durante una delle serate dell'ultima edizione del carnevale 

si è verificato un problema di elettricità in quel del 

capannone "Bar de Nuit". Chi chiamare per risolvere la 

situazione? Semplice, l'elettricista di Via Campascett, 

sempre pronto ad intervenire in caso di necessità!  

 

Giunto sul posto in men che non si dica si è fatto largo tra 

la fila di ragazzi che stavano entrando al capannone. Una 

volta giunto all'entrata però i solerti agenti di sicurezza 

hanno perquisito il buon Pippo, sequestrandogli un 

coltellino svizzero!  

 

 

Dopo le spiegazioni del caso, e non senza difficoltà, l'Elettropiff è arrivato sul luogo 

incriminato, risolvendo in men che non si dica il problema!  

 

NEZ ROUGE, DIFFIDA DALLE IMITAZIONI… 
 

Un venerdì sera come tanti, passato nella nota discoteca appena fuori dal confine, dove si 

è ballato, bevuto, divertito. Arriva l’ora di tornare a casa, fuori nel parcheggio si cerca 

l’auto ma nel frattempo ci si rende conto che forse non è il caso di guidare. E mo se fu? 

Nez rouge non è attivo, e poi mi trovo all’estero. Per fortuna arriva la zia Naan, che subito 

si presta ad aiutare il nipotino ed accompagnarlo a casa sano e salvo. Tutto è bene quel 

che finisce bene: Nodamia è a casa, sano e salvo, patente in tasca e auto intatta.  

Tutto è bene quel che finisce bene… o quasi! 

 

  



 

TROVA LE GALLINE 
Cari bimbi, L.P, abitante e allevatore di galline in Via Lüèra ha smarrito le sue galline! 

Riuscite a vederle? Quante ce ne sono? Spedite le risposte a Carnevale Zanzara, CP, 

6883 Novazzano oppure carnevazanzara@bluewin.ch Vi aspettano alcuni premi! 



 

NEZ ROUGE 
 

 

Quest’anno, finalmente, il carnevale di Novazzano  

ha deciso di collaborare con il noto servizio Nez Rouge  

per quanto riguarda le serate di venerdì 22 e sabato 23 febbraio.  

Ma perché "Nez Rouge"?  

Qui di seguito alcuni ottimi motivi per rivolgersi a Nez Rouge! 

 Perché rischiare di mettere in pericolo se stessi e gli altri? 

 Se sei stanco, pensi di avere bevuto un po' troppo, o comunque non ti senti sicuro 
al volante, porteremo a casa te e la tua vettura in sicurezza. 

 Scegliendo di contattarci dimostri senso di responabilità: nessun ti farà domande 
inopportune e la tua privacy sarà sempre tutelata.  

 Il Servizio è gratuito per l'utente in quanto il Carnevale di Novazzano paga una 
tassa di partecipazione, anche se le mance sono ben accette. 

 

Evita quindi di mettere in pericolo te stesso, gli altri, la tua auto oppure la patente, ma usa 

la testa! 

IL PROGRAMMA DELLE SERATE 
 

Mercoledì 20 febbraio    Giovedì 21 febbraio 

     
 

Venerdì 22 febbraio    Sabato 23 febbraio 

     

 

  



 

CERCHIAMO VOLONTARI! 
 

È sempre stato il tuo sogno lavorare dietro al bancone di un bar? Ne abbiamo diversi 

da gestire durante il carnevale! 

 

Hai la mente da ingegnere e le braccia da capocantiere? Sei pronto/a per il montaggio 

del nostro capannone e dei suoi arredamenti. 

 

La partecipazione a Masterchef ti ha deluso? Abbiamo cucina calda e fredda che 

sfamano centinaia di bocche con succulenti piatti! 

 

Ti sei sempre chiesto come facciamo ad allestire il nostro carnevale in pochi giorni 

e a smontare tutto in un giorno solo? Provare per credere! 

 

Ti senti uno scrittore ma nessuno ti hai mai offerto una possibilità? Sei bravo/a a 

fare caricature e disegni ma hai mai avuto l’occasione per farlo? La Redazione 

Zanzara sarà contenta di assumerti! 

 

Non vedi l’ora di entrare a far parte della grande famiglia Zanzara? 

Se hai risposto di SÌ ad almeno una di queste domande sei già uno di noi! Contattaci: 

carnevazanzara@bluewin.ch 

 

Approfittiamo dell’occasione per rinnovare il nostro GRAZIE A 

TUTTI i collaboratori del carnevale benefico. Senza il vostro 

instancabile e generoso aiuto la nostra bella manifestazione non 

sarebbe possibile. 

 

 

 

DEVOLUZIONE UTILE 
Durante l’ultima assemblea ordinaria è stata decisa la devoluzione dell’utile del carnevale 

2018, come da proposta del Comitato. Il buon esito del Carnevale, chiuso con un ottimo 

attivo, ci ha permesso di devolvere un’importante cifra in beneficienza, in particolare: 

 CHF 17'000.- sono stati donati a associazioni benefiche (in gran parte ticinesi) 

 CHF 15'000.- sono stati donati a “Gruppo capannone carri carnevale” per la 

ristrutturazione del Capannone carri dietro il Palapenz 

 CHF 8'000.- sono stati donati al Municipio per l’acquisto di giochi per la Scuola 

dell’Infanzia di Novazzano 
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