La lettera di Faustino
Caro Zio,
prima di incominciare a contarti su tuto quelo che era sucesso a Novazzano negli ultimi 12 mesi,
devo portarti i saluti dal Pierino. Come ti avevo scritto lanno pasato, ul Pierino é alle Squole
Medie. Un signore coi barbisi che si ciama Attos, che la mia mamma dice che fa il profesore della
matematica alle Medie, a detto che ul Pierino non è proprio una cima a squola. Pensa te, anno
apena finito la settimana bianca in sulle montagne ed é stato bociato anca al corso di sci!
Ma torniamo al nostro paesello. Una domenica ero andato a giocare ai giochi al oratorio e dopo ero
andato a bere una gazosa al mandarino in paese. Te ti piace la gazosa? Io lo so che preferisci ul vino
del barbera, ma devi fare tenzione a indove lo compri, che se no ti sgridano se l’ho compri nel posto
sbagliato. Ad ogni modo, in paese ò sentito parlare di una fontana maggica in Val da Mücc. A me
mi piaciono i fils del Erry Poter e pensavo che stavano facendo un nuovo cinema a Bruzela o
Roncapiano. E invece no, per davero c’è una fontana magica che guarisce da tutte le magagne come
Lurd. Dei sciuri di Novazzano che tu conosci, ul Florio, ul Virgi, lAntonio e ul Piermario, erano
andati a pociarsi giù nel aqua della fontana. Me mi sembra pero che cianno sempre gli stesi mali al
genöcc e ala schiena, e che non sono gnanca diventati più giovini. Mi sa che lera un scherzo balosso.
Anca lanno pasato il carnevale era andato benone. Te ti ricordavi cuanta gente che cera al cortegio
della domenica? Tuta la salita dele giesa era piena, cerano almeno quatromillecentotremila persone
a vedere i carri e le musice e i bimbi del asilo. Anca io ho fato il cortegio, e mi sono proprio divertito.
Il mio papà invece l’era al bar in piaza a bere la bira con i soci. Lui dice che cosi contibuisce al buon
esito della manifestazione. Ma cosa vuol dire? Io non ò mica capito. So solo che il comitato del
carnevale ha dato via tanti soldi in beneficienza, ma queli che sono vanzati anno dovuto sconderli
in un posto segreto, parché cé un sciur italiano che sa ciama Tre-Monti (non ul Monti dei biglieti
dala loteria) che vuole comprare uno scudo e alora deve portare tuti i soldi che ci sono in Svizzera in
Italia, mi pare a Runag. Ma serviscono così tanti soldini per comprare uno scudo? Io ce ne ò uno dei
cavalieri da prestarci se ce là di bisogno.
Al comitato sono anca dispiaciuti per loratorio, che il Coniglio Parocchiale non ce lo dà più per fare
il bar. Dicono che loratorio servisce solo per le opere di educazione catolica. Ma non anno un bar
cuando fanno le tombole? Almeno pero non cé stato il tira-molla come l’anno scorso.
Mi devi spiegare ancora una cosa zio. A novembre cera stata una votazione per costruire i
minareti. Te ti eri ricordato di andare a votare? A squola mi anno spiegato che i minareti sono i
campanini dele giese dei arabi, che ti ciamano col microfono a tute le ore per andare a messa. Ma
volevano buttare giù il campanino e le campane della nostra giesa per costruire una torre che parla
arabo? Ma il don Antogno era daccordo? Forse deve incomiciare anca lui a chiamare la gente col
microfono.
Mi sa che devo salutarti deso. Ho incominciato a giocare al palone nel AS Novazzano e devo
andare al alenamento. Quest’anno sono proprio bravi queli grandi che giocano la domenica, io volio
diventare come loro.
Ciao zio, sa vedum in gir par carnevaa.
Tuo Faustino

CHE SCOOP!
La Redazione del Zanzara inizia con il
botto l’edizione 2010 del giornale. È
infatti in grado di svelare in anteprima il
prossimo vincitore della categoria
“Giovani Promesse” del festival di
Sanremo...

Il nome d’arte? Orestino “Usignolo”...é
nata una stella!

Piccoli inventori crescono
Pare che durante la scorsa edizione del
carnevale, nel corso di una movimentata
serata al bar de nuit, il figlio minore del
Mili Segretari, tale So-Mauri-k, abbia
brevettato un nuovo sistema per aprire
le bottiglie di ciampagn.
Un rivoluzionario cavatappi ad energia
solare ecologicamente sostenibile? Un
apribottiglie a pressione? Un metodo
computerizzato? Niente di tutto ciò.

Il sistema è molto più semplice, anche se a volte
presenta delle controindicazioni piuttosto
dolorose...
È infatti sufficiente prendere un grosso martello e
rompere la bottiglia! Che genio!!!
Sembra comunque che il paziente, il cui profondo
taglio alla mano destava preoccupazione, sia stato
prontamente anestetizzato e curato da solerti
infermieri.

PULIZIE DI “MAGIO”
Pulizie di primavera in una villa bi-famigliare di via Marcetto. Il figliol prodigo,
rientrato dal suo esilio oltre confine, si è infatti offerto di aiutare mamma e papà nella
manutenzione della proprietà. Armato di una potente idropulitrice, eccolo
impegnato nella minuziosa pulizia del muro di cinta.
“Ma guardia che bravo il nostro figliolo!” esclamano all’unisono i genitori.
Alla Redazione del Zanzara è comunque sorto un dubbio. Per quale motivo il muro
di cinta è stato pulito con tanta cura? Quali misteriose tracce sono state cancellate
dal muro?

L’assicuratore disassicurato
Altra disavventura capitata all’assicuratore di via
Cicognana. Con un gruppo di amici fidati, il caro Piff
partecipa ogni anno al corteo mascherato di Novazzano.
Tutto viene organizzato meticolosamente e per tempo: i
costumi, la musica, i ruoli da attribuire ai partecipanti, la
coreografia, i punti di ristoro. Tale è la precisione del Piff,
che il sabato sera prima del corteo tutto il materiale è già
pronto in via Indipendenza. Tutto secondo i piani quindi?
Purtroppo no, perché al risveglio la domenica mattina il
caro Piff si accorge che il costoso impianto stereo,
noleggiato per l’occasione, ha preso il volo durante la
notte.
Cosa c’è di strano, si staranno chiedendo i nostri lettori? Apparentemente niente, anche a
Novazzano capita di ricevere visite indesiderate.
La cosa buffa è che l’assicuratore si è dimenticato di assicurare il costoso impianto contro
eventuali furti...

COME ERAVAMO

Facile individuare ul Marino, che ancora oggi “al mola mia ul mazz”...ma chi di voi ha
riconosciuto i due bimbi nella foto?

Anche questi due cuochi sono sempre sulla cresta dell’onda!

La perfezione é una chimera
Amiche lettrici, donne giovani e meno
giovani, voi che siete ossessionate dalle
diete, voi che aspirate ad un fisico asciutto,
voi che sognate una silhouette longilinea, voi
tutte consolatevi con la foto a lato (nota
bene, trattasi di una vera foto scattata ad
una vera signora...niente trucchi e niente
inganni).
Quando le dimensioni del vostro
“portafortuna” avranno raggiunto le
proporzioni di quello della signora, allora sì
che dovrete iniziare a preoccuparvi della
linea!

BRASILE
Amici lettori, se non siete indifferenti al
fascino latino-americano, non dovete
assolutamente perdere la serata del 4
gennaio.
Per la prima volta il Carnevale Benefico
organizza una festa brasiliana, con
cena tipica (fasolada) su prenotazione
al numero 076 346 09 23, musica e
balli dal grande paese sudamericano.
Suonerà il gruppo brasiliano Tribrasil,
accompagnato da tre ballerine (a lato)
e un ballerino (foto n.p., purtroppo...)
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

Siamo la coppia più bella del mondo
Ormai è risaputo. Durante la gita del
carnevale, complici il lungo viaggio in
bus e anche qualche bicchiere di
troppo, sbocciano o si rinsaldano
amicizie e si intrecciano legami
duraturi.
La Redazione del Zanzara ha
immortalato una rodata coppia, che si
è ulteriormente rafforzata durante la
gita a Cremona...che teneri!

SEMAFORO BIRICHINO
Si mormora che il nostro amato sovrano, LUNGA
VITA AL RE!, sia incappato in una disavventura
automobilistica in zona Mulini. Di ritorno dallo
scorso carnevale di Castello, con il sole già alto nel
cielo, si è diligentemente fermato al semaforo
rosso di fronte all’omonimo ristorante. Vinto dalla
stanchezza (!!!), pare si sia bellamente
addormentato nella carrozza reale. Risvegliatosi
qualche tempo dopo (minuti? ore? non ci è dato di
sapere..), ha ripreso con tranquillità la via verso il
palazzo reale.
Si sussurra che pressappoco alla stessa ora, allo
stesso semaforo e di ritorno dallo stesso
carnevale, un altro equipaggio, capitanato da Tita e
co-pilotato da Paolina, sia incappato in un simile
disguido. In questo caso il segnale rosso è stato
completamente ignorato. Subito intervistata dalla
Redazione, presente in loco, la pilota ha
affermato: “C’era un semaforo lì? Non l’ho visto!”.
Eh sì, la stanchezza (!!!) gioca brutti scherzi...

VacanzATTE al mare
Voci di paese riferiscono che il Virgi Piff, in vacanza al mare, abbia acquistato una cintura
da un “vù cumprà”. Naturalmente, l’acquisto implica una lunga contrattazione, al fine di
“tirare il prezzo” il più possibile. Soddisfatto dell’affare, il Virgi decide di indossarla la sera
stessa. Come è andata, come non è andata, pare che la cintura, di qualità piuttosto
scadente, si sia improvvisamente rotta, trascinando con sé i pantaloni e lasciando il Virgi
in mutande.

I lettori più attenti e gli appassionati di enigmistica avranno sicuramente
notato che nella foto il Virgi indossa due scarpe diverse. Ebbene, sempre
secondo voci di paese, pare che il Virgi si sia presentato ad un pranzo con
due modelli diversi di scarpe.
Che gli effetti della caipirinha, di cui abbiamo riferito nella scorsa edizione del
giornale, non siano ancora del tutto svaniti?

L’ESERCITO NON DORME MAI!
Lo scorso mese di luglio due giovanotti del nostro villaggio,
tali Simone “Kammerlander” e Alan “Messner”, si sono recati
in zona San Gottardo per praticare un po’ di arrampicata su
roccia. Prima di estrarre corde, moschettoni e scarpette dallo
zaino hanno però voluto curiosare oltre una porta, nascosta
nella roccia ma lasciata sbadatamente aperta. Uno dei due,
organizzatissimo e pronto ad ogni evenienza, aveva con sé
una torcia elettrica, e la coppia si è così addentrata nei meandri
della montagna, ficcando il naso un po’ di qua e un po’ di là.
Soddisfatti dell’imprevisto giro turistico decidono di tornare
verso la porta d’entrata, ma con loro grande sorpresa, pochi
secondi dopo la loro uscita, vengono raggiunti da alcuni
addetti del bunker, non troppo entusiasti della visita dei due
alpinisti ficcanaso.
Infatti, sono stati redarguiti come spioni!
Dopo la curiosa avventura al San Gottardo, nel mese di
settembre uno dei due alpinisti decide di tornare in
Leventina per un giro con la sua mountain bike (la stessa
persona che tiene la bici in cucina, ndr). Dopo aver
percorso in lungo e in largo le strette strade della valle, al
ritorno verso il parcheggio, in zona Ambrì, decide di
ispezionare i sentieri che corrono lungo il vecchio
aeroporto militare. Fischiettando e pedalando di buona
lena non si rende conto di essere entrato in zona militare
vietata, nonostante l’area sia disseminata di cartelli di
avvertimento. E qui succede il fattaccio. L’ignaro ciclista
fa scattare un allarme, che automaticamente chiude tutti i
cancelli di accesso. Il povero ciclista resta così bloccato
senza poter far nulla, se non aspettare una militaressa che
chiede spiegazioni sull’invasione e pone ogni tipo di
domanda.
Inutile dirlo, anche in questo caso l’onesto ciclo-amatore
viene ammonito e redarguito a dovere.

Attenzione a ciò che fate, amici lettori, il mondo grigioverde é come il Grande Fratello: vede ogni vostro
movimento ed é sempre all’erta!

LAVORI SICURI
Sperando che gli ispettori della SUVA non abbiano la possibilità di sfogliare il nostro
giornale, riportiamo qui di seguito una carrellata di immagini che hanno a che fare (o
per la precisione, non hanno a che fare) con la sicurezza sul lavoro.
Con grande maestria, queste attività, di per sé non estremamente pericolose o
particolarmente rischiose, vengono rese tali dalla EnneCiEsse.
Inutile dire che tali esempi non sono assolutamente da seguire.

DON’T TRY THIS AT HOME!

CORSO DI GUIDA
Pare che l’anno scorso sia stato organizzato un corso di guida per i frequentatori del
centro ATTE. Tra gli iscritti vi era l’elettricista ufficiale del carnevale, Silvan TiLura, il
quale, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti durante il corso, facendo retromarcia
è finito nella scarpata dietro la casa Girotondo.
Decisamente, sono necessarie ulteriori lezioni...

PARCHEGGIO VIETATO
Corre voce che due esponenti di spicco della NCS, il Pres e la
Segre, siano incappati in una disavventura “automobilistica” in
quel di Mendrisio. Recatisi in un bar di fronte al Pretorio per
prendere un aperitivo, decidono di posteggiare l’auto in un
parcheggio privato dietro lo stabile della polizia. Come è andata,
come non è andata, al ritorno, con loro grande sorpresa, trovano
la barriera di quello che credevano il loro parcheggio chiusa.
Decidono allora di chiamare il custode (o la polizia? interrogati,
i diretti interessati non hanno voluto confermare tale notizia)
per farsi aprire la barriera, prima di accorgersi che il veicolo
non era lì.
In realtà l’auto era nel parcheggio adiacente, dove la barriera
era ancora aperta!

IL PASSATO É OGGI...
Tutte le fiabe iniziano così:

“C’era una volta un cassiere, che....”

“E vissero felici e con...tanti!”

Vacanze, che passione...
Attimi di tensione alla Redazione del Zanzara dopo aver ricevuto le foto pubblicate.
Credendo di essere di fronte ad una pericolosa banda di scassinatori, la Redazione si è
interrogata sull’opportunità di informare le forze dell’ordine competenti.
Dopo un’accurata indagine, è infine emersa la verità. La valigia appartiene ad un membro
del comitato, noto produttore e commerciante di vino di Balerna, che con altri due illustri
membri (un produttore di vino di Boscherina ed un professore insegnante in Val di Blenio)
si è recato in Scozia durante le vacanze pasquali. Avendo dimenticato la chiave del lucchetto
della valigia a casa, quello illustrato nelle fotografie era l’unico sistema per poter utilizzare i
vestiti di ricambio preparati con tanta cura.

Per i piccoli lettori
Ciao bimbi! Come avrete sicuramente notato, anche quest’anno ci sono delle vignette che
accompagnano le notizie del giornale. Due in particolare ricorrono spesso: una zanzara
simbolo del carnevale e una fontanella “magica”.
Ma saranno più numerose le zanzare o le fontanelle? E quante sono?
Contate i simboli e diteci quale dei due é più frequente, spedendo la risposta a:
Carnevale Benefico Novazzanese
c.p.
6883 Novazzano
oppure a:
carnevazanzara@bluewin.ch

Tra tutte le risposte esatte pervenute sorteggeremo un fantastico premio!!

RECIDIVI
Cari lettori, ricordate le gesta non propriamente
eroiche di un giardiniere-spazzaneve-calciatore di
via Boschetto e di un ormai ex-funzionario-FFSviticoltore di via Indipendenza, rimasti l’uno senza
benzina e l’altro in panne causa rifornimento errato
con i rispettivi mezzi aziendali?
Se siete di memoria corta, rileggete l’edizione 2009
del Zanzara...
Ebbene, pare che i due, imitando il Gatto e la Volpe della favola di Pinocchio, abbiano
commesso anche quest’anno lo stesso errore.
Il giardiniere-spazzaneve-calciatore durante il servizio cala neve é rimasto senza carburante
sulla salita di via alle Scuole, davanti alla casa del Gianni Pitur. Per effettuare rifornimento
con una tanica ha bloccato il traffico per circa 15 minuti...
Non da meno l’ex-funzionario-FFS-viticoltore, che poco prima della meritata pensione ha
riempito il serbatoio del furgone di servizio con benzina senza piombo anziché diesel...
Come si suol dire, ERRARE HUMANUM EST...

ATTEnzione alla segnaletica
Si vocifera che un noto membro dell’ATTE, tale NoBru Berna...na, recandosi al
Ristorante delle Alpi sul Monte Ceneri per una cena, abbia smarrito la retta via. Giunto
al culmine del Monte Ceneri, anziché imboccare il sottopassaggio che conduce al
ristorante, ha infilato una stradina che lo ha portato all’interno dell’area militare. Dopo
aver girovagato a lungo fra i boschi si é improvvisamente ritrovato sul piazzale della
caserma, con il rischio di cenare in gattabuia.
Ribadiamolo ancora una volta: ATTEnzione alle indicazioni stradali!

Eccesso di velocità
“Sempre a proposito di Tite, gite e simili,...”, così
iniziava un articolo della scorsa edizione del giornale.
Pare proprio che la famiglia Bernasconi-Lurati abbia
un feeling particolare con i rilevatori di velocità...
Quest’anno però non parliamo del genitore, bensì di
lei, la Tita in persona.
Transitando alla Canova a bordo del suo potente
veicolo, è incappata in un controllo radar, che ha
registrato una velocità eccessiva, con conseguente
ritiro di patente per un mese e multa salata.
Cosa c’è di tanto strano, direte voi? È vero che questi
controlli sono all’ordine del giorno ormai, ma le
modalità di cui sopra sono alquanto singolari...

Sembra che oltre alla multa per eccesso di velocità la Tita
abbia anche ricevuto un’ammenda di 100 franchi per
aver parlato al telefono durante la guida.
Inoltre, dato che la patente originale è stata smarrita
almeno 10 anno orsono e non è mai stato richiesto un
duplicato, pare che la Tita abbia richiesto a Bellinzona la
nuova patente, per poi subito consegnarla alla polizia.

Si mormora inoltre che questa grave forma di dipendenza da radar abbia contagiato
anche la nipotina minore di casa Arrigoni. Per emulare le gesta eroiche della zia, sembra
che anche la VaSve abbia deciso di farsi fotografare dallo stesso apparecchio piazzato
nello stesso luogo.

Nota della Redazione:
Per spezzare il monopolio della famiglia BernasconiLurati in questa ambita rubrica, si cercano volontari
disposti a farsi pizzicare dai radar nel corso del 2010,
in modo da rinnovare le notizie della prossima edizione
del giornale. Grazie.

Senso d’orientamento...zero
Novazzano è un comune di appassionati
di sport, che sia guardato in TV o
praticato attivamente. Tra i praticanti
eccelle Lele “Non Stretti”, ottimo
sciatore e discreto ciclista.
Un bel dì il Lele decide di andare a fare
un giro in mountain bike con
destinazione Alpe Bonello. Partito con
buone intenzioni da Novazzano, in men
che non si dica si ritrova a pedalare
lungo i sentieri immersi nei boschi della
valle di Muggio.
Gira a destra, prendi questa scorciatoia, no gira a sinistra, segui la strada per 200 metri,
sterza, cambia rapporto, frena...ecco che improvvisamente il Lele si trova di fronte non
l’Alpe Bonello, bensì una grande distesa d’acqua...il lago di Como!
Eh sì Lele, ripassa la geografia prima di intraprendere simili escursioni...

UNO AD UNO
Nell’era dell’energia fossile, solare e geo-termica, c’é
per fortuna qualche nostalgico che preferisce riscaldare
la propria casa, alquanto fredda in inverno, con un
combustibile ecologico, la legna. Ma non legna da
ardere, bensì pellet, i cilindretti di segatura pressata
prodotti dagli scarti industriali del legno.
Un convinto estimatore di tale energia rinnovabile é il
Simun da Buscherina, che un giorno, con un pesante
sacco di pellet sottobraccio, si accingeva a ricaricare la
stufa. Tra i pochissimi svantaggi del pellet figura la
rottura, peraltro piuttosto improbabile, del sacco di
plastica che li contiene.
Ma é proprio ciò che é successo al Simun, il quale, tra
un’imprecazione e l’altra, ha dovuto raccogliere da terra
i cilindretti uno ad uno...

!?! ..?
!!!!

VENDO, SCAMBIO, CERCO, CONTRACCAMBIO
Dopo lo straordinario successo riscontrato l’anno scorso, riproponiamo la nostra
rubrica di piccoli annunci commerciali...affrettatevi se volete approfittare di questi
affaroni!
Intrattenimento per bambini
Mago Oli offresi per feste di compleanno, balli
mascherati, battesimi e comunioni. Specializzato in
sparizioni e riapparizioni (con l’aiuto del valletto Salvo)
di piccoli oggetti, soprattutto chiavi.
Per ulteriori informazioni telefonare ore pasti.
Se non ho fatto sparire il telefono vi rispondo di sicuro.
Elettronica
Giovane ragazza neo-patentata vende navigatore satellitare modello S.V.E.V.A., in
buone condizioni, anche se il software è da ricalibrare. Per andare a sciare a St. Moritz,
il dispositivo mi ha fatta transitare dai cantoni Lucerna e Berna.

??

!!!

Bevande e commestibili
Per conto di un amico, ex funzionario di dogana ora in pensione, cercasi nocino o
ratafià a prezzo modico. Pare che ultimamente a casa sua vengano serviti degli
analcolici, invece del tradizionale cicchetto nel bicchiere di peltro.
Gentile Agricoltore propone uno scambio equo (!!!) e
molto interessante. É disposto a rifornire gratuitamente di
birra analcolica bar e buvette di capannoni. In cambio,
qualora dovesse seccarglisi la gola, il personale di servizio
di tali esercizi pubblici è invitato a placare la sua sete con
la suddetta birra analcolica. Naturalmente, il Gentile
Agricoltore è disposto a pagare il giusto prezzo per tale
servizio.
P.S. Sarà, ma a noi non sembra uno scambio
particolarmente equo...

VENDO, SCAMBIO, CERCO, CONTRACCAMBIO
Ricambi per automobili
Banchiere di via Frasca cerca disperatamente e a prezzo modico lampadine per la
propria auto. Causa sbadataggine, é costretto da qualche tempo a circolare di sera nel
buio più assoluto.
Corsi per adulti
Società cinofila del Marcetto organizza un corso
per imparare a portare a spasso al guinzaglio
il proprio cane, senza inciampare nello stesso
e cadere rovinosamente a terra.
Il corso si svolgerà A...Lida.
Gentile Agricoltore offresi per corsi di guida in retromarcia. Vanta una notevole
esperienza nella tecnica del “servizio cala neve all’indietro”, avendo montato la pala
sulla parte posteriore del trattore.
Banchiere di via Frasca (semper lü...) offresi per
corsi di guida su strade innevate con pneumatici
estivi. Il successo é garantito fino a 50 metri dalla
porta di casa, dopodiché c’é il rischio di finire in
una bruga.

Abbigliamento
Avete poco spazio negli armadi? Non sapete dove riporre i vostri capi invernali?
Signora amante dei cani (vedi annuncio precedente) offresi quale appendiabiti.
Posso tenere sulla braccia giacche, cappotti, impermeabili, sciarpe e berrette al costo
di un solo Euro.
Offerte di lavoro
Ben avviato bar situato in centro paese, di fianco ad un negozio di alimentari, cerca
per data da convenire cameriera di bella presenza. Il bar é accogliente e il gerente
molto simpatico. Purtroppo però la clientela non riesce ad affezionarsi ad una
cameriera, che subito viene sostituita. Gerente troppo esigente oppure troppo
sfortunato?
Se volete pubblicare il vostro annuncio gratuito, previo
accordo con il fisco italiano, spedite una email
all’indirizzo:
sa_tröva_tütt@8mail.com
Perditempo e lazzaroni astenersi.

NUOVO COLPO PER IL TONI
ROMINGER DA NUVAZAN
Il Crus Junior, dopo aver smaltito la rabbia per il furto della bicicletta a Zurigo
(edizione 2009 del Zanzara), ha deciso di non mollare lo sport a 2 ruote, e la
scorsa estate, in compagnia della solita combriccola, si è recato a Bormio per
correre il gran premio della montagna sul passo dello Stelvio. Tutto pronto per la
scalata: gambe allenate, notte tranquilla passata in albergo, una buona
colazione al risveglio e abbigliamento adatto alla prova.
Ma attenzione! Stupore e rabbia hanno il sopravvento al momento di inforcare la
bici: la preziosa mountain bike, debitamente lucchettata, è scomparsa!!! Catena
tagliata e bicicletta rubata!!! Ma perché, ci chiediamo noi, con tutte le mountain
bike parcheggiate fuori dall’hotel quel giorno, il ladro ha scelto unicamente
quella del Crus Junior? Quale malefico sortilegio aleggia sul giovane?
Attendiamo ora con un certo timore la prossima avventura ciclistica.
Comunque sia andata, i potenti mezzi tecnologici a disposizione della
Redazione del Zanzara sono riusciti a cogliere il momento del furto, come
documentato qui di seguito:

Considerati i fatti piuttosto sfortunati, la Redazione si
permette di dare un consiglio: Mich, cambia sport e datti
al tennis, le racchette costano meno delle mountain bike!

CHI ABITA QUI?
Nonostante la sua professione abbia a che fare con la misurazione del tempo, pare che il
personaggio misterioso non trovi mai il tempo di svuotare la bucalettera.
Che sia solo pigrizia?
O forse perché sovraccarico di lavoro?
O più semplicemente perché la bucalettera non si trova direttamente sul sentiero che da
casa sua conduce al Böcc?
Mah!

CHI SONO?

E intanto le pubblicità e i giornali si accumulano, e accumulano,
e accumulano, e ...

ZANZA-PERIMETRO
Amico lettore, sei in grado di risolvere il seguente gioco?
Se sì, disegna il perimetro corretto, compila il tagliando e spedisci questa pagina a:
Carnevale Benefico Novazzanese, c.p., 6883 Novazzano
Un premio a sorpresa aspetta di essere ritirato!

.

.

.

.

.
3

.

.
2

.

.
2

.
2

.

.

2

.

2

.

.

.

.
1

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

2

.
3

.

.

3

.

0

.

.

3

.

.

.
2

2

.

.

.

.
0

.

.

.

.

.

3

.

2

.

.
3

.

.
2

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

2

.

.

Regole:
1. Collega punti adiacenti con linee orizzontali o verticali, creando una linea continua e chiusa.
2. Linee diagonali o ramificazioni non sono permesse.
3. Le cifre nello schema indicano il numero delle linee dalle quali sono circondate, mentre le celle
vuote possono essere circondate da qualsiasi numero di linee.
4. Non si possono disegnare linee attorno allo zero.
5. Esiste una sola possibile soluzione.
6. Suggerimento: se una linea non è possibile, elimina questa possibilità marcando con una
crocetta lo spazio fra 2 punti.
_____________________________________

Nome:
Cognome:
Indirizzo:

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

EnneCiEss..ate
Carnevale di Tesserete 2009: finito il corteo ci si ferma a festeggiare il
primo posto... Quando, qualche ora più tardi, il Borto Meccanico e il Mauri Crus si
avviano verso casa, si accorgono che il loro veicolo, carico del materiale usato durante il
corteo, è ora chiuso all’interno del recinto del carnevale. Piuttosto contrariati i vari
securitas, che sono costretti a togliere tutte le transenne per farli uscire, mentre
particolarmente soddisfatti sono i tanti giovani che ne hanno approfittato per entrare
gratis!
Altra disavventura degna di nota quella capitata al Presgiardiniere, questa volta in compagnia del Crus-zurighese. I due, a
bordo del furgone del Pres, si stavano recando in Italia, ma, giunti
in dogana, sono stati fermati e trattenuti dalla finanza in quanto
sprovvisti di targhe. Risolto l’inghippo sono ripartiti, salvo poi
essere di nuovo rimproverati al primo casello autostradale perché
le targhe erano state rimesse al contrario!

Il personaggio misterioso
Quale noto esponente della
NCS si nasconde (o meglio,
tenta di nascondersi) dietro
questo strano costume
carnascialesco fuori stagione?

LADRO...MOLTO PARTICOLARE
Un bel dì di primavera, sorseggiando un bicchier di vino,
il buon Tullio notò, passeggiando nel giardino,
strane tracce lungo la recinzione, che sarà mai,
“Sta a vedere che i ladri han deciso di combinare guai?”
Messo in allarme da tali impronte, informò dell’accaduto il figlio
il quale, abituato a tali inghippi, gli diede il seguente consiglio:
“Chiama le guardie, durante la ronda controlleranno,
se ci sono movimenti strani, prontamente ti informeranno.”
“Buona idea”, pensò il Tullio,” con loro nei paraggi mi sento più sicuro,
posso dormire sonni tranquilli, senza tenere un bastone appoggiato al muro”.
Fu così che per qualche notte la dimora fu sotto sorveglianza stretta,
senza però rilevare movimenti loschi o attività sospetta.
Nonostante queste precauzioni, però, e le contromisure adottate,
altre impronte vennero oltre la recinzione evidenziate.
“Abbiamo a che fare con una banda ben organizzata, altro che balle,
bisogna assolutamente scoprire cosa succede la notte giù nella valle.”
Fu così che il caro figliolo venne incaricato di vegliare sulla proprietà,
“Lo farei io” si scusò il Tullio, “ma non ho più l’età”.
E così, ormai rassegnato a passar le notti sul balcone,
si preparò con coraggio a fronteggiare la temuta invasione.
L’attesa non durò a lungo, il mistero venne presto risolto,
seguendo dei rumori sospetti, le indagini ebbero un clamoroso risvolto.
Altro che ladri o clandestini, l’intruso non era che un tasso,
intento a scavare una buca per aggirare un sasso.
Tullio, Tullio, la prossima volta presta più attenzione,
non confondere le impronte di un tasso con quelle di un ladrone!

IL
Altro posto ricercato,
il Denner di Novazzano è rinomato.
Sarà perché c’è la Gilberta,
che con i clienti è la più esperta.
C’è poi anche la Rosa,
che mette a posto ogni cosa.
In macelleria c’è Maurizio con Elia
e non manca l’allegria.
Non dimentichiamo poi la Dona,
che la cassa mai abbandona.
Il gerente Signor Foglia
ha sempre Laky sulla soglia.
Sono proprio gente tosta
e del paese una risorsa.
Denner, Denner senza di te
Novazzano che paese è???

CHEZ CLARA
Fonti molto bene informate ci hanno comunicato che in via delle Vigne è stato
aperto un rifugio per gatti randagi e non. La nota samaritana mette a disposizione
delle povere bestioline crocchette di salmone e acqua fresca a volontà. I randagi
trovano qui un pasto abbondante e amorevoli cure.
La sciura Clara è già stata ribattezzata il “ul Besomi da Nuvazan”...

NON HO...VISTO
Riportiamo ora un disguido “burocratico” capitato al
maestro Sala. La scorsa estate stava partendo per le
sospirate vacanze e aveva già caricato le valigie
sull’aeroplano, quando gli viene comunicato che non può
partire perché sul suo passaporto non c’è il visto
necessario. L’Ares è così costretto a rimandare la vacanza
e tornare mestamente a casa...

La vita é come un film
Il direttore dei lavori di montaggio e smontaggio
della Sagra Paesana e del Carnevale,
raffigurato nella foto a lato, somiglia vagamente
ad un noto personaggio cinematografico degli
anni ‘70 e ‘80.
Di professione ragioniere, matricola 1001/bis,
sposato e papà di una meravigliosa
“scimmietta”, segretamente innamorato della
signorina Silvani, compare di sventura del
ragionier Filini...avete capito di chi si tratta? Se
non ci siete ancora arrivati, provate a
canticchiare la sigla dei suoi film:
Sveglia e caffé,
barba e bidet,
presto che perdo il tram.
Se il cartellino
non timbrerò...
Voce: “No!! Crocefisso in sala mensa..
No! Mi vergogno...ma che umiliazione
pubblica...e poi mi si intrecciano i diti!”
La mille e tre,
rigo e buffet,
l’elettro dei frappé.
Più la moquette,
poi la roulotte...

S...valigiato
Quella che vi raccontiamo é la breve e sfortunata vicenda di
una giovane guardia di confine, già domiciliata a Novazzano
e ora residente in Val Mara, alle soleggiate pendici del
Monte Generoso.
Non pago di aver smarrito il prezioso telefono durante una
breve ma intensa vacanza con gli amici in Thailandia (a
proposito, la Redazione del Zanzara, presente in loco, si sta
ancora chiedendo come, dove e quando...), il giovanotto ha
testato sulla propria pelle l’inefficienza di alcuni aeroporti
internazionali.
Pare infatti che la valigia del doganiere sia rincasata da sola
in taxi il giorno dopo l’arrivo del proprietario....
É SAM...pre la solita storia, alcuni servizi lasciano alquanto
a desiderare!

V.M. 18
Amici lettori, mettete a letto i bambini!
La visione delle prossime immagini é consigliata ad un pubblico di soli adulti.

Queste scene, che a prima vista
oseremmo definire a luci rosse, sono
state riprese durante la Sagra
Paesana.

Ma si sa, a volte l’apparenza
inganna...

...e l’immaginazione supera di gran
lunga la realtà!

A quanto si dice, il Presidente della Sagra Paesana stava semplicemente
raccontando e mimando animatamente una barzelletta (non è dato di sapere se
sporca o pulita).
Ad ogni modo, per evitare qualsiasi illazione, chiediamo al Presidente e al suo
entourage di fornire ulteriori spiegazioni.

Strafalcioni ecclesiali
Sfogliando una delle ultime edizioni del “Bollettino parrocchiale”, la Redazione è
incappata in una serie di errori ortografici. Amici del Consiglio Parrocchiale,
controllate per bene ciò che viene pubblicato, onde incorrere in spiacevoli e
imbarazzanti situazioni...
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SCOMMETTIAMO CHE...
Cari lettori del Zanzara, secondo il vostro modesto
parere è possibile far salire 4 persone in una Smart da
2 posti?
Se pensate di no, chiedete conferma a 4 giovani cuochi
del carnevale, super-tifosi biancoblu, che in occasione
della presentazione della squadra lo scorso 2 di agosto
hanno viaggiato (non proprio comodamente) da Ambrì a
Dalpe, facendosi anche beffa di una pattuglia della
polizia.
Loro sapranno darvi una risposta a questo profondo
quesito...

CONDUCENTE DELL’ANNO
Troppi sono stati i candidati a questo ambito trofeo nel 2009, per non premiarne che uno
solo! Si è così deciso di estendere il riconoscimento a tutte le categorie di mezzi di
trasporto, a 4 e 2 ruote. Ecco a voi i vincitori:

VOLANTE D’ORO
Dopo un appassionante tête à tête con altri candidati, la
giuria ha deciso di assegnare il premio a Laura Piff.
Parcheggiando l’auto a Stabio, il paraurti posteriore è
rimasto incastrato sotto una panchina. Non accorgendosi
di tale disguido, al momento di ripartire la Laura ha
trascinato la panchina per qualche metro...
(Applausi)

MANUBRIO D’ORO
(Veicoli a motore)
Il premio spetta di diritto a Paolina Porters.
In una calda giornata di fine luglio, la Paolina si è fatta
prestare lo scooter da George Picc per fare l’esame
pratico. Dato che tale scooter da molto tempo aveva la
freccia anteriore rotta, prima di andare all’esame la
Paolina si è recata in garage per farla sostituire. Dopo
aver sostenuto con successo l’esame, si è recata al lavoro
con lo stesso scooter.
Ma ahimè, ogni successo richiede un prezzo. Alla fine della giornata, partendo con lo scooter
dal posteggio della banca e davanti ad un folto pubblico di colleghi e direttori, le neopatentata, ancora eccitata per il successo, si è goffamente ribaltata, rompendo di netto la
stessa freccia riparata appena qualche ora prima...
(Ovazione)

MANUBRIO D’ORO
(Veicoli a pedale)
Vincitori del premio sono Luca Fil e Alan Zan.
Pedalando a velocità folle lungo la Val Carassino, sono finiti uno a
gambe all’aria e l’altro nell’acqua gelida di un torrente. Interrogati
sulla cause di tali capitomboli, i due non si sono sbilanciati. Pare
però che i due stessero gareggiando con un tredicenne, gara
peraltro persa malamente...
(Standing ovation)

AMARCORD
Ritorna la rubrica di ricordi proposta dal nostro giornale.
Quest’anno si parla del lontano 1966. Se siete in grado di ricordare gli eventi narrati,
fornire delucidazioni o fare chiarezza sui personaggi, non esitate a contattare la
Redazione del Zanzara. Noi, ad essere sinceri, ci abbiamo capito ben poco...

Spigolature

Da “Ul Zanzara” 1966:

A proposito di elezioni 1964...e tutti mangiarono la stessa solita
minestra del (uffah che süpa...) solito cuoco.
La vita culturale di Novazzano è oggi baby-realtà. Nel circolo di
a...vocati si spera molto e solo nell’oratori...a.
Misurazione di rappezzi in via al Tempio: ovvero divertimento
innocuo per...tecnici.
È auspicata (...e finalmente così sia) la meritata pace dell’Unione
dopo il Requiem del cinquantesimo.
Politica estera: Casate vanta la Berlinostrasse; ha invece del
muro...i pali della vergogna.
Ciack ultimissime: “Pane, amore e gelosia” in giallo e nero (oh
pardon...in bianco e nero).
Anno domini 1965: ovverosia indigestione d’acqua...acqua...
...acqua.
È richiesta diagnosi medica in quanto si dubita che i maschi di
Novazzano siano proprio tutti maschi.
Malgrado il burrascoso passato, il 1965 è stato un anno di piena
co-operazione.
Tele-Sport: Associazione sportiva calcio. Grandi cose
da...adagino a da Gino.
Si dice che per il tanto decantato “Risotto 1966”, in mancanza di
zafferano, verrà sperimentato un nuovo ritrovato. “Ruggine
nostrana 65” delle caldaie stesse...evviva la pulizia!
Onore al merito: è ormai scontata la nomina del messo
Comunale a...Cavalier del Lavoro.

INFRAZIONE AL CODICE STRADALE
La nostra redazione di Lugano, che segue le vicissitudini e le peripezie dei nostri
compaesani oltre i confini comunali, ci riferisce di aver captato una comunicazione criptata
(ma non troppo) di un nostro concittadino.
Dal modello e numero di targa del veicolo, riferiti con dovizia di particolari, la Redazione
del Zanzara è potuta risalire all’identità di tale persona. Trattasi con ogni probabilità del
Virgi Piff, il quale, pensando di essere lontano da occhi indiscreti, si lascia sfuggire una
confessione che non poteva non essere riportata su questo giornale.
Eccovela, così come l’abbiamo ricevuta via fax.

COMMENTO DEI PASSEGGERI DEL VEICOLO
Compagna di viaggio (presumibilmente la moglie):
“Virginio...vedat mia che ta set pasàa cul semaforo ross...ta fà difett ul cristalin o ta
set daltonic!”
Conducente (Virgi, nonché marito):
“Uscti...ghù mia fai a cas...sevi dré a guardà ‘na vegieta ferma a desctra, sul
marciapé!”

CACCIA ALL’ERRORE
Un saggio proverbio dice che “sbagliare è umano, perseverare è diabolico”. Beh, se
fosse vero gli amici della Sagra Paesana sarebbero proprio dei diavoletti. Anche
quest’anno, infatti, è stato commesso un errore di ortografia nella stampa dei
biglietti della lotteria...a voi attenti lettori il compito di scoprirlo (nota bene, Mauro
BeRgomi é esentato dal quiz!).

ATTENTI AL CANE
Ci è giunta voce che a fine luglio dello scorso anno Gianca RoniMe, famiglia e alcuni amici
hanno noleggiato un minibus per recarsi nel Canton Berna ad acquistare un cucciolo di bovaro
bernese. A quanto pare, raggiungere la fattoria non è stato per niente semplice. Pare infatti
che la combriccola abbia vagato per diverso tempo lungo le stradine dell’Emmental, non
proprio adatte a simili mezzi di trasporto.
La spedizione ha comunque avuto successo. Il cucciolo, ribattezzato Lothar (in omaggio all’ex
interista Mattheus?), gode ora dei privilegi di casa RoniMe a Novazzano, incluso un regolare
bagno nella vasca jacuzzi/idromassaggio della figlia NiseDe.

P.S. La Redazione del Zanzara si offre di
acquistare una nuova targhetta in
ceramica con la scritta “Attenti al cane”.

INDUVINA CHI L’É
Dopu ann da servizi in staziun, l’ann mandaa finalment in pensiun,
mò al pò dedicas a la dona e al lavur in Bassan, e purtà a spass i nevut par Nuvazan,
anca se al preferiss truvas al böcc, e cunt i soci tira nocc!

Fà e desfà, l’è tütt lavurà...
Questo detto si addice alla perfezione ai “Quattro Moschettieri”, ossia i validi operai
comunali. I Quattro sono stati costretti a smontare un capannone,
precedentemente montato dai volontari della Sagra Paesana nella Curt dal
Belvedé, in tutta fretta, per poi rimontarlo altrettanto in fretta pochi giorni più tardi.
Ma perché tanto zelo? Nessun altro incarico per far scorrere la giornata lavorativa?
Nessun altro compito fissato dal tecnico comunale? Niente di tutto ciò...
Pare infatti che la Curt dal Belvedé fosse stata riservata da Riso 4Pani per
l’aperitivo del suo sposalizio. Nessun problema per lo sposo, ma si mormora che la
futura (al tempo) consorte, alla vista di tale capannone, considerato una bruttezza
“che stona con la corte”, abbia intimato al fidanzato di farlo rimuovere “più in svelta
che in presa”.
Detto fatto. Il capannone è stato rimosso dagli operai e rimontato subito dopo
l’aperitivo. Per colpa del 4Pani, i Quattro hanno sudato le proverbiali quattro
camice (o erano sette?).
Sempre a proposito di inutili lavori, pare che anche i
montatori della Sagra Paesana abbiano tempo da
perdere. Il lunedì dopo la festa, il capannone
principale viene smontato, caricato su un carro e
trasportato alla Pobia. Per i meno esperti, vale la
pena sapere che caricare il capannone sul carro è
come giocare una partita a tetris. Ogni pezzo si
incastra alla perfezione nell’altro, guai a sgarrare!, e
alla fine dell’esercizio sul carro non rimane spazio per
niente altro. Nonostante l’esperienza accumulata in
anni e anni di servizio, l’esercizio non ha avuto esito
positivo l’anno scorso. Pare infatti che il capannone
sia stato caricato e scaricato almeno un paio di volte
prima di trovare la giusta combinazione.

Addobbi natalizi
Scampato pericolo per il Maurino “comunale” poco prima di
Natale. Pare che durante l’allestimento del tradizionale
albero abbia rischiato di essere investito da un’auto guidata
da DiniSol NellaAnto, la quale, non avvedendosi del
Maurino e della ghirlanda di luci che stava posando, lo ha
letteralmente sfiorato. Grazie alla sua prontezza di riflessi, il
Maurino si è potuto mettere al sicuro. Purtroppo, diversa
sorte è capitata alla ghirlanda, schiacciata dal veicolo e
trascinata per qualche metro dalla distratta automobilista.

I mondiali di ciclismo...visti dall’alto
Qui di seguito una curiosa panoramica dei mondiali di ciclismo visti da una
posizione privilegiata (non però quella dell’Emi Maggi, di cui narriamo di seguito).
C’è chi, patriottico fino al midollo, decide di ferirsi volontariamente alla testa, pur
di esibire orgogliosamente un’incerottata a forma di croce svizzera...
Altri invece non sembrano particolarmente interessati alle biciclette. La
preoccupazione principale è tenere ben stretto il bicchiere della bibita...

Il futuro dell’agricoltura
In occasione dei mondiali di ciclismo, nelle zona agricole toccate dal percorso ha
fatto sporadica comparsa un tipo di coltivazione sperimentale...i “camper”.

CURIOSITÀ...MONDIALI
Si mormora che durante la festa della birra al capannone piazzato alle scuole il NoLi
FranchiLan, nell’impellente bisogno fisiologico di evacuare i liquidi in eccesso, a causa
della sua imponente stazza sia rimasto incastrato in una toilette portatile (il famigerato
ToiToi). Per fortuna il NoLi era accompagnato dall’amico LioTul, il quale, a forza di spinte
e ruzzi, con molto coraggio è riuscito a liberarlo dalla scomoda posizione.

Se esistesse un premio per l’originalità, beh,
sarebbe sicuramente vinto dall’Emi Maggi, che
dalla sua poltrona in cima all’albero ha potuto
seguire comodamente i mondiali di ciclismo.
La Redazione del Zanzara si complimenta per
l’eccezionale idea!

OLTRE I CONFINI
Amici, questa curiosa fotografia é stata scattata lo scorso mese di novembre a Manila,
capitale delle Filippine.

Le doti della nostra illustre compaesana sono conosciute e molto apprezzate nel nostro
comune: co-presidente del Gruppo Genitori Novazzano-Genestrerio, co-cassiera del
Carnevale Benefico, animatrice dello Scoiattolo, monitrice di ginnastica per bambini e
adulti, infaticabile collaboratrice di numerose società.
Ma, si chiede la Redazione del Zanzara, cosa mai avrà fatto per meritarsi tali onori in una
terra tanto lontana? La diretta interessata è invitata a fornire spiegazioni.

CURIOSI INCIDENTI
Singolari incidenti hanno coinvolto qualche tempo fa due membri della
NCS. Facendo manovra con la sua auto nella corte del Giuvan
Ganzola, l’Ambrogio Junior (detto Mario di via al Paü) ha urtato
accidentalmente il furgone del suo Pres-giardiniere, sfasciando il baule,
ammaccando la carrozzeria e rompendo il vetro posteriore. Il Pres, per
non essere da meno, nello spazio di due ore ha prima rischiato di
distruggere il proprio magazzino, e poi si è “arrampicato” sul cofano di
un’altra auto ferma ad un distributore.
Quando si dice la sfi...ortuna!

Strana forma
Madre Natura è imprevedibile, e capace di generare strane conformazioni fisiche. Ne
è un buon esempio il ventro (in buon italiano..) qui riprodotto, che guardato di sbieco
somiglia vagamente al cratere di un vulcano: una forma conica con la sommità
appiattita. Ma a chi appartiene tale rigonfiamento? Trattasi forse del profilo di una
giovane donzella in dolce attesa? Piuttosto improbabile. Osservandolo da vicino, si
direbbe che appartenga ad un noto personaggio di Novazzano, di professione agripostino, sposato e papà di 2 bravi figlioli (”i mé fiöo..”).
Chiediamo al diretto interessato di confermare, anche se i buoni osservatori l’hanno
sicuramente riconosciuto dalle esili manine...

LEGNA
Sempre lui, il personaggio di cui sopra, pare
che per oscuri motivi abbia dovuto spostare
tutta la legna di sua proprietà sotto il portico
di casa, riempiendolo all’inverosimile.
Uno strano modo di prepararsi alla stagione
fredda!

VITA DA CANI...E DA PADRONI
Sembra che il comune di Novazzano sia
ultimamente confrontato con un problema di
ordine igienico. I sacchetti contenenti gli
indesiderati ma inevitabili “regali” dei fidi amici a
quattro zampe vengono infatti abbandonati in
prossimità degli appositi depositi, suscitando le
ire degli addetti alla pulizia.
Forse perché non esistono cassette
sufficientemente grandi per contenerli?
Forse perché la cassetta in alcuni luoghi è stata
rimossa?
Qualunque sia la ragione, chiediamo al comune di
porre rimedio a tale spiacevole situazione prima
possibile.

Come uscire dalla recessione
Un paio di giorni dopo aver portato l’auto in carrozzeria ed
aver fatto sistemare tutte le ammaccature e i gibolli (durata
del lavoro 10 giorni ca.), la signora Attilia TiLura, uscendo da
un parcheggio, non si è accorta della presenza di un albero, il
quale, urtando la carrozzeria appena rimessa a nuovo, le ha
letteralmente squartato una portiera e divelto uno specchietto
retrovisore.
Risultato: auto da riportare dal carrozziere, che se avesse
anche solo pochi clienti come l’Attilia sarebbe a posto per
tutto l’anno.

PUNTURE DI ZANZARINA
Caro cugino Zanzara,
come vola il tempo. Siamo già arrivati nel 2010...mi pareva ieri che abbiamo
festeggiato il 2000 e invece sono già passati 10 anni.
Sai che sono divenuta nonna due volte in questo ultimo anno? La prima l’é stata la mia
nipotina Emma, poi é arrivato anche il mio nipotino Giona. Devi vedere che belli, “sono
tutti sua nonna”, che poi sono io.
Alle scuole é sempre la solita solfa, si scopa e si netta su le aule.
Però c’é anche una novità: il Giorgio ha
messo tutti i denti, adesso va a fare la
pubblicità del dentifricio “con quella bocca
può dire ciò che vuole”. Adesso può
masticare i kiffer, mentre prima doveva
biascicarli.
Il Giovanni é diventato un famoso scrittore,
però é rimasto sempre modesto.
Il Giuseppe é ancora il direttore e ci fa rigare dritto.
L’aula della Carla é sempre disastrata, pensa che quest’anno ha pelato una scopa per
abbellire i pupazzi di neve e c’erano in giro per l’aula un mucchio di peli. Io e la Brunella
quando siamo entrate dentro ci siamo stremite, pensavamo che avessero pelato
qualcuno!!
Il Patrizio é sempre un po’ disordinato e c’ha un’allieva che usa due banchi e mezzo,
perché l’altra metà dei quaderni la mette per terra. C’é sempre sparso di tutto sotto a
quel banco e naturalmente devo sempre cattare su tutto prima di scopare...
Quest’anno io e la Brunella abbiamo un’aula in meno, perché il Claudio e la Flavia sono
passati di sotto.
Nell’aula dei maestri é arrivata la macchinetta del
caffé nuova, devi vedere che lusso!!! Ogni tanto porto
su la merenda, ma devo stare attenta all’Ares, perché
se non la nascondo me la mangia tutta lui (che
bucascia...).
La Raffaella ce l’ha sempre su coi manici delle scope,
per lei sono sempre troppo corti...chissà a cosa l’é
abituata (?)...

PUNTURE DI ZANZARINA
Le signore della biblioteca sono sempre tutte molto gentili e
non mi risparmiano mai un saluto, sai, di questi tempi non è
facile trovare chi ti saluta.
La gent a l’è pu’ cum’è una volta che salutava tutti, adesso
tanti ci hanno la spuzza sotto il naso e fanno finta di non
vederti.
Naturalmente anche quest’anno le signore del Gruppo
Genitori ci hanno gentilmente regalato il panettone,
invece quello del Municipio lo stiamo ancora
aspettando...
Ma il panettone che ci ha lasciato il Giuseppe era
proprio buono, peccato che era solo la confezione e
dentro non c’era niente!
Devo anche ringraziare i ragazzi del Municipio che quando abbiamo bisogno arrivano
subito.
Il 2009 è passato così in fretta che neanche me ne sono incorgiuta.
Adesso ti saluto perché a furia di scrivere mi si è incantato il dito. Ti faccio gli auguri
per un bellissimo carnevale e un sereno 2010.
Ciao e a risentirci l’anno prossimo
La tua cugina ZANZARINA

RACCOMANDAZIONE
Comunicazione di servizio della Redazione
del Zanzara:
“Si ricorda al signor Stoppa in Castel di
Sotto che le bocce in discesa hanno un
unico moto possibile...rotolano!”
Grazie per l’attenzione.

ULTIMISSIMA ORA
Telegraficamente, ecco una serie di curiose notizie giunte in
Redazione poco prima della stampa del giornale.
La scorsa estate ignoti cittadini, insospettiti da movimenti e luci
all’interno del palazzo scolastico, hanno prontamente allarmato la
polizia. Giunta sul posto per le verifiche del caso, la polizia ha
rilevato la presenza...del maestro Codoni, intento a preparare
documenti per l’imminente anno scolastico...
In un non meglio specificato mese dell’anno scorso, l’Alida della Cicognana ha
acquistato un nuovo e ultra-tecnologico modello di aspirapolvere. Per testarne la
funzionalità, decide di usarlo per pulire l’interno della sua auto, dimenticandolo poi, a
lavoro ultimato, dietro il veicolo. Ed ecco che succede l’imprevisto: parcheggiando
l’auto in retromarcia, il nuovo aspirapolvere viene travolto e distrutto...
Per combattere il freddo pungente di dicembre, Dona la cassiera del Denner chiede di
poter istallare un dispositivo ad aria calda sulla porta automatica del negozio, spesso
aperta dal passaggio dei clienti. Detto fatto, Silvan Larg viene incaricato di montare il
provvisorio riscaldamento. Nonostante tale dispositivo, la Dona si accorge che il freddo
non accenna a diminuire. Una rapida occhiata alla porta ne svela immediatamente il
motivo: l’apparecchio copre interamente la fotocellula della porta, lasciandola
costantemente spalancata...
Durante l’ultima sagra di San Martino la tendina della Musica Unione ha preso
improvvisamente fuoco, mentre un maldestro cuoco tentava di friggere i tradizionali
“pésit”...

L’ALTRA COPERTINA
Amici lettori, la copertina del Zanzara richiama per tradizione un fatto spiritoso, e comporta la
scelta di un’idea originale e divertente, la preparazione di una o più bozze e la selezione del
disegno migliore.
In questa edizione del giornale, la copertina si rifà alle presunte proprietà magiche e
rigeneranti di una fontana in Val di Muggio, visitata da alcuni nostri compaesani.
Due disegni sono stati preparati per rappresentare questo fatto, uno di questi purtroppo non è
stato scelto per la copertina. Dato che è molto simpatico, ve lo mostriamo ugualmente:

