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Uella ashtag Zio, tüt a posct e nient in urdin?
Sum ammò chi, par cüntat sü una quei nutizia belisima! Prima roba impurtantisima: te
l’ài visto quel là…il Prot-Prot qe lè finito al gabbio?!? In una cella 3 x 3 sul Lario, vista
lago e pernottamento offeruto dalla vicina penisola. Scperem qe la prosima estää al sarà
mia cagnato da trope Zanzare! Ahi ahi ahi ahi…chi Prot lo fa, prot lo subisce.
Tè visct l’hanno pasato qe belisima giornata al corteggio? Era il nummero 30 e io credo,
visto qe cièro, di aver veduto almeno centomila mille persone. L’èra stato proprio
stupendo. Ora volevi sapere tute le notissie belle e meno belle del paesello nostro? Ma tu lo
sapevi qe un nostro vècio compaesano lè divenuto il capo supremo assoluto gran mogol
delle PTT? Seccondo mè, cuando ci ghiuderà la posta, sarà un momento meno triscte, se
fatto da uno ghè ha fatto le nostre stese squole. Pecchè lè cosi qe la finirà…tal disi mì.
Ma pasiamo ale cose zerissime, non perdevamo più tempo. Sei già andasciuto al nuovo
negossietto di paese a farti fare un bel senwich? Aaaa no, non potevi mica. È chiuso…poi
aperto…poi chiuso…poi aperto e poi chiuso. Veddremo…te lo scrivevo poi l’hanno proximo
e ti dengo acciornato. I thèmi sono sempre tanti, cuasi cuasi inuttile ripeterteveli
angora una volta. La casa Albi-Setti, sempre lì che la scpecia….la via alla squole che ha
creato cualche disturbo e malessere al paese e dulcis in fundis, lo sapevi, sembrava cuasi
‘na barzeleta da scompisciarsi…qe diventeremo il primo paes con un corrimano lungo
tuta una salita?!? Ti stavi divertendo a sentirmi? Bisognava ancora qhiedere il motivo
di cuesto “aiuto”, ma segondo me lo facevano per tutti quei festaggioli ke partecipano
alle feste al capannone e poi a tarda hora, rientrano magari um bo’ alticci verso le
popie auto al palcheccio. Grassie comune, grassie per cuesto aiuto di inestimabbile
importanza. Ma sarà vero o la sarà verament ‘na barzeleta? Secondo me una
barzeleta…unpo’ come la storia della nostra nuovente palesctra di scööl. Ma tu conoscevi
cuanti soldoni sono stati spenduti? Credi ke se kiedevo, cualkeduno mi sapeva
rispondere? E sopratuto, mi sapevano rispondere pekkè adess fa inscì frecc a fà ginasctica
in cuella palestra? Si gela zio! Ma lo volevano facere per tenerci sempre freski, giovani e
svegli? Sarà ma frecc lè frecc!!
E pargliamo degli scavi archeologici giù ala Pobia! Dei grandi buchi pieni di aqua e
zanzare kè sono lì, erano lì, resteranno lì e nessuno farà mai nagot par trovare ‘na
soluzion. Eravamo un po’ vergognosi eh Zietto? Va bene ke li siamo molto più a sud, ma
speravamo kè non capitava mai nulla e non si faceva male nessuno prima di
interveniscire. Ahhh però mi addimenticavo una gosa importantisima….ad abrile si
vota….vorrai vedere nèlle varie campagnie eledorali ci sarrà cualqe promessa di
risanamento buchi? Ala fin unpo’ come succedeva sempre nella polithiga. Vedevi, lo
diceva anke la parola…PO LITIGA.

Ultima ma ultimisima notissia, very ashtag importante (tè visct…anca l’inglees adess!)
l’infinita storia del nucleo da Nuazzan. Il buon Mariulin da Genesctree il progetto l’ha
veva faciuto e presentato ma a cuanto pare nel paesello non tutti erano dakkordo su
cuesti cambiamenti. D’evessere ke cualcuno à lanciato una raccolta firme per non fare
costruire nulla e cualcuno si domanda poprio il pekkè. In centro paese alla fine ci sono
sempre le stesse gioie e dolori, ciè ki poteva sempre costruire e ki non poteva appendere un
kiodo. Mentre ci sono vecchie case ke non sono abbastanza vecchie, cie ne sono altre ke
sono vecchie ma troppo vecchie per essere büütà giò. Inzomma, sempre la solita solfa. Noi
non capivamo più niente. Da una parte si possono costruire palazzi e palazzine e
dall’altra, lasciamo cadere tuto ha pezzi. Sarà mica ke cualkuno lé geloso di nuovi
appartamenti in centro paese? Alla fine, un bel centro storico, è solo una gioia.
Ò finisciuto Zio, ti aspetto per il carnevale, cuello più bello del mondo! Ci vediamo per i
bagordi in paese!

,
informatore di mille informazioni

LA COPERTINA
Vi sarete chiesti, cosa ci fanno Don Angelo e il Presidente del nostro carnevale fianco a
fianco come Peppone e Don Camillo? Forse che il Michele Presidente voglia conquistare i
panni dell'onorevole Peppone alle prossime elezioni comunali?
Nonostante le liste per le elezioni non siano ancora state svelate ci sentiamo di escluderlo.
La vignetta racconta un episodio capitato la mattina della domenica del Carnevale di
Novazzano del 2019. Mentre il buon Don Angelo celebrava messa, un mascalzone si è
introdotto nella sua abitazione, portando via qualche spicciolo!
Il nostro solerte "Michelone", attento poliziotto della Cantonale, si trovava a pochi metri dal
luogo della rapina, era infatti in piazza per gli ultimi preparativi in vista del corteo
mascherato. Purtroppo nessuno si è accorto di quanto stesse accadendo e il malvivente
ha potuto farla franca!
Caro Don Angelo non ti preoccupare, per la prossima edizione penseremo ad un
dispositivo di sicurezza speciale per catturare qualsivoglia criminale!

AL DISEV
DISEVA…..GÀ
.GÀ PENSI MÌ!!
Si dice che nella vita bisogna sapersi arrangiare un po’ in tutti i lavoretti di casa. Chi più,
chi meno,
eno, bisogna provarci. Lo sanno bene i Cruus, pà e fiöö. Per cosa? Perché dopo anni
di onorato
o servizio è giunto il momento del cambio cucina, nella casa di villeggiatura
v
in alta
Leventina.
ina. Diciamocelo: cambiare un’intera cucina non è proprio come il cambio di un
divano
ano o pitturare una persiana. Nessuno di noi è un esperto e quindi tanto di cappello al
sciur Milii e al sciur Mich. La redazione però è a cono
conoscenza
scenza che i lavori hanno avuto
qualche intoppo qua e là, un po’ di ritardi e non poche difficoltà nel mettere in pratica quel
progetto
etto tanto sognato nella propria testa.
ori siano giunti al termine,
Alla fine, siamo ormai arrivatii a ccarnevale, immaginiamo che i lavori
che tutto
to funzioni nel migliore dei modi e che mamma Ivana possa finalmente preparare
succulenti pranzetti per tutti.
Un applauso a loro, ma magari in futuro, vi consigliamo di rivolgervi a qualche esperto
consulente e installatore. Non si sa m
mai e soprattutto…..fa risparmiare parecchio tempo.
La redazione ha anche due immagini esclusive. La foto del progetto sviluppato all’acquisto
e il risultato finale.
Buon appetito a tutti!

ATTENZIONE…
TRASPORTI ECCEZZZIUNALI VERAMENTE!
Una premessa prima della lettura. Un grazie immenso va a quest’uomo, colui che sempre
si mette a nostra disposizione al 200% durante il nostro amato carnevale, colui che il
sabato e la domenica mattina è in piazza quando ancora non c’è nessuno, alle 5.30 del
mattino sta già facendo il suo dovere.
E non dimentichiamoci la cosa più importante: senza di lui patiremmo la sete durante il
carnevale!!
I suoi metodi di lavoro sono sempre curiosi, ma ottiene risultati strabilianti con i mezzi che
gli vengono messi a disposizione. Non sappiamo esattamente come mai lo scorso anno si
aggirava per il centro paese chiuso all’interno di un cestello telescopico, ma forse è meglio
non chiederselo.
Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di gente preoccupata che, per la prima volta in tanti
anni, potessero cambiare i premi in cima al palo della cuccagna. In un mondo sempre più
vegetariano volete dire che il carnevale di Novazzano ha tolto i salami e le mortadelle dalla
cima del palo per sostituirli con fusti di birra Bio analcolica e gambi di sedano??!?!
Tranquilli e non preoccupatevi: salami, salamini e salametti restano al loro posto per
l’arrivo dei coraggiosi in cima al palo.
Attenderemo la prossima edizione e vedremo cosa ci proporrà il nostro caro amicoconsulente-aiutante Fabio.

DILEMMI SENZA UNA RISPOSTA
Negli anni siamo stati confrontati più volte con il “problema” di innalzare il palo della
cuccagna nell’apposito tombino in piazza. Membri di comitato e non, sono stati fotografati
in questi concitati momenti, attirando l’attenzione dei curiosi e tra le risate generali, i vari
commenti di ingegneri e architetti non sono mai mancati.
E visto che ogni anno ha la sua storia, anche l’edizione 2019 ha riservato la propria foto e
non possiamo far altro che rendere tutti partecipi.
Ce ne vuole di tempo prima di issare il palo, ma i preparativi attirano già una piccola folla
di curiosi in attesa di capire cosa succederà questa volta.
E noi, a tutti voi sempre attenti, sottoponiamo un quiz: COSA STARÀ PER FARE IL
NOSTRO COLLABORATORE MAURISSIO?
a) Trasporto di mezzo carico con mezza paletta?
b) Foto a scopi pubblicitari?
c) Datemi una leva e vi solleverò il mondo?
d)
Una di queste risposte è corretta ma comunque, un complimento all’ingegno di tutti i nostri
collaboratori!

FII TENZIÙN….SA SA MAI!
In più di un’edizione de “Ul Zanzara” abbiamo trattato di casi di nostri concittadini emigrati
in altri comuni ticinesi. Anche questa volta, per non farci mancane nulla, siamo andati a
pescare nella regione della montagna, e più precisamente nel triangolo d’oro ArzoBesazio-Tremona.
Che dire, tutti lo conoscono e ri-conoscono e sanno che è sempre stata una brava
persona. Ora, non sappiamo cosa sia passato nella sua testa, se c’è qualcosa che non
sappiamo e che dovremmo sapere. Caso mai, le domande, possono essere rivolte all’Emi
o alla Erica Magi.
Il fisico atletico ce l’ha, l’entusiasmo del corridore non gli manca, di buona volontà ne ha
da vendere e la convinzione di essere il prossimo corridore alle olimpiadi di certo non
guasta mai.
Ma noi ci chiediamo:
“caro Fabio Gima, ma se vai a correre in strada o in un bosco vestito cosi, di questi tempi,
non è che poi ti scambiano per un malvivente? Fai attenzione che qualche tuo collega, poi
ti ferma e ti impacchetta.
Ricorda bene che i cani mordono sempre i polpacci!”
Un piccolo consiglio dalla redazione: in un momento in cui il dipartimento per cui lavori
consiglia di essere ben visibili nel praticare attività, RIFLETTI caro Gima, aggiungi qualche
colore al tuo look. Così, per noi, ti avvicini di più a Macchia Nera o Diabolik anziché avere
le sembianze di Forrest Guuuump!!

BRAVO GRISEROS
Si sa, aiutare il prossimo è sempre una buona azione e tutti noi dovremmo farlo un po’ di
più. Ma c’è qualcuno che si è distinto anche lo scorso anno per le sue buone azioni. Il
buon Eros DeBe oltre ad essere un ottimo rappresentante della legge, si è scoperto anche
essere un improvvisato pompiere Grisù. Voci dalla vicina repubblica chiassese narrano
che il buon Eros si è ritrovato a dover spegnere un principio di incendio. Purtroppo la
redazione non è a conoscenza delle dinamiche esatte ma siamo comunque fieri di questo
gesto eroico. E non solo noi, ma a quanto pare anche il lodevole comune ha voluto
premiare il nostro improvvisato Grisù rendendogli omaggio con una preziosissima lettera
di ringraziamento, una cerimonia pubblica, svariati importanti premi e riconoscimenti, una
notevole somma di denaro, una medaglia al valore e la cittadinanza onoraria di Chiasso e
dintorni.
Bravo GrisEros, non ti smentisci mai. Siamo tutti fieri di te.
Per il prossimo anno ci raccomandiamo di proseguire in questa direzione….magari
partecipando un po’ di più alle serate sportive di unihockey!

GITA SCOLASTICA
Il carnevale Zanzara ogni
ni anno vive grazie ai propri collaboratori volontari e questo già di
per sé è un successo. Per questo motivo, la redazione, il comitato e il presidente Zanzara,
finiti i bagordi e i festeggiamenti, vogliono ringraziare a modo loro questa fondamentale
“mano d’opera”.
’opera”. Si aspetta qualche mese e poi si va in gita, tutti come dei bravi scolaretti
puntuali
tuali per la partenza con il bus. La meta scelta per la passata gita è stata la città di
Parma
ma con tutte le sue ricchezze e le sue squisitezze. Alzi la mano chi di voi ha già avuto
la fortuna di poter visitare un prosciuttificio.
Ecco….la gita era partita
tita nel miglior modo possibile o quasi... visto che l’autista
dell’automezzo
utomezzo all’altezza della rotonda dell’ecocentro, ha scambiato Pu
Punt Falopia per
Brogeda. Ma va beh,, non vogliamo essere cos
così pignoli
noli nel racconto, e tralasceremo altri
piccolii inconvenienti…. come i guai meccanici avuti dal bus che hanno richiesto
l'intervento dell’assistenza.
Nell’immaginario
aginario collettivo, pensiamo noi
della redazione,
azione, quando si va a visitare un
prosciuttificio,
tificio, soprattutto nella zona di
Parma,
ma, ci si aspetta o ci si immagina di
vedere un bel salumiere paffutello con
l’accento
o emiliano che affetta a tutto spiano
prosciutti crudi.
di. È vero, la visita guidata è
stata
a
interessantissima,
per
però
alcuni
partecipanti sono più interessat
essati alla fase
“mangia e bevi".
Terminata la visita interna e pronti
finalmente per la degustazione, chi si aspettava di vedere un'affettatrice in funzione e un
salumiere
iere paffutello è rimasto
deluso.
Cosa hanno tr
trovato i nostri
amati
collaboratori?
Una
sorpresa,
a, una sorta di vassoio
self service
ice bello impacchettato
pronto
o al consumo.
Tutte le specialità della regione
in un unico piatto.
piat
Grazie comunque al nostro
comitato,
to, ma per la prossima
gita vogliamo il paffutello
paffut
che
affetta!

ONDA VERDE
Il 2019 è stato caratterizzato dai molti scioperi per il clima, ispirati dalla giovane attivista
svedese Greta Thunberg. La nostra Redazione è venuta in possesso di una foto di un
gruppo di attivisti davanti a palazzo federale. Guardate con attenzione, riconoscete
qualche abitante del nostro paesello?

Notate inoltre la somiglianza con l'originale?

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.
Cianolu Resaci
Con un'audace manovra di
retromarcia nei pressi del Bar "Pink"
il caro Cianolu si merita senz'altro la
nomination... batterlo non sarà per
nulla facile!
PS: NON è un fotomontaggio!

Viofla Cellimonti
L'amico Viofla si trovata in Via Indipendenza per un torneo di
FIFA (per i poco addentro l’è mia “pagüra”, trattasi invece di un
gioco di calcio per la playstation). Dopo un allegro pomeriggio
passato tra amici, il nostro Viofla saluta e sia avvia verso casa.
Sfortuna vuole che uscendo dal posteggio urta una delle auto
parcheggiate vicino alla sua. Sapete di chi era quell'auto??
Nientepopodimeno che… di Re Andrea!
La manovra sbagliata rischia di costargli caro….

VOLANTE D’ORO (2)
Nomination al volante d'oro anche per il "Mamo". In un'uscita sui kart con i colleghi della
banca ha sbagliato manovra finendo dritto su una "pigna" di copertoni. L'urto è stato
violento, e il buon Mamo ci ha messo diversi giorni per riprendersi!

Non ti preoccupare caro Mamo, la Redazione del "Ul Zanzara" è felice di offrirti un corso di
guida Kart, siamo sicuri che l'anno prossimo la gara della banca sarà tua!

DALL'ULTIMO CARNEVALE
(senza commento)

!

IL PERSONAGGIO MISTERIOSO
Chi è nascosto sotto il sacco del rüt??

Trova le differenze

L'AREA GALEOTTA
Come saprete l'A.S. Novazzano gioca sul campo del Morbio perché il campo del nostro
paesello non rispetta le misure minime per la 2a lega interregionale. Durante una delle
partite, il preparatore portieri della squadra avversaria (squadra che era prima classificata)
nota come l'area di rigore fosse decisamente più grande del dovuto! Così l’ampia vittoria
ottenuta sul campo dai gialloblu viene poi ribaltata dal ricorsi interposto dai rivali.
Chi avrà disegnato le righe del campo? Ancora l'inossidabile "Manto"? Forse sì, forse no,
chi lo sa... noi ce lo siamo immaginati con la sua macchinetta avanzare lungo il manto
erboso, come ha fatto per tanti anni sul terreno della Garbinasca...

TAL CUL GIAZ
GIAZZ SUL CÒ " "CÀTAL
CHALLENG
CHALLENGE
Sembra sia nata una nuova moda tra le discoteche di Praga:
ul "càtall cul giazz sul cò" (in ceco). In pratica i baristi si
divertono
ertono a tirare pezzi di ghiaccio destinati ai cocktails per
attirare l'attenzione di colleghi e clienti.
Uno di questi piccoli iceberg è finito dritto dritto sulla cràpa
del professore di Via G. Bernasconi Zoniga
Zonigar Teoma. Il
fortunato
ato cliente ha così vinto un cocktail gratuito!
Sembra però che non abbia particolarmente apprezzato il
colpo di fortuna e volesse quasi fare a pugni con il barista!

NOTTE D
DEL RACCONTO
Durante
e la notte del racconto lo scorso novembre il Gruppo Genitori ha chiesto al buon
DoGui e al fidato compare NelloBru di preparare il vin brul
brulé per scaldare gli animi dei
de
genitori. Piza la caldera, aggiungi il vino e le spezie, trusa te che truso io, ad un certo
punto il vin brulé è stato condito anche con gli occhiali del NelloBru, cadutigli dalla testa
nella caldera
dera mentre si apprestava a servire il vino con un cazuu.

L'ALBERO IN
PIAZZA
Cari bambini,
l'albero di Natale in piazza è arrivato
troppo presto e non siete riusciti a
vederlo vero?
Non vi preoccupate, la Redazione del
Zanzara si assicurerà che la prossima
volta arriverà dopo le 09:00!
Per consolarvi colorate questo disegno
e speditelo a
Carnevale Zanzara
CP
6883 Novazzano
Vi faremo avere un piccolo omaggio!

L’ODISSEA DEL REGALO DI NATALE
Come ogni Natale, il LyWil Zanini e’ solito regalare un pensiero al suo figlioccio Vane
Lurati. Quest’anno, in occasione di una visita a Como e su suggerimento della moglie, è
stato concordato di acquistare una t-shirt di marca in un negozio della città lariana. Indecisi
sulla taglia, si è infine optato per una “L”. Passato il Natale, è arrivata la richiesta di
cambiare la t-shirt, perché quella regalata “l’é pinina”. “Nessun problema” dice il LyWil “ga
pensi mi a cambiala”. Inizia qui il lungo e tortuoso peregrinare fra Novazzano e Como.
Primo tentativo di cambio lunedì mattina 30 dicembre. Arrivato a Como di primo mattino, il
LyWil scopre con dispiacere che il negozio è chiuso fino alle 14.
Secondo tentativo di cambio lunedì pomeriggio 30
dicembre. Dopo avere accompagnato il figlio a
Chiasso per l’allenamento di hockey, il LyWil si
dirige ancora una volta a Como. Consapevole di
avere solo un’ora a disposizione prima di andare a
riprendere il figlio, il LyWil spende tutto il tempo
disponibile fra colonna in dogana, inutile ricerca di
parcheggio, giro a vuoto per la città, facendo poi
mestamente ritorno a Chiasso senza essere sceso
dell’auto, e con la t-shirt ancora da cambiare.
Terzo tentativo martedì 31 dicembre alle ore 13.00. Accompagnato dal fidato conducente
Tilo Simun, si parte per l’ennesima volta verso Como. Trovato subito parcheggio, è un
attimo cambiare la t-shirt con una taglia “XL”. “Vist che semm chi” si dicono i due “e vist
che l’é l’ultim dall’ann”, perché non fermarsi per un aperitivo? Detto fatto, i due trovano
un’enoteca dove iniziare i festeggiamenti per il nuovo anno. E prima due prosecchi, poi
due Franciacorta, poi due champagne, poi alcune tartine, poi qualche acquisto, poi ancora
due prosecchi, ecco che finalmente giunge l’ora del rientro (le 18.30 della sera).
Lasciata in fretta e furia l’enoteca e dopo aver trovato una multa sul parabrezza dell’auto,
giunti a Ponte Chiasso il LyWil si rende conto di avere dimenticato il sacchetto con la tshirt sullo sgabello del bar. Chiamato subito l’enoteca per informarli del disguido, la t-shirt
è stata infine recuperata sabato 4 gennaio, e riconsegnata al figlioccio giovedì 9 gennaio.

Personaggio misterioso 1
Indovina il film
Anche durante l’anno appena trascorso alcuni nostri concittadini si sono distinti nel mondo
intero. Su queste pagine vogliamo celebrare un noto attore di New Azzan, apparso su
diverse riviste del settore come uno dei più importanti interpreti della settima arte.
Provate ad abbinare queste immagini ai titoli dei film corrispondenti e indovinate il nome
dell’attore nostrano.

B

A
C

D

1)
2)
3)
4)
A

Scuola di Polizia 1
James Bond, Casino Royale
Scuola di Usciere 2
L’usciere spara, ma col sorriso
B

C

D

Nome dell’attore nostrano:
……………………………………………………………………………………………………
Inviate le vostre risposte a Carnevale Zanzara, CP, 6883 Novazzano.

Al giorno d’oggi gli affari migliori si possono fare tranquillamente online, sfruttando diverse
piattaforme dove si può acquistare o vendere quanto desiderato.
Se volete un consiglio per poter ottenere il massimo profitto rivolgetevi a Nodamia
Onalbert, il quale, dall’alto della sua esperienza, saprà darvi i consigli migliori.
Alcuni mesi fa il nostro concittadino ha infatti messo in vendita la propria macchina
fotografica su tutti.ch al prezzo di 300.- fr, pensando di riuscire a fare un affarone. Viene
subito contattato da una svizzera tedesca che vive in Inghilterra per l'acquisto. La signora
versa quindi l’intera somma su una banca online e chiede al nostro concittadino di spedire
l’apparecchio, al modico costo di 50 fr.
Qualche giorno dopo la spedizione, non ricevendo i soldi pattuiti, Nodamia comincia ad
avere qualche dubbio e decide quindi di contattare la polizia. Dopo diverse peripezie e
innumerevoli telefonate, riesce a bloccare il pacco e recuperarlo, costo 38 Fr. per l’invio di
ritorno.

!
DISAGI "INVERNALI"
Ci segnalano che per il secondo anno consecutivo la
serra del noto assicuratore di Via Marcetto (in arte
"Lasa") non ha superato l'inverno (vedi foto).
L'assicuratore in questione... sarà stato assicurato?

FAI DA TE
Alla Redazione
zione è giunta voce che un bel
giorno in Via P. Bernasconi, il buon Komir
Belloarco
loarco era intento a forare il muro con il
trapano.
Non aveva però fatto i conti con il tubo
dell'acqua
cqua che passava proprio di lì!

Il risultato?
? Ve lo lasciamo immaginare!

PRANZO ANZIANI
NZIANI
Ehm...
...chi ha
a nascosto la bottiglia di vino sotto il tavolo??

C'È DA SPOSTARE UNA GRU
Venerdì pomeriggio, la giornata volge al termine e il weekend è alle porte. Lo storico Re
del carnevale di Novazzano, impiegato in una nota ditta di costruzione della regione, sta
già pensando al salame che lo aspetta a casa dopo una bella doccia. Ecco però che
suona il telefono:
"c'è da spostare una gru giù in Gall"
Il buon Christian (accipicchia, non volevamo fare nomi!) non si lascia scoraggiare e subito
si avvia verso il cantiere, preoccupato però per le condizioni del terreno, viste le
abbondanti piogge dei giorni precedenti!
Ben presto i timori si trasformano in realtà: una volta agganciata la Gru il camion rimane
"impantanato". Ecco quindi necessario l'intervento del prode Nibetto con il suo trattore.
Con il trattore i nostri intrepidi amici riescono a liberare il camion, ma non la gru. Nibetto
prova allora a smuoverla direttamente con il trattore, ma ben presto si rende conto di
essere rimasto "impantanato" pure lui.

Alla fine, dopo diversi tentativi andati a vuoto, i due desistono... e la gru rimane lì dov'è!

PROSSIMA INAUGURAZIONE DI UN MUSEO
Nei prossimi giorni sarà inaugurata a Novazzano, in via Gall, la sede distaccata “open air”
del Museo della civiltà contadina.
Fra i pregiati reperti in catalogo segnaliamo in modo particolare la collezione di “sbroffini”,
di notevole fattura metallica.
Comunicheremo in un secondo tempo gli orari d’apertura. Intanto fervono i lavori di
allestimento.
Gli “sbroffini” saranno esposti in modalità anti zanzara tigre (vedi foto).

PIT “SHOPPING” STOP
Approfittando dell’uscita del marito e dei figli con lo Sci club, la nostra Naan Rettabe
Niballeri decide di recarsi in un noto grande magazzino della regione per fare la spesa con
tutta calma. Carica di borsoni, si appresta ad andare verso il tetto, dove è parcheggiata
l’auto, quando viene assalita da un attacco di panico: ma dove sono le chiavi dell’auto???
Cerca in tutte le tasche, nei borsoni della spesa, nella giacca, in borsetta, ma niente
traccia delle chiavi. Alla fine disperata, si avvicina all’auto, pensando a come risolvere il
problema e, sorpresona, la trova al suo posto con il motore acceso!!!

CARA LIAREMOBI
Cara Liaremobi,
un bel dì tornavo dal lavoro, dalle scuole di Stabio dove faccio il Direttore. Ero in sella alla
mia bicicletta e mi dirigevo a Casate. Pedalavo di buona lena quanto il telefono si mise a
squillare, risposi allora alla chiamata e continuai la pedalata. Ad un certo punto, mentre
ero pure intento a cambiare, una cunetta mi mandò gambe all'aria!
Io sono una roccia e non mi son fatto niente, ma il telefono è andato in frantumi!
Sotto uno schizzo della situazione subito prima del sinistro...
Sperando nella vostra comprensione, cordialmente saluto,
Calu Nifilippi

CHI NON HA TESTA.
TESTA...
…non porta i caschi!
Vacanze
e di Natale sulla neve. Le cose da
preparare sono
o tante. La famiglia Zeripan
ZeripanMettaco prepara
ara l’auto con attenzione.
“Ok, facciamo un piccolo riepilogo... T
Tuta?
Presa! Sci?
? Ci sono! Guanti? Ok! Occhiali da
sole? Nel sacco! Caschi? Certo! Bon perfetto,
ghem tüt, podum na via… destinazione Rodi
Fiesso”.
Arrivati
vati nella località Leventinese il buon Ralou
e la
a moglie Ralau scoprono che mancano
alcune borse! Ahinoi, hanno dimenticato
proprio quelle
uelle con scarpe, caschi e occhiali da sci!
Non rimane che tornare a casa a recuperare il materiale mancante!

…non porta gli occhiali!
Disavventura simile anche per il giovane rampollo di Casa Longhi. Arrivato ad Airolo
scopre di aver lasciato a casa gli occhiali da sole (nonostante le raccomandazioni della
Chica!!).
). Così è costretto a comprarsi una la maschera nuova allo shop delle funivie
(Steven... paga!!).
E qui ci sorge
ge un dubbio... non è che magari li ha lasciati a cas
casa
a apposta?!

!

NOTIZIA “EXTRA MUROS”
Le chicchere (tazzine) del Chiesa Ferramenta
Da una quarantina d’anni la ditta Chiesa espone su corso San Gottardo una bacheca di
legno sulla quale sono allineate tazze da tè di colore blu. Su un lato della bacheca queste
chicchere portano nomi femminili, maschili sull’altro.
Le chicchere del Chiesa (Ferramenta)
Impassibili ma attente, fedeli testimoni dei
tempi,
giorno dopo giorno vigilano sul Corso
Dal mattino alla sera, d’estate e d’inverno,
col sole, il vento, la pioggia o la neve
al riparo del sobrio porticato,
da decenni si sorridon l’un l’altra.
Generazioni di Mario, Felice, e Giuseppine

ma tutte mature, segnate dagli anni.
Alcune, scomparse, lasciano il vuoto:
rapite?, in cocci?, maritate?
Certo ne han visto passar di gente,
anonima ma anche di importante.
Prima del Pedrolini sindaco, il Bernasconi,
col Moro in mezzo, per finir l’Arrigoni.
Il Don Willy arciprete in bici, il Don Giovanni,

le portan fuori col devoto trespolo,

forse perfino il Don Bianda han salutato negli
anni..

traballante su quattro malferme rotelle,

Poca gente ormai sulla via delle Genti:

per poi ritirarle di pomeriggio sul tardi.

la Chiasso gloriosa e nebbiosa, un tantin
altezzosa

Tutte hanno un nome: di fanciulla, fronte
Vialetto

rimpiange le bollicine di champagne

e, guai a invertire, di fanciullo sul retro.

e si disseta con quelle di gazosa.

Nomi dall’aria un po’ consumata,

Le nostre chicchere son lì, aspettano pazienti,

sfidano le mode e i gusti delle genti.

come le donnine del Nord, di dentro o di fuori,

Molte attempate, altre donzelle,

purché arrivino finalmente i clienti.

"MI RACCOMANDO NON GIOCATE CON IL
CARRELLO"

BELLA LA MIA AUTO NUOVA MA QUANTA
UMIDITÀ!
In un paese bello e contento dal nome Newazzan vive una dolce donzella con un
problema di umidità. In quelle settimane di acqua incessante tutto era bagnato, ma la
Ghetticere del famoso studio legale non si lasciava intimorire.
Alura mo sum in da la mia super VW Polo belisima e impenetrabile auto. Eheheh l’acqua
la ma frega mia, cavoli però che umidità anca da denta..scpecia che pizi ul risclament a
maneta. Ustia vedru bagnaa sedil da la machina ümid. Cavoli ma la vegn tantisim, questa
acqua non da tregua.
Un giorno, due giorni, tre giorni, na setimana, 3 settimane... Ad un certo punto la
disperazione.. Fulaaaaaaaaa aiutoooo!! Se ghè Katia, cünta sü.
Sono tre settimane che sento tantissimissima umidità in auto, ma sarà normale? Ul poru
Fula allora va alla ricerca. Katiaaaaaa ciola, l’è mia l’umidità, l’è che te mia seràa
completament ul tecc eletric da la Polo...
Quello spiffero che si sentiva sempre, non era un finestrino aperto…

GRANDE CONCORSO INDETTO DAL
ZANZARA
Come tutti gli anni il mai stanco comitato zanzara organizza diversi concorsi per grandi e
piccini. Nella foto che troverete qui sotto, dovrete essere molto abili a trovare l’errore...
Alla preparazione della Sagra di San Bernardo abbiamo volutamente scambiato di posto
qualcosa. Vi diamo un aiuto: qualcuno sta fissando qualcosa, del tipo “belisim scti scarponi
da la suva”!! A tutti i vincitori sarà estratto un paio di zibrette invernali con il logo Zanzara.

VIVA I POMPIERI DA MENDRIIS CHE
QUANDO PASSANO IL CUORE INFIAMMANO
Tanti anni fa questa canzone veniva ancora cantata da tanta gente, e ancora oggi, seppur
siamo nel 2020, c’è chi ancora la canta. Lo sanno i nostri due gamaldi dell’alta, altissima
valle di Muggio (Runcapian), che hanno deciso di far tornare in voga questa melodia in
valle. Alura Fula sèe prunt? cert caro ul mè cerino pruntisim alura cata sü motosega
jackyboy e sufiaduu...
Molto bene. I due personaggi partono così per la vetta da Runcapian per andare a fare i
loro lavori. Taja mola sega bofa belisi siit…..caro Fula mo ul praa l’è come nööf Cerino
incöö em propri lavuraa ben, anzi benisim! Dopo la pausa meritata continuano per
concludere il loro lavoro…..Fula mo quescta mota da scterpaja sen fem? Mah alura l’è
tanta roba……lì no lì no sota la cà sa po mia, pensa pensa pensa pensa...idea!! Ta ghe
scià n’ zufranel? Ustia pecia un mument.. Tal chi, molto bene! Piza sota che fra mezureta
ghè pü nagott, belisima idea!
Detto fatto, cominciano ad accendere un bel fuocherello tipo segnalazioni per gli indiani.
Va sel cascia! L’è una bumba! Ad un certo punto si senta da lontano, molto lontano….pi
po pi po pi po…..tee sarà l’ambulanza? Aaaa par mi l’è la pola ma noo la pola fa n’oltru
son. Ecco dopo poco arrivare i potenti mezzi dei magnifico borgo.

Arrivati in altura i solerti pompieri hanno cominciato a vedere dove fosse l’incendio e alla
fine hanno scoperto che erano le sterpaglie dei due gamaldi che bruciavano.
Mi sa che i segnali di fumo che hanno inviato non erano quelli giusti. La prossima volta
meglio leggere un TEX per imparare a fare le nuvolette di fumo..

FURTO ALLA REIFFEISEN
Era una di quelle notti prima di Natale dove tutti sono più buoni e le persone si stanno
preparando alla Santa Notte. I preparativi incombono e la tensione sale per i regali perfetti
da fare. “Alura, sum quasi a posct, ammo’ duu o trii regai e dopu u finii, che bell. Duman
matina sa rechi sübit all’inova. Ustia cavoli, gu mia da franc, mo che sum par sctrada sa
fermi alla Reiffeisen dal me paes qui a Nuvazzan”
La nostra Polisam Sellaross arriva e parcheggia per andare al bancomat: “eccomi qui
alura la tessera da la banca l’è denta qui, ustia cavoli…accipicchia….cosa vedo ? Delle
luci all’interno della banca, scpecia che cuntroli ben….aaaaaaaaa è un torcia! C’è
qualcuno all’interno allora è vero! “Ga vö ul natel par ciamà la pola…117, pronto pronto
pronto…..l ‘è la pola?” Si sciura, per le emergenze. “Ecco appunto sum chi a la Reifferisen
a Nuvazzan, ghè denta i ladri in banca ustia!” Rivum sübit mandi n’a patüglia. Detto fatto
arrivano immediatamente e perlustrano, controllano e guardano. La nostra Polisam
Sellaross con il cuore in gola “alura sciur gendarme, ghè denta i ladri??”
Ehmmmm non proprio sciura, a dire le verità, l’è l’ albur da Natal con le luci
intermittenti….
Consigliamo la prossima volta di controllare quante volte i ladri accendono e spengono la
torcia prima di chiamare, però meglio chiamare che farsi fregare!!

MAMMA HO PERSO L’AEREO!
Vi ricorderete sicuramente di questo film. Ecco ci siamo quasi ma cambiano i personaggi.
Cominciamo: Costa Rica, paese lontano pieno di posti bellissimi. Dopo un periodo di
villeggiatura due personaggi ben noti al nostro comune decidono di tornare a casa a
vedere se il campanile della chiesa è lì, ancora al suo posto. Bona cerino valisa prunta taxi
in arrivo alura sem a posct, direzione aeroporto poi casa.
Adriano biglitt tütt in sacocia prima classe e via per San Josè! Arrivati salgono sul boeing e
partono direzione Spagna, Madrid, per lo scalo previsto per tornare a Malpensa. Arrivati
allo scalo spagnolo decidono di andare ad aspettare il cambio aereo nella zona vips dello
scalo. L’Adriano al ga fa al cerino “comunque sa viagia propri ben, hostess belisim, aereo
anca in urari e tutto perfetto. Bevum n’à bèla bireta? Si vulentera, grazie! Vüna düü trii,
parla ti che parli mi…..teee l’aereo a che ura al va via? Boh..! An mia ciamaa, nem a
vidè….par mi l’è mo da rivàa. Arrivano al Gate pronti per imbarcarsi ma stranamente era
quasi deserto. Ustia come mai par mi sem i primi a rivà. Dumandi mi che parli la lingua:
please hostess my avion par Milano Malpensa in du l’è? Io Cere e my soci Adrian Piffaret.
Mister Cere e mister Piffaret? Ma dispias ma l’aereo l’già nai, sii rivàa in ritard…..Noooo e
mo? Ecco i due gamaldi preoccupatissimi, ma non perché avevano perso aereo e valigie,
noooo dovevano dire ai rispettivi governi, Carla e Ciccimoglie, come mai l’aero era andato
senza di loro, e in più che non arrivavano a Malpensa ma bensì a Linate. Non è dato
sapere se le valigie recuperate 3 giorni dopo sono andati a recuperarle a piedi per
punizione...

NUOVO
VO VEGGENTE DEL 2020
Anche
he a Novazzano abbiamo un cartomante veggente che prevede il futuro, mentre per il
passato ha un po' di difficoltà.. I suoi collaboratori non lo mollano mai. Qui lo vediamo
concentrato
entrato a grattarsi la scimmia che si è portato dal 2019
2019.. Tutti coloro che vorranno un
consulto potranno
otranno senza problemi rivolgersi al Mago Giorgio. Lui non sente e non parla ma
sicuramente
ente non vede l’ora di smaltirla..

FUGA ALLA 007
Siamo quasi alla fine dello smontaggio dalla
Sagra di San Bernard, quand
quando ad un certo punto
un mezzo sospetto chiamato in codice
“TOPOJEEP” di un tipo soprannominato “cerino”
sta andando
ando in direzione della Torraccia verso la
zona segreta. La batcaverna (magazzino riga) ad
un certo punto
o all’altezza delle scuole vede un
mezzo sospetto che lo segue, come l’ Aston
Martin di James Bond, preme il bottone per
seminare
inare l’inseguitore e voilà... scarica per
strada un paio di queste bombole ormai arrivate
alla fine della loro onorata vita lavorativa e riesce
come nei migliori film a seminare
nare l’inseguitore.
Fortuna
a che erano solo due quelle che ha perso,
ma tranquilli, nessuno è rimasto coinvolto…..

IL MURATOR
MURATORE DA CITTÀ
À
Era una bellissima giornata di primavera e in cima ad una valle del Mendrisiotto
M
c’erano
dei personaggi fiabeschi che aiutavano
ano a costruire un muro a secco. Tutti pronti e con la
forza
za nelle braccia per spostare i sassi. Alura dai
dai, metal lì, tira scià nà carèta da tera, bene
tüttt a posct tira mola descfa. Ma uno in particolare non era in pienissima forma, un certo
Paco Noccagian.
Alura paco
o porta scià n’ sass, dai che pena pasàa 14 minut dal inizi dai lavur. Quale sass?
Vün bel nà copertina da quatà. Ecco si daii, scpecia sum scià…azzz porc…diavolo che
scapüsciada. Tum pan, ahi ahia ahi, un dito era rimasto sotto. 9 era
erano
no via, ma uno no…
Come potete vedere da
a queste foto qualcosa non quadra. Ahi ahi ahi
Povero paco si è fatto veramente male. Questi muratori di città hanno problemi con le alte
quote. La prossima volta provvederemo con delle bombole di ossigeno….

IL PANE DEI TOAST CHE NON CUOCE MAI
Erano i primi giorni dopo l’inizio di questo 2020 e a Castel di Sotto c’era euforia per un
pranzo a base di salmone. Teee alura l’è tütt a posct, taac! Tovaglia, bicchieri e piatti.
Tutto era pronto e il Claudio Lupo non era in posta con la camicia gialla ma bensì nella
sua cucina a preparare un pranzetto buonissimissimo. Lupo podi dat una man? Certo
varda ul pan di toast cala ch’el brüsa sa sa mai, varda che na machina di toast la va a
maneta l’oltra un zica da men. Ok cuntroli mi mia prublem. Ustiua, l’è probi bass questo
apparecchio, scalda verament puchisim. Scpecia che cuntroli, On e OFF. Acceso
spento...Gira la manèta di gradi e..Lupooooo!! Ciola u capiii! Te mia tacà denta la presa..
Finalmente anche dopo attenti controlli di tecnici del mestiere hanno capito il problema.
Consigliamo di prendere le istruzioni dell’uso la prossima volta che si vuole utilizzare un
apparecchio elettrico. Forse il buon Lupo pensava di essere in posta con i Timbri, dove la
corrente è umana...

PORSCHE
HE CHE PASSIONE
Si sa che tutti hanno una passione per qualcosa. IIL nostro Adriano Rettififfa dopo una
lunga gestazione finalmente ha ricevuto la sua bellissima nuovissima Porsche Cayenne
Hybrid. Alura sciur Piff l’è n’ciar? La macchina l’è tip top nà bumba di vera potenza
tedesca. Dopo varie telefonate il nostro vice sindic era pronto alla partenza per andare a
vedere il Roger nazionale. In una splendida giornata di Ottobre parte insieme ai suoi
scudieri Claudio detto Lupo e Giorgio Mont
Montorfano
o direzione Basel indoor. Adniano sem
prunt?
? Pruntisim pieno fatto in autostrada e via. L’interno sembra una cabina di un aereo.
Luci, lampadine e bottoni, una cosa fantastica. Adriano cos’è quella luce che si accende?
Boh…al su mia e quella che blinc
blinca?
a? Appunto al su mia….scpècia ma sembra che l’è,
ehmm,
m, pronto Carla? Amore tutto bene? Ecco sem in machina ma ghè di ropp che capisi
mia, ul fiöö l’è li? Adriano te l’ho già detto che non capisci niente e poi la macchina cos
così
complicata
plicata non la volevo. Carl
Carla ma quei piccoli optional in più da solo 48'500fr
48
che ha
voluto il Simone non potevo non metterli. Smettila ormai non hai pi
più l’età. Pronto Simone
filgio mio, tutto bene? Senti avrei un piccolo problema con delle luci che si accendono e si
spengono. Come? dove sono?
o? Siamo in cima al Gottardo sai, con tutti questi tasti non so
più cosa schiacciare.
e. Dovrei programmare il navigatore ma è troppo complicato. Caro
Simone
one come faccio? Ogni volta che schiaccio qualcosa non è giusto. Era forse meglio il
porsche del 1976? Brumm Brumm Brumm. Caro Adriano la prossima volta prendi lezioni
private prima
a di uscire con il tuo bolide. Non è dato sapere se poi sono arrivati a
destinazione
azione con il super navigatore della porsche oppure con il classico google maps
scaricato su un natel...

PROPRIETARIO TERRIERO
Qualche mese fa un proprietario terriero che lavora per hobby alla Swisscom un certo
Torfanomon decide di andare a prendere il frutto di un anno di intenso lavoro del suo
ceppo di vigna, la sua bottiglia con etichetta dedicata. Mica poteva andare da solo.
Organizzato un pulmino i 7 giovani (con età media sui 50 anni) partono per il Vallese e
dopo qualche ora arrivano alla cantina. Recuperata l'agognata bottiglia di vino, podum mia
da nà a cà senza tö nagott, insomma, alla fine 1200 fr. di nettare da dividere. Problema
capire chi ha preso cosa…
Primo Tentativo: i due Municipali Calu Lasa e Adriano Piff. Non riuscito…

Secondo tentativo sempre lo stesso municipale e un ex DJ in pensione

Ancora una volta neanche con un pallottoliere sono riusciti ad arrivarne a una. Ma il giorno
dopo come per magia il nostro Luca, visto che era stato l’ultimo a scegliere, si è ritrovato
con il doppio del vino da lui comperato. Mi sa che la prossima volta sarà meglio berlo
subito in loco, visto che con i conti non ci siamo, ma con i gradi alcolici non si può
sbagliare...

TEMPI DI MAGRA ALLA SAGRA PAESANA
Come ben sapete la crisi ha colpito tutti e anche la Sagra paesana non è da meno. Questa
è la scaletta messa a diposizione dal comitato della sagra per il povero Cerino che con
qualche difficoltà ha dovuto adoperare insieme ai pluri premiati del fine settimana per
salire e scendere dal palco. Vista l’ottima edizione del 2019 sicuramente il Caola a
Mendrisio avrà già messo da parte una scalamobile. Affaire a suivre..

WEBMASTER… IN ERBA
Chiuso il capitolo professionale nel settore del giardinaggio, il nostro Viofla Limonticel ha
deciso di cambiare completamente il proprio settore lavorativo, gettandosi nel mondo della
fotografia e del web, ottenendo risultati notevoli.
Ma purtroppo, nella creazione del sito della guggen di casa nostra, il caro Viofla incappa in
alcuni incidenti di percorso. Persone ben informate si accorgono infatti che sul sito
www.rigatoni.ch ad un certo punto appaiono delle modelle! Senza nulla toccare, dopo un
po’ le donnine scompaiono da sole e fa la sua comparsa un bel pirografo…
Ma tutto è bene quel che finisce bene: dopo aver consultato i vari manuali, il nostro prode
riesce a far sparire quanto non desiderato e preparare un sito con i fiocchi. Bravo Viofla!!

CASA ALBISETTI
Dopo l'asta - andata deserta - e lunghi anni di trattative con potenziali investitori privati il
Municipio di Novazzano ha cambiato strategia per la vendita di Casa Albisetti. Da alcuni
giorni è infatti apparso uno striscione "con tutte le lingue del mondo...".
Sarà la volta buona? Mah...

SERVIZIO CATERING
Si chiama "Il tuo panino" ed è un servizio catering attivo da
qualche mese in quel di Novazzano, con sede in Via
Marcetto. Il servizio è specializzato nella fornitura di
sandwich e consegna anche al di fuori dei confini nazionali.
I camminatori, durante un'uscita extra muros, sono stati
riforniti di panini addirittura in quel di Madesimo! La sede in
Via Marcetto risulta alquanto comoda, sembra infatti che i
panini siano stati acquistati a Ronago!!
Per informazioni rivolgetevi al Segretario...

NUOVA ILLUMINAZIONE
Novazzano dispone di una nuova illuminazione a basso consumo energetico grazie alla
sostituzione delle vecchie lampade con quelle a tecnologia LED. In alcuni casi si è dovuto
procedere allo spostamento dei pali dell'illuminazione... creando qua e là qualche disagio!
Alcuni pali infatti sono stati posati lungo i marciapiedi, come ad esempio alla Canova.
Qualcuno ha pensato bene di mettere un cartello sul palo per segnalare la presenza dello
stesso (!), mentre in un secondo tempo è stato l'UTC a intervenire posando un "bel"
cestino del rüt!

CORSI DI LINGUE
Novazzano è ormai un Comune internazionale e i suoi amministratori sono chiamati a
conoscere non solo le quattro lingue nazionali, ma anche altre...

Du iu spik inglish?
Il Sindaco frequenta - in gran segreto - un corso di inglese! Chissà che un giorno non potrà
accogliere il Presidente degli Stati Uniti con un bel "good morning"

Parlì o' napulitan?
Il Vicensindaco invece ha seguito un corso accelerato di napoletano durante le vacanze di
Natale. Che stia pensando a un gemellaggio con qualche località del Sud Italia? Jamma
ja...

Spulciando gli archivi della nostra decennale redazione, ci siamo imbattuti in un curioso
articolo risalente agli anni ’80 proiettato nell’allora ancora lontano nuovo millennio.
I redattori di quegli anni si sono cimentati in una previsione di come avrebbe dovuto
diventare il nostro centro paese nell’anno 2000.
Ecco cosa si auspicava come cambiamento:

LA VOGLIA DI…. TROMBA
Era una bellissima giornata di Maggio quando in una casa di Novazzano c’è una grande
voglia di partire. Sì, di partire con la tromba. “Cara, la mia camisa l’è prunta? Sì". “La divisa
l’è prunta? Sì”. Tutto è pronto per la grande partenza direzione Locarno. Sala
Sopracenerina, assemblea ufficiali Ticinesi.
“Bona, perfetto sum a posct ul grop a la cravata l’è tip top divisa impeccabile. Bona cati sü
ul Defender tütt bianc e pena netàa e vu al concerto da la fanfara militar. Cara damm
l’urari che magari sum tiràa..”. “Fula set in anticip, ta po nà tranquill.” Detto fatto, prende il
Defender e si fionda sulla cantonale direzione Locarno. Tutto bello vestito con la sua
tromba bella lucida e la divisa tutta stirata. “Ustia mo gu mia in menta l’indirizz dal
ritrovo….scpecia che sa fermi a lato su la cantunal e cuntroli l’indirizz. Alura, bona, via,
OK. Navigatore piazzato, mo sum a posct, PARTENZA!”
Ma qualcosa non quadrava, controlla ancora la lettera, l’ordine di marcia, e gli viene un
sospetto: prende il natel, controlla e riguarda l’ordine di mancia, ma tutto perfetto.. a parte
un piccolissimo dettaglio…..la data del ritrovo. Infatti era appena appena in anticipo, si di
una settimana però! Poca roba!!

Cercasi disperatamente
direttore delle scuole
comunali di Novazzano

Segni particolari: sigarillo

Ultimo avvistamento: SE
Balerna

LA RED
REDAZIONE INDAGA…
NDAGA…
Incendi misteriosi
Alcuni concittadini ci hanno contattato per risolvere un caso accaduto quest’estate.
Pare
e infatti che alcuni malviventi, mascherati da operai comunali, siano stati avvistati per
le vie del paese
aese armati di lanciafiamme. Diversi abitanti si sono chiusi in casa, spaventati
dalla visione di questi malintenzionati. Il loro intento, parzialmente riuscito, era però solo
quello di dar fuoco a tutte le siepi del nostro Comune.
La polizia non è riuscita
a a catturare questi piromani, in quanto si spostavano
continuamente
inuamente da una strada all’altra dando fuoco alle varie siepi.
Dopo lunga indagine siamo riusciti a sma
smascherare
cherare questi ragazzacci e a svelare l’arcano:
si trattava
va della squadra comu
comunale incaricata di eliminare
inare le erbacce disseminate per il
paese.

In colonna per…
Un nostro reporter
ter ha scattato questa fotografia alle 7.16
di giovedì 7 novembre 2019. Al centro della foto si
riconosce
onosce il nostro caro Sindaco, incolonnato in paziente
attesa.
Qualcuno
no di voi sa dirci che cosa facesse il nostro
Gioser Sconiberna?
Era in colonna per…
o
o
o
o

il risotto del carnevale
entrare al concerto di Justin Bieber
ricevere un buono
uono per l’inaugurazione di una nota
catena commerciale
prendere il treno per andare a mangiare
man
il pollo al
cestello

Inviate
te le vostre risposte a Carnevale Zanzara, CP, 6883 Novazzano.

CORRI MARC-ULIN……CORRI!!
Un famosissimo film americano recitava le seguenti parole:
“La gente corre per diversi motivi. Può essere uno sport, la fretta o semplicemente il
desiderio di correre. O forse anche il desiderio di far ridere qualcuno”.
Diciamo così, noi perfidi giornalisti di questa redazione qualche risata ce la siamo fatta
quando lo scorso carnevale abbiamo notato il nostro buon Marc-Ulin TalviPre presentarsi
al montaggio del capannone in perfetto orario, abbigliamento adeguato ad una giornata
lavorativa ma accompagnato da due stampelle. Eh si, cari amici, non si dovrebbe fare, ma
come non sorridere sentendo la triste-tragicomica storia del nostro maratoneta di paese!??
(vedi vecchie edizioni Ul Zanzara).
Marc-Ulin…Marc-Ulin: bravo che ti applichi cosi tanto per restare in forma, ma visto che lo
scorso anno t’à pisà doss l’uroc…per l’edizione alle porte, che non ti venga in mente di
fare jogging, fare sport, inventarti corse notturne munito di lampada frontale o cose del
genere. Sctàn a cà e béf ‘na bèla bira!! Che l’è mei!
Abbiamo bisogno di te durante tutta l’edizione del carnevale.

PERSONAGGIO MISTERIOSO 2
TUTTI PAZZI PER …
Solo qualche mese fa, il signore qui nella foto, è stato premiato da parte del comune di
Novazzano e dalle varie associazioni di paese per il suo enorme contributo svolto negli
anni.
Non avremmo però mai pensato che ci fossero suoi ammiratori che macinano molti
chilometri pur di scattarsi una foto con lui.
Qui vedete ad esempio due suoi fans visibilmente emozionati nell’essere immortalati con
uno dei personaggi più illustri del nostro piccolo Comune.
Indovina il nome del nostro influencer!

Inviate le vostre risposte a Carnevale Zanzara, CP, 6883 Novazzano.

NEZ ROUGE
o durante le serate di giovedì, venerdì e sabato
Anche quest’anno
sarà presente
resente il servizio Nez Rouge, per tornare a casa in tutta sicurezza.
L'anno scorso sono state diverse
erse lle persone
rsone accompagnate a casa dai volontari
dell'associazione.. Tra chi è stato riportato "all'ovile" al termine della serata anche il
membro di comitato Michelin Cicro, a suo dire ""per provare la qualità del servizio
servizio". Mah!
Ad ogni modo sembra sia stato
tato molto contento
nto della cortesia ricevuta ... chissà che non ci
riprovi anche quest'anno!

IL PROGRA
GRAMMA
MMA DELLE SERATE
Mercoledì 12 febbraio

Giovedì 13 febbraio

Venerdì 14 febbraio

Sabato 15 febbraio

DEVOLUZIONE UTILE
Durante l’ultima assemblea ordinaria è stata decisa la devoluzione dell’utile del carnevale
2019, 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 16'000.- sono stati donati a associazioni benefiche (in gran parte ticinesi)
· CHF 4'000.- sono stati donati all'associazione "Avventuno" per un interessante
iniziativa che prevede di regalare una bambola con sindrome di Down a 100 sezioni
di scuole dell’Infanzia del Canton Ticino. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di
dare la possibilità a circa 600-1000 bambini l’anno di approcciarsi in maniera
naturale e giocosa alla disabilità.
· CHF 10'000.- sono stati donati per il progetto di nuova illuminazione della Chiesa
parrocchiale di Novazzano

