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S’è preparato anche la banchina e l’ormeggio.

Ida, quando ci riporti la
barca ?
Ma che bisognava sentire l’autorità portuale?
PERVENUTE TANTE
SECONDO NUMERO

RICHIESTE

DEL

LA DENUNCIA

“Hanno
rubato
il
Record di copie
Rione”
per “il Desco”
Moppi primo indagato
®™

Ma c’è un giallo

Grande successo per il secondo numero de “il
Desco” ™®.
Sarà stato l’articolo su le marie o sull’impresa
Barcellona-Firenze in graziellina, ma tante sono
state le richieste per averne una copia,
soprattutto dagli uffici comunali.
C’è però da segnalare che un articolo è stato mal
interpretato da chi non frequenta gli ambienti
palloiani.
Infatti l’articolo “stavolta è vero, LP 28 ” è stato
interpretato come se il signor LP fosse becco.
La redazione precisa che “28” sta al numero
degli anni e si scusa con il diretto interessato.
Lo stesso LP intervistato al bar dichiara: “alla
cabala non ci credo, anzi ne approfitto per
lanciare un messaggio….. AAA LP 28 anni,
atletico……………..ecc…ecc…ecc….”

Lunedì scorso dopo una notte "brava" al Rione il
granitico Rionale Duccio del Bravo si è svegliato
presto per recarsi al lavoro come ogni santo giorno.
Apprestandosi a passare a prendere il collega
Vladimiro Damiani presso la sua abitazione privata è
transitato in via Maltoni rendendosi conto della
scomparsa del cantiere del suo amato rione Pallo'.
Non poteva credere ai suoi occhi mattinieri a
fessurina stretta e subito si è fatto prendere dallo
sconforto. Tanti sacrifici finiti così nel nulla! Non
trovando una spiegazione plausibile all'accaduto
Duccio è corso subito alla vicina stazione dei
Carabinieri di Impruneta per denunciare il fatto. Le
forze dell'ordine lo hanno confortato e rassicurato che
presto avrebbe ritrovato l'oggetto della propria
passione. "Stia tranquillo Del Bravo, chi l'ha rubato
non può essere molto lontano…" Altra tegola che
cade sulla testa di Duccio dopo il “furto” della sua
auto Citroen 2CV. Decisamente un periodo
sfortunato per lui.
Forza Duccio lo ritroverai !
(M.P.)

SCRITTE VIGLIACCHE DI PERSONE VIGLIACCHE
L’idiozia di alcune persone può raggiungere livelli inimmaginabili.
Da quando ci siamo trasferiti a Nizzano (guarda caso!) sono comparse alcune scritte fatte con la bomboletta
spray, per di più di colore azzurro, sul muro del cimitero e nelle sue vicinanze.
Queste riportano un avvertimento perché in quei luoghi andrebbero persone a farsi le canne.
Siamo tuttavia convinti che per trovare i responsabili di tali scritte non si debba nemmeno andare lontano.
Già da tempo qualcuno andava in piazza a pubblicizzare la cosa, peraltro non vera, solo per schierare
l’opinione dei cittadini contro il Pallò.
Il Rione ha sporto denuncia contro ignoti per gli atti di vandalismo che potrebbero essere accostati alla
presenza a Nizzano dello stesso.

MOSTRE INTERNAZIONALI

Made in Impruneta
Si fa veramente c…..

Si è svolta in questi giorni a Mosca la mostra mondiale delle toilet.
Innumerevoli i modelli presenti da ogni parte del mondo. L’Ente festa dell’Uva ha inviato questi modelli qui:

…ed il pezzo forte, denominato “A stimolo immediato ”

( qui la ci si fa con più gusto )

