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Una telefonata fa tremare il palazzo comunale

Scossa sismica in Comune
10° grado della scala Ma.Ca.
Una telefonata al sindaco attuale, Ida Beneforti, ha fatto tremare tutto il palazzo comunale. La violenza è
stata tale che subito dopo si sono attivati tutti gli uffici ed il sindaco in prima persona.
La scossa, avvertita anche a Nizzano, ha destato i due messi comunali, l’Ammannati e Raffaele, dalle loro
otto ore di riposo quotidiano, e provocato piacevoli effetti come una serie di telefonate dal comune verso gli
uffici della Provincia, al Comando di Polizia Municipale e verso tutti gli uffici competenti per valutare con
attenzione le richieste e gli avvisi di pericolo che il Rione del Pallò aveva fatto pervenire all’attuale
amministrazione.
Più che avvisi erano vere e proprie denuncie sullo stato di pericolosità legato al passaggio della provinciale
69 ed alla presenza del Rione. Denuncia fatte ad inizio anno e portate via dal vento.
E c’è chi, viste le ultime vicissitudini, ripropone il ritorno alla carica di sindaco della Sig.ra Capezzuoli,
considerando che al Rione portava anche bene.
A questa proposta insorgono gli altri rioni. Il presidente mariano B.R. dice “In 444 anni di vita non avevo mai
sentito una cosa del genere!”. Più freddo il sant’antonio “Capezzuoli? Assolutamente no! A noi la c’ha
sempre portato male”.
Il Presidente Gasparri dal canto suo commenta: “Spero che questa telefonata produca effetti positivi. Come
Rione già dal mese di gennaio avevamo fatto presente quali erano i pericoli dello spostamento. Adesso per i
cavi e gli alberi………….. sappiamo chi chiamare.”

INCREDIBILE
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Il Tecno l’ha rifatto
Il Tecnopozzi l’ha rifatto e vista l’ora alla quale ci
lavora ,secondo noi, s’è rifatto pure lui.
In una nuova veste grafica, il sito palliano
presenta alcune importanti novità come la chat
(fate a modino sennò la si leva), il guestbucO
(sono convinto che vi lasceranno il proprio
messaggio dimorte persone) ed il blog (o
blogghe).
Rivisitate anche le sezioni dedicate ad “il Desco”
(possibile
scaricarlo
on-line),
alle
gallerie
fotografiche ed a tutto il Rione.
Ancora i lavori sono in corso ed il sito non risulta
completo in ogni sua parte, ma se lo volete
vedere al più presto finito basta andare dal Tecno
e dirgli “Oh Tecno! Ma il sito? È finito o no?”
(raccomando, ditegnene tutti).
Come sempre il ragazzo è in cerca di foto (ed
anche di f..a), quindi diamogli una mano inviando
tutte le foto che avete a: infopallo@pallo.it

IL DOPO GP

“Un ci si sta….
dal puzzo”
Lo scarico era rotto e faceva troppo puzzo.

Non si placano le polemiche su la corsa dei carretti. Il
Rione del Pallò aveva subito fatto notare evidenti
irregolarità nella vettura, pardon, nel cesso mariano
per il quale erano stati richiesti il controllo allo scarico
dello sciacquone e la certificazione ai sensi della
Legge 46/90.
Le marie hanno poi fatto un puzzo su questa vittoria
che durante le verifiche post gara è emerso che lo
scarico del cesso era rotto e la fossa mariana piena.
Il presidente della FIA (faccia imbecille autentico),
Gabriele Danesi, respinge il ricorso in toto, da qui in
poi C’E’ POLEMICA !!!!
Sull’argomento
interviene
il
tre
volte
consecutivamente campione Azzanella: “Il puzzo lo
facevano anche prima quando hanno voluto la gara
competitiva. Noi gli s’era detto facciamola goliardica,
invece no. Nel ’99 si vinse e fecero ancora più puzzo
per avere un regolamento. Morale? Ne hanno
buscate per 7 anni consecutivamente e solo con
mezzucci da far cacare e piccole furbate sono
riuscite a vincere. Secondo me la fossa è piena e va
vuotata!!!”

AZIONE LODEVOLE

Tolte le scritte sul muro del cimitero
Attenti però !!!
Le scritte erano comparse sul muro del cimitero di Nizzano poco dopo il nostro arrivo e miravano a
screditare il Rione.
Con un’azione degna di nota alcuni rionali hanno provveduto a rimuovere le scritte usando una macchina
sabbiatrice. Adesso il muro è tornato come prima.
C’è però da segnalare un fatto. Sabato scorso nei pressi del cimitero sono stati beccati un gruppetto di
ragazzi e ragazze fra i 14 ed i 17 anni, ESTRANEI AL RIONE, impegnati a prepararsi uno spinello ed
immediatamente allontanati. Del fatto sono stati informati i Carabinieri della Stazione di Impruneta che nei
prossimi giorni effettueranno controlli a sorpresa per prendere eventuali furbetti.
PRIMA
DOPO

UN CI SI POLE CREDERE

SHOW

Sembrano avere conferma le
notizie sull’Aglietti junior a cena
in piazza nova.
La cosa ha dell’incredibile visto
il rifiuto totale del padre verso
qualsiasi forma di vita sociale.
Se così fosse potrebbero aprirsi
nuovi scenari per la Festa
dell’Uva come la nomina dello
stesso a presidente dell’ente.
Sicuramente peggio di così non
si andrebbe.

Sensazionale show questa settimana al barrettino del Pallò.
I “Pallò Topless Boys” (Vladimiro, Matteo, Nicci, Lorenzo, Duccio)
mostreranno il loro fisicaccio per un’intera serata dietro al banco.
Oltre ad i soliti affezionati è prevista un’affluenza di pubblico
femminile mai vista prima.
Peccato che le previsioni del tempo diano caldo, altrimenti ci
sarebbe stato ancora più divertimento.

PARCHEGGIO

Se vi dicessi che è la sorella del “pisse” non ci credereste mai.
Di professione fa la dottoressa ed appena la vedi gli doneresti tutto il
sangue.
Sabato 16 e Domenica 17 lo puoi fare. I rioni Pallò, sant’amtonio,
sante marie e fornaci, in collaborazione con il Gruppo Frates di
Impruneta promuovono due giorni di raccolta del sangue e del
plasma presso la sede della Misericordia di Impruneta.
La raccolta fa parte del torneo di solidarietà rionale che l’anno scorso
ci vide arrivare ultimi (e questo non è da Palloiani).
Non vi preoccupate se non avete più sangue nell’alcool perché
hanno detto che prima lo distillano e poi ce lo rendono.

UN CHICCO TIRA L’ALTRO

Un chicco tira l’altro
“…per te mi dissanguerei”

Sono state consegnate le chiavi
per il parcheggio nell’aera ex
deposito comunale che verrà
aperto nelle sere di maggior
affluenza al Rione
Lo stesso, per l’accordo con il
comune, chiuderà entro le ore
1.00. Chi lascia la macchina
dentro può venire a riprenderla
la sera dopo.

CHI NON DONA SANGUE È COME IL DANESI
Presenta questa copia del “il Desco”, riceverai un bacio dalla bella dottoressa

