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MARIE CONTRO ANTONIO(FOTO)
Si leva alto il coro di proteste dei rionali mariani contro le riprese effettuate da Antonio
detto Foto. Bruno "cent'erbe" Rustioni si lamenta delle scarso rilievo dato al mirabolante
"trionfo dell'Uva" che poi altro non era se non una fontana senza zampillo..
Antonio ribatte che l'ha ignorato in quanto credeva si trattasse di un'appendice del
ponteggio della chiesa.
Polemiche a non finire, si dice sia in corso una perizia sul nastro per evidenziare
eventuali tracce di qualcosa che potesse esser definito carro.
L'Antonio, il rione stavolta, presenta reclamo al dimissionario Danesi chiedendo che sia
fatta valere la prova televisiva o meglio fotografica.

Datemi il suo scalpo
Rodolfo non si regge più.
Dopo aver letto l'ultimo numero de "Il Desco" , Rodolfo Bartoli è deciso a passare alle vie
di fatto.
Ancora non ha digerito la sconfitta del suo amato Grappolino ed ora gli tocca sorbirsi
questa sberla. Giacomino "scoppola" ha provato a gestirlo ma proprio non si affronta.
"Voglio il suo scalpo" continua a ripetere "A me il carro non me lo toccate, era proprio
una cosa bella"
E la moglie Laura in tutta risposta "….si Rodolfo….. ma ora portami a letto che ho sonno!"
Rodolfo non ci sta e il carrozzone Mercedes vaga sempre per le strade di Impruneta in
cerca di conforto.
To be continued..

Ristorante Le fornaci, nuovo menù
"La cena della terza età"

Sensazionale: il ristorante le Fornaci annuncia per la Fiera di San Luca 2006 il lancio di
un nuovo menù.
Oltre alla buonissima pizza e al rinomato peposo, da quest'anno i granitici fornacini si
buttano sul cibo soft.
Basta solo ingredienti calorosi e ruttiferi. E' stato lanciato un menù adatto alle persone più
anziane fatto di piatti ben digeribili.
Per il momento pietanze e ricette sono top secret ma dall'ambiente trapela la notizia che
sarà un menù molto LIGHT.
Dichiara il progettista "tamburo" PINI: "Vogliamo evitare che, come è successo in sfilata,
questi simpatici vecchietti durino fatica ad alzarsi dalla seggiola.."

Anto’…fa caldo!!!
Nuova uscita in DVD

Quest'anno tutti gli imprunetini feticisti potranno arricchire la propria bacheca con il DVD
dell'80° Festa dell'Uva edito nientemeno che da FOTO ANTONIO (per gli amici
FotoAntani).
Alla ProLoco non sono stati buoni di farsela fare da nessuno ma niente paura Antonio
garantisce il servizio come ogni anno.
Montaggio mozzafiato riprese alla Tarkoski prima maniera. Luci e colori caleidoscopici.
Insomma prendete un analgesico e la sfilata è servita.
Le donne in età avanzata lamentano un innalzamento della temperatura durante la
visione……………………….le son cardane!!

Aut. Min. Conc.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Sempre più grandi Fornaci
Nuova uscita in DVD

Quest'anno alle Fornaci tutto in grande!
Caminettone, pentolone, capo d'aglione attaccato al loggione. Alla grande!
Salvo il risultato però, piccino picciò. Ma non è finita.
In fiera RISTORANTONE!! Ogni anno cresce di qualcosa.
Alcuni lo hanno scambiato per un Autogrill. “… Capirai prende mezza Piazza Nova..”
"Ci è necessario molto spazio" spiega il gioviale Zucca ed aggiunge:
".…metti che una sera passano il nonno e la nonna…. se si fermano per cena. Ci vuole
spazio per quei seggioloni!! "

