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NULLA DI NUOVO

Ritorno al paesello
Sempre il solito.
E' arrivata la fiera, le giostre, i banchi, la gente ed anche le bestie.
I palloiani ritornano al paesello dopo mesi di confino forzato a nizzano, e si reimmergono nella
tiepida atmosfera paesana.
Che bello vedere ancora il campanile (che brutto vedere quei ponteggi), respirare di nuovo l’aria
del borgo a noi così familiare fino all'anno scorso. Bello anche ritornare vicino agli altri rioni anche
se non proprio gomito a gomito. Poco importa se inizialmente mancavano acqua e luce,
l’importante è stare insieme, battere du’ tequila (anche tre o quattro) e barzellare a diritto.
Le sante marie quest’anno non le reggi. Dopo la vittoria pigliano in giro tutti e vincano ogni cosa
con un culo mostruoso. Meno male che l’hanno messe a ì diaccio laggiù al muro, almeno si
guarda se le si carmano un pochino.
Peccato che dalle 22 in poi la piazza non offra niente, se non quelli della safi con il mostro a
pulire.
Fra una chiacchera e l’altra, una birretta ci porta tranquilli alla mezza. A passare le ultime due ore
prima di andare a letto c’è poi ì calcino dove si disputano appassionanti partite all’ultima pallina.
Le esultanze per i gol non piacciono però all’Aglietti che, come sempre socialmente contrario a
tutto, minaccia a destra e sinistra di denunciare tutti in procura. Vabbè, l’importante è lasciarlo
spolmonarsi come vuole.
Finita anche questa fierà il paesello ritornerà al nulla, nulla e nulla, tranne che per i rionali, perchè
la festa dell’uva 2007, per noi, è già iniziata…………………

GRANDE

TORNEO DI CALCINO
SABATO 21 OTTOBRE
PRESSO IL BAR DEL PALLO’
DALLE ORE 24 PER TUTTA LA NOTTE

( è gradita l’esultanza )

ANIMO IN PACE, UN CI TOCCA NEMMENO IL PROSSIMO ANNO

Tutto già deciso per il 2007
L’antonio vince con ampio margine sugli inseguitori
Sbigottimento e tristezza. Questi sono i sentimenti che ha suscitato l’incontro con
l’amministrazione a seguito delle dimissioni del Danesi.
Non è stata la dura critica/accusa che ci hanno rivolto per aver inviato la lettera di richiesta di
dimissioni, la quale ha usato il sistema entra/esce, quanto per le dichiarazioni rilasciate.
Il fatto è avvenuto a fine dell’incontro, quando è stato chiesto se il Pallò poteva tornare a vincere il
prossimo anno. Secca, anzi, una revolverata la risposta: “….eeee c’è anche l’antonio ora è
diverso tempo che non vince”. Immediatamente sono partite le coronarie ai due rappresentanti
palloiani. Mai visto un Gasparri conciato così male. Quasi quasi gli scappava una resia.
Nei giorni successivi lo stesso presidente ha analizzato la situazione con più calma facendola
quadrare. La tesi da vincente l’antonio con ampio margine di vantaggio sugli altri rioni. Questo
per scongiurare le eventuali polemiche sul giudizio espresso dai giurati per le costruzioni dei carri
(vedi marie-pallò 2006, 1 punto solo, fate voi!!!). In questo modo si verificherebbe un fatto storico.
Il rione del pallò sarebbe così il nonno della festa, ovvero il rione che non vince da più tempo di
tutti.
I rappresentanti tuonano: “Se questo è quello che vogliono faremo un attacco al potere!” e poi
aggiungono: “C’è un gran gruppo che non ha per niente digerito il secondo posto di quest’anno.
Tutti sapete cosa succede se il rione si arrabbia!!!!“
E siamo dimorto arrabbiati………………………………………………

UVOPOLI

Nuove rivelazioni
Si allarga l’inchiesta
Vi ricordate questo articolo ?
DOPO LA VITTORIA NEI CARRETTI SALGONO LE QUOTAZIONI DEI CELESTI

Sante Marie favorite per la vittoria
Rustioni: “ Quest’anno tocca a noi !!! “

Dopo la vittoria nella corsa dei carretti con un “cesso” non possono essere altro che le Sante Marie, con i loro carri, le favorite per il suc”cesso”
nell’ 80° Festa dell’Uva.
Mentre l’Ornella è preda di una crisi intestinale, Bruno Rustioni non vuole essere disturbato durante la preparazione della pozione (acqua, sale e
centerbe). Le uniche dichiarazioni arrivano dal Bubba: “ Se si vince, Guttalax per tutti “
Replicano gli altri rioni: “ il Guttalax non importa, l’effetto vien da se a vedevvi in piazza ”.
Il Rione del Pallò, nel caso ve ne sia di bisogno, distribuirà gratuitamente limoni e farmaci per neutralizzare l’effetto.

Il Desco ne aveva già dato notizia in anticipo. Ed oggi parte l’inchiesta.
Gli inquirenti hanno sequestrato tutto il materiale per le indagini e sentito alcune persone
probabilmente informate sui fatti. Spicca su tutti il nome di Grazia Secci, i cui capi di imputazione
vanno dalla vittoria delle fornaci 2005 e quella delle marie 2006, oltre all’abuso di ufficio per aver
influenzato il giudizio dei giurati. E ci sarebbero anche le intercettazioni, ma gli stessi inquirenti per
ora non lasciano trapelare altri particolari.

Luchino: ORA BASTA

