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ESCLUSIVO

AL PALLO’
SI SON ROTTI
LE PALLE

Preoccupazione generale.
Pisse pronto a partire con la protezione civile.

All’indomani delle dimissioni di Luca Gasparri da Presidente del Rione, per le note vicende
giudiziarie che lo vedono ingiustamente accusato, è accaduto il fatto che da tempo tutti
temevano.
Qualcuno attribuisce le cause al rigonfiamento, tale e tanto che alla fine si son rotte, ma ci
sarebbe anche una pista riconducibile ad un presunto giramento.
La vicenda riguarda tutti senza distinzioni, uomini e donne, pertanto si tratta certamente del
fenomeno in genere chiamato “scassamentus”. Viene quindi scongiurato quello ben più
preoccupante detto “imbuchimentus”.
Un pool di esperti sta valutando le conseguenze e gli effetti, ma nel paesello c’è preoccupazione
generale e Pisse si dichiara pronto a partire con la protezione civile al gran completo qualora ve
ne fosse necessità.
Doverosa ed importante una precisazione, bisogna distinguere le palle dai coglioni. Infatti al Pallò
hanno le palle, mentre i coglioni stanno in comune.

Hai qualcosa che ti sta a cuore? Devi regolare una questione? Noi abbiamo quello che fa per te!

BALLIFICIO PALLOIANO

BALLIFICIO PALLOIANO è la soluzione universale per tutti i casi
ED IN PIU’ per ogni balla acquistata l’utile bastone in omaggio
BALLIFICIO PALLOIANO…...perché le balle non si dicono…….si fanno!!!

TEMPO DI LAVORI (ma lavori in tempo?)

Un anno in piazza
Che vi si deve dare una mano?
Più lunghi dell’opera dì domo!!!

Tutti concordi sulla durata dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando la piazza
principale di Impruneta. Troppo lunghi.
In confronto il “domo”, completo di cupola ed affreschi, è stato costruito nell’arco di una giornata.
Il 30 settembre vi si dovrebbe sfilare ma ancora mancano tante cose da finire come per esempio
la scalinata della “commenda”.
Questa situazione ha fatto nascere una certa preoccupazione fra i rioni che nel corso dell’ultima
riunione hanno trovato la soluzione al problema.
Nel caso che questi non fossero ancora terminati per sabato 29 settembre, i rioni provvederanno
personalmente a portarli a conclusione durante le prove generali in piazza.
Tre ore, affermano i responsabili rionali, è un tempo più che sufficiente per completare le opere.

INTERNET – www.pallo.it/palloblog

Un blog tutto verde
Anche il Tecnopozzi lavora
Da pochi giorni è on-line il nuovo blog del Rione.
Il grande computerologo Tecnopozzi, nelle poche ore notturne che avanzavano fra carro e
lavoro, ha lavorato sodo per realizzarlo.
Al suo interno vi potrete trovare le ultime notizie e discussioni, oltre alle pubblicazioni de “il Desco”

