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MOSTRA SCANDALO

AAA CERCASI PROPRIETARIE…

Pallò….una questione di culo!
Nei giorni scorsi l’assiciazione Art-Art ha inaugurato una mostra dell’artista Ugo
Zatini, in arte “Ziqqurat” dal titolo FRAZIONI. La mostra è da visitare, ci sono
molte foto artistiche della Festa dell’Uva, tutta la collezione dell’etichette d’autore,
sia le bottiglie che i bozzetti, realizzati da pittori di fama e tutte le coppe in cotto (il
cosiddetto ”coccio”) assegnate ai vincitori delle passate edizioni.
Un frammento di immagine ci è particolarmente piaciuto, è quello nella foto
sottostante che ritrae perfettamente la bellezza di due ragazze durante la sfilata
dell’anno scorso.
Purtroppo la ripresa di schiena non lascia capire chi siano queste veneri, ma
diamo per scontato che quest’anno sfilino nuovamente con noi.

AAA CERCASI PROPRIETARIE…..

Il cantiere ha Pertanto deciso (all’unanimità) che dietro il monte, prima
dell’ingresso in piazza, tutte le ragazze dovranno presentarsi davanti ad una
apposita commissione e comPARARSI alla foto. Non sono ammesse rinunce.
Qualcuno sembra che abbia già cominciato ad indagare in proprio, sottraendosi
ai doveri di costruzione dei carri……
(attrito vulvente = - C + F)

RINGRAZIAMENTO

La costanza delle marie

Il Rione del Pallò ringrazia Gianni, Dante, Tullio e
Rossana del Ristorante “il Battibecco” per
averci regalato un set di posate in metallo da
poter utilizzare nelle cene di “gala”
GRAZIE!!!!!

Ipotetico (ma non troppo) discorso fra
l’ornella ed un rionale dopo la vicenda delle
similitudini dei carri
m1:
ornella vien qua!
omds: che c’è? io mi son rotta! mollo tutto
e vado via! non ne posso più!
m1:
maremma maiala…..oh che se
sempre a sclerare? mi dici cosa è
successo?
omds: niente perché?
m1:
in piazza ho sentito dire che il pallò
dice che il carro nostro è uguale al
loro
omds: si…..no…..ci sarebbe una cosa
uguale sul carro centrale
m1:
che cosa?
omds: la porta che è un tino è la stessa
cosa che fanno loro su quello
centrale
m1:
e chi l’ha detto?
omds: è venuta fuori nell’ultima riunione
m1:
e lo dicono ora? di sicuro l’ha detto
il gasparri! per forza è palloiano! ed
allora?
omds: allora per loro la si poteva anche
lasciare ma comunque la si cambia
m1:
perchè?
omds: per il regolamento
m1:
oh
che
palle
con
questo
regolamento…….vorrei sapere chi
l’ha fatto?
omds: veramente s’è voluto anche noi
(soprattutto)!
m1:
bravi bischeri!
omds: senti….io mi sono veramente rotta…
m1:
vieni qua! dove vai? dai ornella non
fare così…….

Corso per disegnatori di progetti
dei carri della Festa dell’Uva
Sono aperte le iscrizioni al “1° Corso per disegnatori di progetti dei carri della Festa
dell’Uva”.
Le lezioni saranno tenute dal Prof. Dott. Riccardo Lazzerini e si svolgeranno nei mesi di
novembre e febbraio sull’aia del Pallò.

PROGRAMMA e FREQUENZA
1 Novembre (tutti i santi): Sant’Antonio e Sante Marie
disegno libero di oggettistica per la Festa dell’Uva
Come si disegna un tino, uno strettoio, una bigioncia, una
damigiana, un fiasco, una bottiglia, idee e progetti per le
prossime edizioni
30 Febbraio 2009:

Fornaci
il disegno politico

TROVA LE SIMILITUDINI
ASSOCIA UN NUMERO AD UNA LETTERA

(attenzione!!!! alcuni risultati possono essere sconvolgenti)
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Soluzioni: 1-E 2-G 3-H 4-F 5-B 6-C 7-A 8-D

METEO

RAGAZZI FRUCASSI !!!

L’è l’urtima
settimana e ì conto a
ì barre e va sardato
entro venerdì.
Attrimenti vi si
sguinzaglia Amedeo
incontro diplomatico

SANITA’

OK per il poliambulatorio

Via libera ai lavori
Raggiunto l’accordo fra il Rione del Pallò e
la cordata ASL, Regione e Piero Alfani per
la
realizzazione
di
un
nuovo
poliambulatorio in quel di Nizzano.
I lavori dovrebbero iniziare nel 2009 con
inaugurazione entro settembre prossimo.
Ravvisato nell’ultimo anno un incremento
percentuale spaventoso è stato deciso
che i centri all’avanguardia saranno quelli
di radiologia e di maternità.
Potrai dunque sapere con rapidità se ti sei
stroncato per bene o se sei rimasta
incinta dopo la serata in camporella.

