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Tutti in salute al Pallò
Prevenire è meglio che curare (i bruciori di ‘ulo degli anni scorsi isegnano)

Grande successo per la nuova iniziativa palloiana volta al miglioramento delle
condizioni fisiche durante il mese di settembre.
Le procaci dottoresse Sani, Bellocci e Carbone effettueranno fino al 26 prove
gratuite della vista, del tatto, dell’udito e dell’olfatto, mentre le prove del gusto
saranno realizzate dal reparto di infiammatologia acuta della dottoressa Desi.
L’iniziativa sembra piacere a tutti ed infatti gli ambulatori di via falcone e del
campone sono quasi sempre pieni.
Sembra che dalla prossima settimana possa ricevere a pranzo anche il dietologo
dott. Pecorini.
Per l’immediato futuro sono pronte le brandine per la “clinica sartoria” dove si
renderà necessario accogliere le nostre brave sarte e stimolare la produzione di
olio di gomito per completare in tempo gli abiti della sfilata.
Naturalmente anche il fegato vuole la sua parte ed il bar ha contribuito
eliminando le bottiglie più potenti, degnamente sostituite da ottimi amari ed infusi
di erbe aromatiche come il braulio.

il Desco…in bianco..
Qualcosa di strano lo avevamo già notato negli anni passati.
Le frequenti capatine sul sant’antonio ed i continui contatti con il presidente
Poggini avevano fatto intuire qualcosa ma la prova definitiva è venuta fuori con la
stampa del precedente numero de “il Desco”…………….….su carta bianca………..
e sembra che ci siano prove certe che lo ritraggono con indosso la maglia del
santo……..mah……..
E così il Presidente Gasparri dovrà fornire spiegazioni ai rionali palloiani.

Buona la prima!!!

Cuore, tecnica e grinta di un super egolo consegna al Rione del Pallò la vittoria
nella prima sfida ufficiale fra rioni. Una corsa dei carretti incentrata sulla goliardia
ma non priva di emozioni agonistiche, con un triller finale da best sellers.
La corsa ha visto gare combattute all’ultimo centimetro con un antonio mai visto
in precedenza (sembra che l’ing. vivaldo ci abbia messo lo zampino)….il carretto
volava letteralmente ma per fortuna lo guidava ì mori che si inventa le curve
anche in diritta. Inizialmente la vittoria era stata assegnata al sant’antonio,
complice la mancanza di visuale fra partenza e arrivo (per il quale l’assessore
buccianelli ha già trovato giusta soluzione tecnica: “……via l’orologio e smussare
l’angolo del bancomat….” oropallo ha già fatto sapere che lo infila nel ciborio se
lo ripensa!!!!) ma poi è arrivata l’ufficialità del fotofinish che vede prevalere di
pochi centimetri. Sicuramente il merito di questa vittoria va condiviso anche con
tutto il reparto tecnico che con duro lavoro ha preparato un mezzo innovativo ed
il tutto contribuisce a crescere il morale interno. Bravo Pallò!!!!

Cara sindaca ti ricordiamo che……..
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