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ALBO 'ORO DEL PALIO

1997 - Piano Selva
1998 - Caselle
1999 - Borghetto
2000 - Piano Selva
2001 - Caselle
2002 - Piano Selva
2003 - Centro Storico
2004 - Caselle

L’imposta innevata

Incredibile ma vero: le oasi non esistono solo nei luoghi de-
sertici ma anche in ridenti e floride località di confine.
Esempio di ciò è proprio il nostro bel Maltignano, che dal
monte scruta il piano, ma quant’è bello Maltignano.
Un’oasi, e perché mai vi chiederete? La risposta è sempli-
cissima e, alla faccia dei nostri lettori meno attenti e meno
sagaci, che dicono di non capire mai quello che scriviamo,
spiegheremo l’apparente e inesplicabile arcano. Cos’è
un’oasi? Per definizione è una zona situata in aree deserti-
che ove l’acqua affiora o si trova a piccole profondità, ren-
dendo così possibili lo sviluppo della vegetazione (palma
da dattero, sambùkæ, rapacciuolje…) e l’insediamento
umano. Un’isola nel deserto e, per estensione, un luogo che
fugge dalla normalità circostante, un qualcosa di positivo,
di bello,di ristorante, in una landa di sciocchezze, di brut-
ture, di banalità. E Maltignano entra di diritto in questa
tipologia perché è l’unico sito in Italia che ha combattuto e
definitivamente sconfitto la disoccupazione. Non credete a
queste parole vero? Ebbene non ci resta che dimostrare
quello che a prima vista sembrerebbe un problema irrisolvi-

Saranno rimaste sicura-
mente attonite le persone
maligne del nostro paese
alla notizia del ritorno del
Palio dopo un mese di ri-
tardo. Ormai davano per
scontato, queste belle per-
sone, la gravidanza della
giostra, un ritardo simile
non era mai avvenuto se
non per naturali motivi
meteorologichi (se scrive
cuscindra, secùr?).
Invece, quello che a pri-
ma vista sembrava veri-
tà (come spesso accade
a Maddegnà) si è rive-
lato una colossale bu-
fala e ai detrattori
dell’evento non resta
altro che rosicarsi la
lengua. Addirittura
qualcuno era andato ol-
tre affermando di conosce-
re anche il sesso del
nascituro. In ogni
caso tutto sembra
tornato alla normali-
tà e, anche se a ranghi ri-
dotti (un nostro informa-
tore di cui non facciamo
il nome, Giampietro, ci
ha detto che i figuranti
saranno meno dello
scorso anno) il torneo si
svolgerà l’ultima domeni-
ca di Giugno, ossia, per
chi non è in possesso del
nostro prezioso calenda-
rio, il 26 Giugno. Per il re-
sto tutto è come gli altri
anni, il copione è sempre
lo stessæ: i cavalli o dro-

medari saranno regolar-
mente dopati, i fantini sa-
ranno regolarmente cor-
rotti, e il palio sarà alla fi-
ne regolarmente comprato
come nella migliore delle
tradizioni maltiniche.
Il ciclo continua inalterato
nel tempo e speriamo con-
tinui per molto altro tempo
questa che, secondo il no-
stro autorevole e illustre
parere, è una delle cose

più belle mai realizzate nel
nostro paese, eccezion fat-
ta per la mitica e seguitis-
sima corale; ma quant’è
bello Maltignano che
dal monte scruta il pia-
no. Alla faccia di tutti gli
innumerevoli delatori che
non avrebbero scommesso
una lira (adesso un cent.)
sulla riuscita della manife-
stazione.
Ma qualcuno si chiede
pevché in occasione del
Palio non è uscito San

Cvistanziano e pevché non
ci sono molti dei figu-
vanti dell’anno scovso?
Chiedetelo al Pvesidente
Pevoni. E oltretutto perché
l’idea di un Palio in nottur-
na è stata subito sabotata e
repressa sul nascere? La
risposta sta nel Codice del-
la Strada e si può fare ri-
corso al Giudice di Pace
entro i termini di legge
consentiti. Comunque le
nostre forzucce dell’ordi-
ne sono sempre puntuali e
vigili e vigilesse al dovere

applicando senza esita-
zione la nuova norma
da loro imposta, cioè il
divieto di giostra not-
turna. Nessuno cono-
sce le reali motivazioni

di questo coprifuoco
che, come da cartello se-

gnaletico, scatta dal-
le 21 e tutti i cavalli
trovati a trottare o
trotterellare nelle

strade di codesto contado,
saranno sottoposti ad in-
seminazione artificiale e
fecondazione eterologa.
I fantini invece saranno
seviziati negli uffici
preposti con contempo-
ranea proiezione di dia-
positive riguardanti le
espulsioni fecali di cam-
melli, dromedari, mam-
muth americani, ptero-
dattili del Tronto.
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que ghiacciate, acque cor-
renti e acque stagnanti, ac-
que minerali, lisce, gassate
o… Ma quanto ci costa-
no tutte queste acque, su
Palieducational Cianel.
Palio di notte o Palio di
pomeriggio, perché no di
mattina. Dubbi, su Palie-
ducational Cianel.
Lo sapevate che sbrr frtn
eqgrgi scpr pmpnfllt flcin
mnkctt? Gli incomprensi-
bili, su Palieducational
Cianel.
Perché la scolopendra ha
otto occhi e 42 zampe?
Che cosa dovrà vedere?
Dove dovrà andare? E se
diventa miope quanti oc-
chiali dovrà comprare? E
quanto spenderà per le
scarpe? Chissenefrega, su
Palieducational Cianel.

Per commenti, lagnanze, insulti, lodi e quant'altro potete indi-
rizzare messaggi di posta elettronica al seguente E-mail:

lufaggio@excite.com
E non dimenticate di visitare le fantastiche pagine

on-line della Paliogazz al sito:
spazioweb.inwind.it/paliogazz

DROMEDARI O CAVALLE?

Tunisi - Gli organizzatori del Palio han-
no stabilito contatti con un allevatore di
dromedari di Djerba (Tunisia), stanno
pensando, infatti, di sostituire i cavalli
con gli splendidi quadrupedi africani, più
adatti ad un palio estivo. Da quest’anno
la giostra maltignanese si svolgerà a
giugno inoltrato, per scongiurare la te-
mutissima pioggia che tante lacrime ha
fatto versare ai fautori della manifesta-
zione. Il campo, quindi, sarà senz’altro
più secco e simile ad una distesa deser-
tica, onde la scelta di animali specializ-
zati a cavalcare su sabbie, pietrame e
quant’altro.
Le trattative non sono giunte ancora ad
una svolta significativa anche perché
l’allevatore tunisino vorrebbe, in cambio
di sei dromedari, tre fanciulle ventenni,
italiane, vergini. Gli organizzatori stanno
valutando l’offerta, ma il problema non
sta nel trovare tre ventenni italiane dis-
ponibili a vivere in Tunisia, ma nel trovar-
le illibate, specie a Maltignano, ormai
denominata la Sodoma del nuovo millen-
nio. Sperando che i nostri riescano a
giungere ad un accordo, consigliamo lo-
ro di fare un altro cambio, cioè delle oda-
lische al posto delle dame; sarebbero,
insieme ai dromedari, un’attrattiva stu-
pefacente che attirerebbe migliaia di
spettatori a Maltignano per ammirare
quello che potrebbe diventare il primo
palio esotico della storia italiana.

PNP

bile. Vi ricordate cari concittadini le candide e abbondanti
nevicate dell’inverno passato? Che poesia, che pace, che
suggestivo scenario madre natura ci ha regalato: i fiocchi
che leggeri e silenziosi scendevano, i rumori attutiti, gli uc-
cellini laboriosi che, tra mille difficoltà, cercavano cibo per
i loro piccini, amore allo stato puro. Si, veramente uno
spettacolo indimenticabile. Questo però fintanto che nevica-
va, e dopo? Dopo il bello viene il brutto. Le abbondanti e
suggestive nevicate di cui sopra, hanno lasciato in eredità
alla nostra comunità cumuli e cumuli di neve che inevita-
bilmente hanno bloccato molte se non tutte le vie di comu-
nicazione. Allora, chi di dovere ha mobilitato tutte le sue
forze per liberare strade e ponti: alacri lavoratori su mezzi
fantascientifici (Blade Runner) pulivano tutto, spalavano e
spalavano, e in men che non si dica tutto era tornato alla
normalità, tutto o quasi. Solo un piccolo e insignificante
luogo era rimasto fuori da questa opera faraonica, un luogo
lasciato ai margini perché di scarso interesse, un luogo che
poteva benissimo aspettare l’operato di madre natura affin-
ché essa stessa potesse sciogliere, con i suoi tepori, le mon-
tagne di neve che lo avevano ricoperto. Il nome di questo
luogo, cari lettori, è: Centro Storico. Vi chiederete, a questo
punto, cosa c’entra la disoccupazione, è presto detto. Tutti
gli abitanti del Centro Storico sono stati assunti dal Co-
mune come spalatori avventizi di neve (con regolare con-
tratto di Co.Co.Co. senza retribuzione alcuna), ogni bravo
abitante si è comprato la sua brava pala da neve e con i
suoi bravi sudori si è ripulito le strade adiacenti il suo abi-
tato, cioè quasi tutte le vie del Centro Storico. Ringraziamo
di questo il nostro Comune che ha permesso a tutti gli abi-
tanti del Centro di usufruire di questa opportunità di lavo-
ro gratificante e straordinaria. Grazie, grazie di cuore. Ah!
un’ultima cosa, volevamo fare una domanda agli abitanti
del Centro Storico: scusate, ma voi le tasse le pagate?

3 MONTI

Lo sapevate che a Malti-
gnano ci sono degli incivi-
li che danno da mangiare a
dei cagnacci luridi e pul-
ciosi e che salvano spor-
che cagne abbandonate da
una morte sicura? Randa-
gismi, su Palieducational
Cianel.
Lo sapevate che Calimero
si chiama così perché il
suo creatore si è sposato
nella chiesa di San Cali-
mero? Matrimoni tardi-
vi, su Palieducational
Cianel.
Lo sapevate che a Malti-
gnano non è ancora arriva-
ta l’ADSL. Non sapete che
cos’è? Ignoranze multi-
mediali, su Palieducatio-
nal Cianel.
Acque calde e acque fre-
sche, acque tiepide e ac-

Invidie, rosicamenti, gelo-
sie, vernecchie, subdoli
comportamenti, meschini-
tà. Maltignanismi, su Pa-
lieducational Cianel.
Gladioli, ginestre, stelle
alpine, orchidee, ciclamini 
ma chi è che annaffia sen-
za 'mbuto queste meravi-
gliose gemme della natura.
Ma è l'annaffiatore. Nuovi
annaffiatori delle petunie 
comunali su Palieduca-
tional Cianel.
Andare a Cuba con la mo-
glie è come andare all'Ok-
toberfest e portarsi la bir-
ra. Nuovi lidi, su Paliedu-
cational Cianel.
Avrete capito che a Malti-
gnano è proibito dare da
mangiare ai cani randagi,
se lo fate attendetevi una
sonora multa che vi arrive-
rà tramite E-Mail al vostro
indirizzo di posta di casa.
Ma dove cavolo stiamo
andando, su Palieduca-
tional Cianel, anzi VER-
GOGNAMOCI su Palie-
ducational Cianel.

MANDA IL TUO
C A V A L L O
A TUTTA BIRRA

LA BIRRA DEL
PRESIDENTE

IL TUO FANTINO
V E S T I L O C O N

LO SPONSOR GIUSTO


