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Vogliamo metterci
anche questo?

Buon Decennale a tutti ai
belli e ai brutti, alle verdure
e ai frutti, agli associati e ai
dissociati.
Approfittiamo di quest’occa-
sione per uscire con il nostro
seguitissimo e aggiornatissi-
mo pluriennale sulle vicende
socio-economico-vernecchiose
del paesello Maltignano che
come sempre dal monte
scruta il piano.
Innanzi a tutto vogliamo fa-
re i nostri migliori auguri ai
ragazzi dell’Associazione
che, tra mille difficoltà e ro-
cambolesche peripezie, anche
quest’anno sono riusciti ad
organizzare la manifesta-
zione che più di tutte le altre
dona pregio al nostro bel
Maltignano che ovviamente
dal monte scruta il piano.
Alle difficoltà innate che
comporta un simile evento si
sono aggiunti, cari concitta-
dini, altri e inaspettati osta-
coli più insormontabili delle
vette dell’Himalaya, molto
più distruttive del peggiore
degli tsunami: i rematori
contro. Ma chi sono questi
olimpici atleti? Non hanno
niente altro da fare? Perché
continuano imperterriti di
anno in anno quest’opera
distruttiva atta a destabiliz-
zare lo stabilizzato? Chi
sarà mai il nuovo Mangia-
fuoco di questi burattini,

Quando fà 2006 meno
1997? Nove. Allora co-
minciamo dal 1997 e con-
tiamo con le dita delle ma-
ni o dei piedi i palii (o pa-
li) svolti: 1997 (1), 1998
(2), 1999 (3), 2000 (4),
2001 (5), 2002 (6), 2003
(7), 2004 (8) e 2005 (9).
Ma 2005 meno 1997,
quando fà? Otto. Ma met-
tiamoci pure il palio del 18
giugno 2006 e vediamo se
riporta. Se fino al 2005
erano nove con quello del
2006 diventano dieci. Ma,
scusate, 1997 più 10 fa
2007. E allora? Come czz
è? Sarà tutto dovuto al
“Peronium Bug”? Nel
frattempo quello del 18
giugno sarà il nono o il de-
cimo palio? Si festeggierà
il decennale? Ce starà
quacchedun’ a casa ch’
rrapre! I nostri palesi in-
formatori ci
raccontano
di miste-
r i o s i

colloqui telefonici inter-
cettati di cui di seguito ap-
presso riportiamo un breve
ma lungo stralcio.
X (M): “ma anno scorso
che robba d’ cavall’ m’ je
mannat’?”;
Y (L): “era il migliore sul
mercato…”;
X (M): “Scì sulla Piazza
Mercato!”;
Y (L): “Ma dai, mor’, ha
vinto pure alle 20 contrade
di Favale …”;
X (M): “Ma la robba glie-
la avevi data?”;
Y (L): “Ehccerto la sera
prima, c’era pure il P.M.
presente…”;
X (M): “E allora? Lo sai
quanto czz ho perso?”;
Y (L): “Comunque poco,
rispetto al rischio che ho
corso… ma ‘nsomma mò
ch’ czz vuò da me?”;
X (M): “je t’ sbarr’ lu

cul’…!Porcooo”…;
Y(L):

“Vabbè
ma mò

tu t’ncazz’ inutilmente…”;
X (M): “Ti do un’ultima
possibilità… il decenna-
le!”;
Y (L): “Contaci.”.    Click
e riattacca.
Da far accapponare la pel-
le, vero attaccatissimi e as-
suefatti lettori della palio-
gazz ? Ma sentite quest’al-
tra intercettazione.
X (M): “ma che vai par-
lando male di ‘ssi ra-
gazz’?”;
Z (L): “Vabbè, ma nn dic’
lu ver’!”;
X (M): “Loro scriv’ quell’
che Je dich’ io d’ scriv’”;
Z (L): “e ch’ facc’ lu pu-
pazz, io?”;
X (M): “oramai c’hai tutti
contro, mettiti da parte”;
Z (L): “È un consiglio o
una minaccia?”;
X (M): “o stai con noi o
stai fuori…..”;
Z (L): “Cuscì ve li spartet’
vù, no?”;
X (M): “Eh no, mó li dem’
a Igino p’ li campane…
’spetta tu scì…”;
Z (L): “Che robba d’
strunz… da te probbia nn
m’ lu sarié mai ‘spettat’!”;
X (M): “Je t’ sbarr’ lu cul
pure a te, nziembra a quil-
l’addre !! “;
Z (L): “Ma vaffan….”.
Click e riattacca.
Frode sportiva, doping,
scommesse clandestine,
aggiotaggio, minacce rei-
terate, maltrattamento agli

Tutto pronto per la gara del decennale

IL PALIO FA “DIECI”… O NO?
Intercettazioni telefoniche gettano ombre sulla validità della giostra
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animali, concussione e
corruzione: bastano come
capi di accusa? La giusti-
zia sarà equa o equina?
Qualche palio verrà annul-
lato? Qualche contrada
verrà retrocessa? A questo
punto quanti palii (pali)
sono stati disputati? È leci-
to festeggiare il decenna-
le? Le donne erano già
pronte a stuccarsi per be-
ne, gli stendardi già accu-
ratamente stirati e lucidati,
migliorata la viabilità con
dossi naturali (pozze, bu-
sce) e artificiali, pali disse-
minati in maniera scrite-
riata (vedi la variante tap-
palà), numeri dieci che
spuntavano da ogni do-
ve…
E adesso?  Fra le poche
certezze una sola certezza
è certa: il 18 giugno sicu-
ramente e inoppugnabil-
mente e improrogabilmen-
te e ineluttabilmente pio-
verà sulla paliopoli malti-
gnanese.

LFDM
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Chi è il personaggio più
famoso di Maltignano?
Chi con il duro lavoro e un
allenamento sistematico è
assurto agli onori della
cronaca nazionale con un
successo strepitoso? Chi
entra tutti i giorni nelle no-
stre case con il suo stile
inimitabile? Chi fra una
muraglia umana raggiunge
vette irraggiungibili? Chi
usa i potenti mezzi televi-
sivi per scrivere memora-
bili pagine di storia nostra-
na? SERPA, l’italiano
che fa il colombiano su
Palieducational Cianel.
Randagismo perché? Que-
sto si domanda il Traspa-
rente. Ma come perché,
caro Traspy, ricordi la ns
del 25/06/05 quando già
avevamo sollevato il pro-
blema escrementoso che ci
angustia ormai da secoli?
Microchippatevi su Pa-
lieducational Cianel.
Ma perché il Trasparente
segue ogni nostra indica-
zione a distanza di un anno
(randagismo, adsl, bollette
dell’acqua)? Ci vuole for-
se un anno di tempo per

Per commenti, lagnanze, insulti, lodi potete indirizzare 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

UUnn bbii llaanncciioo ““ssbbii llaanncciiaattaammeennttee”” oottttiimmiissttaa

Eccoci, come di consueto, al nostro affezionatissimo
appuntamento con il Palio delle Contrade 2006, che
quest’anno si preannuncia ancora più spumeggiante,
visto che riunisce tutti noi, cittadini maltignanesi, per la
decima edizione!
Ebbene sì! Signore e signori, il nostro amatissimo Pa-
lio festeggia quest’anno i suoi dieci anni di organizza-
zione, riuscita alla grande…è davvero entusiasmante
pensare che è trascorsa già un’intera decade, dalla
prima edizione del 1997!
Quest’anno, siamo orgogliosi di poter constatare che il
nostro Palio delle Contrade si è sempre più migliorato,
perfezionato ed accresciuto. Questo perché la buona
volontà di poter continuare tale manifestazione storica
ha prevalso sui mille impedimenti (vedi alcuni ignoti
che hanno attuato molte critiche, quasi a voler mette-
re, come si suol dire: “la zizzania”), ma anche sui mol-
ti imprevisti di varia natura (vedi le ostinate, avverse
condizioni metereologiche che, alla fine sono state
combattute, spostando la data al mese di giugno, an-
ziché maggio), come pure le impervie difficoltà per ri-
uscire, di anno in anno, a riunire un manipolo di stre-
nui volonterosi, che in questo Palio ci credevano allo-
ra e ci credono tutt’oggi.
Ecco perché il bilancio appena stilato di questi anni di
organizzazione, non può che essere davvero soddisfa-
cente ed incoraggiante e noi della redazione della or-
mai celeberrima Paliogazz non possiamo non espri-
mere il nostro ottimismo.

DPPL

cioè chi muove i fili di questa loggia (Moggia) Maltinica?
E soprattutto perché c... lo fanno? Mah! le risposte sono
molteplici come le ipotesi che gravano attorno a quest’enig-
ma; interpellati dagli scriventi, diversi psicologi affiancati
da eminenti psichiatri non sono riusciti a venire a capo di
una cippa. Invidia per non riuscire a fare quello che gli al-
tri fanno oppure una congenita tara ereditaria che affligge
Maltignano da moltissimi anni e vale a dire il boicottare
ad ogni costo e con qualsiasi mezzo ogni iniziativa. Boh!,
chi sa chi lo sa? Anche noi non siamo esenti da quest’at-
tacco, alla nostra redazione arrivano continui insulti e im-
properi e parafrasando un altro seguitissimo periodico in-
formativo locale con una tiratura maggiore della Gazzetta
dello Sport nei giorni di sabato e lunedì, il Trasparente per
capirci meglio, affermiamo che:
· Per scrivere queste quattro cazzate (he!he!he! lo sappiamo
caro amico, ndr!) le spese sono tutte a carico di questi tre-
quattro-cinque-sei ciufolotti, fotocopie, tempo, arduer e sof-
tuer; COSTO GRAVANTE SULLA COMUNITÀ ZE-
RO EURO.
· Spese calendario, con su scritte quattro cazzate: contribu-
ti dati da belle persone del luogo cui facciamo riferimento
nello stesso calendario; COSTO GRAVANTE SULLA
COMUNITÀ ZERO EURO.
Per concludere non possiamo fare altro che augurare buon
decennale a tutti gli abitanti del nostro bel Maltignano che
innegabilmente dal monte scruta il piano ma quant’è bello
Maltignano.
AUGURIIIIIIIII!!!

CHE SCHIOPPO!

Lo sapevate che uno dei
momenti più stressanti per
il maltignanese tipo è
quello in cui si devono
preparare i documenti re-
lativi alla denuncia dei
redditi dell’anno prece-
dente da dare a quelle san-
guisughe dei commerciali-
sti? Eeeeeeeeeeecomomia
domestica su Palieduca-
tional Cianel.
Anche quest’anno ci è sta-
to un ritardo. Ma non è che
il palio è una Paliessa con
i cicli "disturbati"? Biolo-
gia molecolare su Palie-
ducational Cianel.
Il linguaggio dei segni.
Tutto è segno. Tutto diven-
ta simbolo. Il segno rinvia
ad una realtà altra da se.
Nuova cartellonistica
stradale su Palieducatio-
nal Cianel.
Ponteggi, carichi sospesi,
cantieri, ruspe, caterpillar
e gru, imponenti gru, inva-
denti gru, inquietanti gru.
Ma vi siete mai chiesti chi
muove le gru e come fan-
no poi a fermarsi? Nuovi
boicottatori del palio su
Palieducational Cianel.

poter leggere fra le righe?
Dobbiamo forse farci pa-
gare i diritti d’autore sugli
articoli che pubblica? Op-
pure non hanno idee e
quindi si accontentano
delle nostre cazzate? O le
nostre non sono cazzate?
Scoprilo su Palieducatio-
nal Cianel.
Che fine hanno fatto, dove
sono dopo dieci anni di pa-
lio, perchè sono stati esau-
torati da ogni incarico, chi
gli ha "fatto fuori"? Le due
colonne portanti della ma-
nifestazione sono state mi-
nate e fatte esplodere, ma
chi è stato il dinamitardo?
Perchè L.R. e G.S. non
fanno più parte della “glo-
riosa associazione” ? Per-
ché questa dimenticanza
assoluta? Oblio su su Pa-
lieducational Cianel.
Tutti i refusi dattilo e non
sono voluti: noi non siamo
‘gniorandi perché se lo
avremmo stato non avessi-
mo fatto quegli ‘gniobbili
errori. Ortopaliografie su
Palieducational Cianel.

OH! Je 'NSACChe,

TU Che FÈ?*

LAIF IS NAU!

*Fè (Maltignano)
     Fà (Ascoli)
     Fié (Torano)
     Fì (Campli)
      Special thanks:
      A. Carestia   


