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L’amore sconfigge il potere
di Sarà Ferguson? 

Il 19 Marzo è una data da annoverare fra quelle memorabili del
nostro paese. Auguri a tutti i Papà! Il sentimento intenso ed esclu-
sivo ha avuto la meglio sui biechi interessi di potere,  l'amore ha
trionfato sul morboso attaccamento alla poltrona, la passione tra-
volgente ha prevalso sulle subdole trame di palazzo.   
Il matrimonio del bel sindacotto, estraneo alla superba aristocra-
zia maltinica, con una graziosa, educata, ricca e nobile ragaz-
za, è risultato essere un grandioso spettacolo rassicurante, confor-
tante, dominato dal rispetto della tradizione e della forma, dal le-
game con la storia di un intero paese che al di là delle posizioni
politiche e sociali, si ritrova unito nello splendore forse bucolico
ma gentile e capace di autoironia di una cerimonia d'amore am-
ministrativo.
Il culmine di simpatia all'arrivo degli sposi ridenti e della loro
voluminosa limousine, accompagnati dal padre di lei in tight e
camomilla all'occhiello, si è avuto quando è comparsa sulle scene
liturgide la strepitosa, solare e devastante damigella Pippa. 
Eleganza e fascino uniti a stravaganza e originalità hanno fatto
da corollario alla raffinata cerimonia, allietata inoltre da una
gaudiosa ed armoniosa colonna sonora. Personaggi di spicco del-
la realtà locale e non solo, hanno conferito prestigio all'evento che

La guerra è pace, la liber-
tà è schiavitù, l’ignoranza
è forza, il Palio è parteci-
pazione.
Partecipazione che è stata,
come dire, incentivata,
sponsorizzata, fomentata,
istigata, alimentata dalle
pompose manifestazioni
teatral-coristico-poetiche
tenutesi in occassione del
150° dell’Unità d’Italia:
l’idea era carina ma l’in-
sofferenza, la noia, i sensi
di colpa, la nostalgia han-
no preso il sopravvento
sull’iniziale fervore co-
munale tricolore entusia-
sticamente organizzato
dai maratoneti culturali
piceni e dal clero polacco.
Ma i ben 850 sonetti e/o
endecasillabi e/o mottetti
e/o romanzi e/o… dice ch’
era tutta prosa…, brillan-
temente declamati dalle
più eleganti voci territo-
rialmente note, quali poli-
tici di grido, cantanti da
urlo, speaker navigati, ar-
chitetti trend (trend-one,
trend-two, trend-three…
trend-all), principi e prin-
cipesse forensi, maestri e
maestranze d’altri tempi,
casalinghe disperate, sbar-
batelli medi promettenti
?!?, befane risorgimentali,
perché sono stati oggetto
di lettura e solennemente
recitati il 16 marzo? N’ lù
sap’vate che era ludìdope
l’Unità d’Italia? Comun-

que i maratoneti hanno
continuato a gareggiare,
con canti e letture, con pa-
pillon ed acconciature,
con spiedini e verdure fi-
no al 19 marzo, il giorno
della Vera Unità, della Re-
gale Coniugalità, della
Storica Matrimonialità.
Sparsi per tutta la plaga
una serie infinita di alto-
parlanti di orwelliana me-
moria ci riportavano agli
anni eroici e gloriosi della
discussa unità d’Italia.
Centocinquant'anni che
hanno visto il susseguirsi
di numerose evoluzioni in
vari campi, da quelli di
Pié di Vigna a quelli de li
Coste, dalla Giardinetta di
Cavour alla Limousine di
Camillo, dalle Poste di
Sor Ezio ai Bancomat di
Lucio, dalle osterie de lu
Semare de bsquott' all'-
Happy Hour degli Olean-
dri, dal clero saldo e casto
a quello precario e invere-
condo, dai politici feuda-
tari a quelli neo-feudatari,
dalle radio deteinate a
quelle parzialmente scre-
mate.
Questi erano gli anni pas-
sati, ma i prossimi cento-
cinquanta come saranno?
Presempio come sarà il
centocinquantesimo Palio
nel 2148? Sarà forse con
dei cloni robot al posto dei
figuranti umani? Gli sban-
dieratori utilizzeranno

aste antigravitazionali e
bandiere atomiche? I Ca-
merlenghi verranno dalla
cintura di Orione col tele-
trasporto? Il campo di ga-
ra sarà posto a duemila
metri sopra le aiuole mai
fiorite? I cavalli saranno
alati o dotati di un motore
all'idrogeno arricchito?
Gli anelli verranno infilati
da lance laser? Gli spetta-
tori assisteranno alla gara
con dispositivi ologram-
matici?
Ma mi faccia il piacere!!!
A Maltignano è e sarà
sempre tutto fermo (anche
se è in provincia di Asco-
li…) quindi ritroveremo
ancora le solite sei contra-
de, il solito araldo celania-
no, il solito speaker ga-
spariano, le solite dame
vaccine, il solito Pepo Pa-
tron, insomma il solito Pa-
lio, magari con un grande
ritorno: il baffuto!
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Centocinquanta e non cambiare mai
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Originali festeggiamenti che entusiasmano tutti 
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La regal coppia Massiwilliam e Monikate,
durante il “Power wedding” - foto Pippa



si ramazza pure al CAI,
iscrivetevi usando il
modulo e non solo su…
Palieducational Cianel.

Piazza Di Vittorio…qua-
l'è il segreto di questo in-
credibile luogo? Che co-
s'era veramente Piazza Di
Vittorio? Qual'è stato il
fine ultimo della sua
creazione? Quella serie
infinita di vetri era forse
un antico portale per co-
municare con gli alieni?
Scoprilo su… Paliedu-
cational Cianel.

Una nuova bretella in
programma, un'arteria di
notevole importanza che
metterà in comunicazio-
ne le Scuole con Via Che
Guevara ed eviterà di im-
bottigliarsi nel traffico
caotico e confuso e
scompigliato e stressante
ed esasperante ed este-
nuante e snervante del
nostro paese. Cominciati
i lavori con la posa della
fermata de lu postalæ.
Una TAV per Maltigna-
no su… Palieducational
Cianel.

Non lo abbiamo scritto,
perdonateci, scusateci è
stata una grave dimenti-
canza ma poniamo subito
rimedio immantinente:
MALTIGNANO CHE
DAL MONTE SCRUTA
IL PIANO, QUANT'E'
BELLO MALTIGNANO
su… Palieducational
Cianel, chiediamo venia
su… Palieducational
Cianel.

Lo sapevate che il nostro
paese, negli ultimi anni,
ha fatto grandi passi
avanti, peccato che tutti
gli altri vanno in macchi-
na. Evoluzione su… Pa-
lieducational Cianel.

Il prato in rotoli è una so-
luzione per realizzare ve-
locemente, giardini,
aiuole e quant'altro possa
appagare la vostra sete di
bellezza e di armonia.
Avere un prato verdeg-
giante e soffice in pochi
giorni, avere vasche fio-
rite floride e rigogliose in
pochi giorni, questo è
possibile: l'unico proble-
ma è che appunto durano
POCHI GIORNI. Parter-
re du roi su… Paliedu-
cational Cianel.

Partirono da Quarto,
sbarcarono in gruppo a
Marsala, risalirono perin-
quassù sempre in gruppo
ed arrivarono a Teano do-
ve Ninæ tirò la volata a
Peppæ. Il primo Giro
d'Italia su… Palieduca-
tional Cianel.

Chiese fatiscenti, chiese
chiuse e improvvisamen-
te riaperte, calcinacci in
sagrestia, scale omologa-
te rubate, crepe ristucca-
te, giardini pensili di-
strutti da idioti senza
confini, basilischi ripro-
dotti in cattività, cloro al
clero su… Palieducatio-
nal Cianel.

Lo sapevate… non lo sa-
pevate? Oltre che al coro

si è tenuto nella St. Mary of
the Gracies Abbey.
Abbiamo riconosciuto la Du-
chessa di Falcionia, mirabil-
mente acconciata, la Principes-
sa di Franconia e la Regina
Madre, il fratello Daniel di
Sacconia, un gigante ridente in
abito nero e boccoletti ripieni,
la leopardata e teatrale Baro-
nessa di Gasparville, la fami-
glia Mac Peter, la Contessa

Elvira e la Red Lady Eugene.
The power of love, cantava
Francucce mentre andava ad
Ollivud. Consapevole della do-
lorosa rinuncia all'assessorato,
la neo first lady non ha comun-
que esitato a privarsene pur di
coronare il suo sogno d'amore.
Infatti non tutti sanno che…
l'art. 64 del TUEL D.Lgs.
267 del 18-8-2000, Tito-
lo3-organi al comma 4, preve-
de che il coniuge, gli ascenden-
ti, i discendenti, i parenti e af-

fini entro il terzo grado del sin-
daco … omissis … non posso-
no far parte della rispettiva
giunta… costituendo pertanto
il matrimonio causa di incom-
patibilità che deve essere rimos-
sa. L'opposizione per un attimo
ha sperato nelle dimissioni del
sindaco, qualcun altro nel ri-
pensamento, e invece ha preval-
so il buon senso e l'assessore è
stato derubricato a consigliere
(tand' chemmanna l' stesse!)
Ciao cucciolotti! 
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La spigolatrice del Palio

Eran trecento, eran schietti e parenti…

Me ne andavo al mattino a passeggiare
quando ho visto una bionda in mezzo al mare,

era una bionda che andava di fretta
ma poffarbacco che bella fighetta!

Eran trecento, eran schietti e parenti…

Ma quando fûr della Certosa ai muri
s'udirono a trombar suoni e tamburi
e tra il fumo e gli spari e le scintille

tutti intonaron "Osteria numero mille".

Eran trecento, eran schietti e parenti…

Era una coppia ch'avea tanto in Comune
tardi deciser, passar mille lune;
cinti loreran da un bel tricolor
franca l'unione fu delloramor.

Eran trecento, eran schietti e parenti…

Sembravan mille i giulivi infanti
mentre intonavan Massimi canti,

torvo qualcuno somatizzava
la dolce Pippa in sen tramava.

Eran trecento, eran schietti e parenti…
fûr trasparenti!

L’APERITIVO CHE
NON STANGA MAI!

lufaggio@excite.com
Google: Paliogazz

Gruppo Feisbuk:
Paliogazz
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Il Lori gracile è un primate
della famiglia dei Lorisidi,
sottofamiglia Lorinæ.
La specie vive in Sri Lanka.
La pelliccia è densa e soffice,
di colore bruno-rossastro o
grigio nella parte posteriore,
grigio-biancastro nella regione
inferiore. Sulla faccia è pre-
sente una mascherina bruna,
con una banda bianca. Gli arti
sono lunghi e sottili, le mani
hanno il dito indice ben con-
formato ed un pollice opponi-
bile. La testa è caratterizzata
da sporgenti occhi rotondi e
da piccole orecchie tonde. È
fra i primati notturni più socia-
li: vive infatti in piccoli gruppi
formati da individui e giovani
di ambedue i sessi, i quali tra-
scorrono le ore diurne a ripo-
sare appallottolati in rifugi si-
curi, a praticare il grooming o
giocare alla lotta, mentre di
notte gli adulti cacciano ognu-
no per proprio conto. Le fem-
mine hanno atteggiamenti di
dominanza rispetto ai maschi.
È una specie generalmente
monogama. Le femmine rag-
giungono la maturità sessuale
intorno ai 10 mesi di età e
vanno in estro due volte al-
l'anno, tra aprile e maggio e
tra ottobre e novembre. Prati-
ca diffusa fra le popolazioni
dello Sri Lanka catturare que-
sti animali per estrarre le loro
lacrime od i loro occhi, per
farne filtri d'amore. Il nome in
tamil di questo animale è tha-
vangu, che vuol dire "smilzo"
ed è lo stesso termine utiliz-
zato per descrivere una per-
sona emaciata o deforme.


