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Avanti Verrocchio!
Continua nel PD (Piddì) la titanica impresa di
portare lo sconosciuto pinetese alla segreteria
Verrocchio chi era costui? Sor Paolo ha cercato a lungo negli almanac-
chi della politica teramana cenni, anche sintetici, su tale Verrocchio
Robert (l’assenza della “o” non è colpa del proto, si chiama proprio
così, gli manca una “o”), ma
non è riuscito a trovarlo. Le
leggende metropolitane che
parlano di lui non riescono a
citare niente di più di una sfi-
da persa come candidato sinda-
co di Pineto, di un posti-
cino miracolosamente con-
quistato in consiglio pro-
vinciale (ma non si sa se si
tratti di una semplice dice-
ria), ma nulla di più. Eppu-
re ben quattro liste stan-
no cercando di trainare
(trascinare) il suddetto
Verrocchio (un’invenzione del sindaco di Pineto Monticelli, quello dei semafori truffaldini) verso
il soglio di segretario provinciale del PD (Piddì). Ma che fatica per trainarlo, sul suo asinello a
rotelle.  Ci riusciranno? Non è detto che ci riusciranno senza ombra di dubbio.

Ammirevole il suo impegno in difesa
del turismo della sua cittadina.

L’assessore Cozzi si è rammaricato che il
giorno della Befana i commercianti
teramani , che pure si lamentano

sempre di vendere poco, hanno tenuto
le saracinesche abbassate. Questa è
stata la risposta dei commercianti.

Ottaviano o Gianni? Chi ha taglia-
to più risorse al basket teramano?
L’altro giorno si è di-
sputata una strana par-
tita. L’ex governatore
Ottaviano del Turco si
è recato dall’attuale go-
vernatore. Voleva mette-
re qualche puntino sulle i. Vo-
leva contraddire Chiodi, il quale
aveva dichiarato che il suo predeces-
sore aveva tagliato fondi al basket
teramano più di lui. Chiodi gli
ha mostrato le cifre, le quali, se-
condo lui dimostravano che
quello che diceva lui era vero.
Allora Ottaviano, prendendo
atto delle cifre, si è scusato, di-
cendo che lui era un grande in-
tenditore di mele, non di ta-
gli. Ma Chiodi lo ha rim-
brottato: “Un’altra volta,
caro Ottaviano, informati meglio sui tagli
o sarò costretto a tagliare anche te”.

La Befana Rumena

Lettere ed email a Sor Paolo

Quest’anno la Befana a Teramo è
stata rumena. Infatti è arrivata
su una scopa dell’euroflotta
rumena  (che si chiama TA-
ROM) e ha portato nelle case dei
teramani un numero un nume-
ro impressionante di rumene,
tutte giovane, belle e disponibili
a fare da badanti a tutti i ma-
schietti, senza distinzione di
età, dai 18 anni ai 90 anni.
Alcune di loro hanno su-
bito cominciato a fare da ba-
danti, contemporanea-
mente a più di un ma-
schietto, a volte nella stes-
sa casa al nonno, al padre e
al figlio. Le cronache si sono occu-
pate recentemente, proprio pochi gior-
ni prima della festa della Befana, di una rume-

Improvviso calo
del prezzo dei

Faggiolini

Ormai costano pochissimo
sul mercato: soltanto 1 euro
al quintale. Comprateli.

na che aveva sposato un teramano e faceva
da badante in tutti i sensi sia a lui che al

padre del marito. Insomma si com-
portava in casa come la prodiga

dispensatrice di eros, nemmeno tanto a
buon mercato, perché pare che non si ac-
contentasse di qualche rimborso che gli

toccava come moglie e come nuora, ma
che ne pretendesse altri come sacerdo-

tessa erotica. Intanto con l’arrivo sem-
pre più frequente delle Befane rume-

ne è aumentato a dismi-
sura nelle farmacie tera-
mane  la vendita di confe-

zioni multiple di Viagra. E’ noto
sulla piazza di Teramo un signore

appartenente ormai alla terza età che
va in giro con le tasche piene di pastiglie

blu e le mostra agli amici dicendo: “Beh,
non si sa mai che cosa ti può capitare”.

La proposta di Canzio:
smaltiamo
Gerardini ?

A. Casciotti: venite ad
Alba, non è un deserto

L’ultima proposta choc di Roberto
Canzio è veramente geniale: visto che
Gerardini non è riuscito a risolvere i
problemi dello smaltimento dei rifiuti
in Abruzzo, perché in Regione non
smaltiscono lui? Elementare Watson.

- Caro Ottaviano,
non fare lo svelto,

tu hai tagliato
fondi al basket

più di me.

Tra le tante lettere ed email che sono arrivate a SOR
PAOLO, ne scegliamo una (email) inviata da Nicola
Facciolini “Caro Sor Paolo, Grazie dei fiori, tanto
tutti sanno che non li amo. Grazie del Premio che
gentilmente offro in beneficienza per la ricerca sulla
cura della deficienza aprutina ormai diffusa più del-
l'influenza stagionale. I mediocri hanno conquista-
to il palazzo ma Sor Paolo pietrificato ha guardato

altrove! Gravissimo. Nicola Facciolini.”
Caro Nicola Facciolini, io non le ho mai
inviato o offerto dei fiori. Se lei ritiene che
dei mediocri abbiano conquistato il palaz-
zo, mi faccia pure tranquillamente i nomi
di questi mediocri e le assicuro che li pub-
blicherò, di destra o di sinistra. Sor Paolo.

Nuovo segnale stradale
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C’era una volta un giornalista che pubblicava notizie
(vere e non vere) su un notissimo quotidiano teramano.
Poi dall’oggi al domani non ci scrisse più. Cacciato?
Licenziato in tronco? Allontanato? Mistero! Quello stesso
giornalista cominciò a pubblicare notizie (ma più spes-
so commenti da caffè) su un altro quotidiano teramano,
meno noto. Poi dall’oggi al domani non ci scrisse più? E
prima ancora che quell’altro quotidiano smettesse fi-
nalmente di uscire (e fece bene, considerato che quando
pioveva non aveva l’ombrello e quando c’era il sole non
aveva il sombrero). Cacciato un’altra volta? Licenziato
in tronco? Allontanato? Mistero. Poi quello stesso gior-
nalista cominciò a scrivere commenti di fuoco ( ma spes-
so il fuoco se lo accendeva da sé) su un notissimo sito
teramano di news. Poi all’improvviso, dall’oggi al do-
mani, non ci scrisse più. Cacciato? Licenziato in tronco?
Allontanato? Mistero.

Ecco le prove di un delitto: la vittima? il giornalismo
L’ANTEFATTO

prima del fatto

IL FATTO
anzi IL FATTACCIO

IL POSTFATTO
dopo il fatto

Il giorno 3 gennaio 2010 il notissimo sito teramano di
news pubblicò quello che va considerato l’ultimo arti-
colo del giornalista in questione. Ma dopo poche ore
l’articolo... svanì. Non c’era più. Era stato rimosso. Cen-
surato? Mistero. Eppure qualcuno aveva letto quell’arti-
colo e se ne ricordava il contenuto. E ricordava quello
che c’era scritto. Questo qualcuno, volendo rileggere
l’articolo per capirlo meglio (a volte succedeva che per
capire quello che scriveva quel giornalista occorresse
rileggere anche più volte i suoi articoli), pensò di fare
una ricerca su Google, incrociando nella stringa di ri-
cerca, come si fa in questi casi, il nome del giornalista, il
nome del sito e il nome di un politico assai noto citato
nell’articolo stesso. Parbleu. Google lo dava come esi-
stente, ma cliccando sul link... parbleu... l’articolo sul
notissimo sito teramano di news non compariva. Come
mai? Com’era possibile? Mistero.

Il paziente e desideroso lettore di news, frustrato dal
non poter rileggere l’illuminato articolo di fuoco, si lam-
biccò il cervello e finalmente trovò la soluzione. Sapeva
infatti benissimo che su Internet nulla mai veramente si
rimuove o si cancella, ma di tutto quello che compare su
un sito almeno una volta resta traccia per l’eternità. Ma
come fare a ritrovare la traccia? Il paziente e desideroso
lettore di news sapeva benissimo che cliccando su quel
link di Google in un certo modo, si poteva leggere inte-
gralmente tutto l’articolo rimosso (chissà perché) da
quel notissimo sito teramano di news. E allora fece quello
che doveva fare. Cliccò dove doveva cliccare (un posto
molto meno sconosciuto del famoso e tanto discusso
punto “G” delle donne) e ottenne quello che voleva otte-
nere: l’articolo rimosso, tutto l’articolo, tutto intero, così
come mamma lo aveva fatto. Cioè proprio come il sito
teramano di news lo aveva pubblicato.

GUIDa per il lettore di sor paolo

STEP 1 -
Scrivere nella stringa del motore
di ricerca Google i nomi del giorna-
lista, del sito teramano di news e
del noto politico teramano di cui si
parla nell’articolo scomparso (o
volontariamente rimosso?).

che voglia leggere o rileggere anche lui l’articolo rimosso

STEP 2 -
Accertarsi che nel sito teramano di
news l’articolo in questione non com-
paia (perché è  scomparso o perché
rimosso?)

STEP 3-
Cliccare non sul titolo del link, ma dove c’è la
dicituta Copia cache. Si otterrà l’apertura dell’arti-

colo in questione con il testo inte-
grale,
così come era stato pubblicato (per
poche ore) sul sito teramano di
news, prima di scomparire o di es-
sere rimosso.

a questo
punto si

possono fare
tre ipotesi

prima ipotesi: articolo rimosso
giornalista cacciato a pedate

Seconda ipotesi: articolo rimos-
so giornalista fuggito nottetem-
po TRAvestito da giornalista in
cerca DI un posto dove scrivere

TERZA ipotesi: articolo rimosso gior-
nalista fuggito nottetempo con sul-
le spalle un sacco con la sua roba

in ogni caso trattasi di un delitto provato:
il giornalista e’ ancora vivo il giornalismo è morto


