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Un Po... mante,
un Po... no

Con questo numero SOR PAOLO riprende le sue pubblicazioni dopo le
vacanze, torna sul muro, vi saluta e si prepara a sparapanzarsi di
rsiate. Tanto con voi teramani è fin troppo facile. Lo sapete anche voi.

Il personaggio politico (politico si fa per dire) di cui si è parlato di più in
questi giorni è senza alcun dubbio Pomante. Ne ha fatte di cotte e di crude.
E’ stato eletto e poi si è dissociato dalla lista nella quale è stato eletto, anzi, lui
sostiene che a dissociarsi sono stati gli altri. Beh, dissociati per dissociati!
SOR PAOLO non può che ripartire da lui in questa ripresa autunnale del
2014 ed è certo che molto avrà ancora da dire su Pomante, perché molto
Pomante farà dire di sé. Chi vivrà vedrà e leggerà.



Foto profetica. Ultime elezioni comu-
nali di Teramo. Pomante in posa da-
vanti alla bandiera di Forza Italia e al
tabellone di Gatti. Non è un fotomon-
taggio. Parola di SOR PAOLO.

Foto problematica. Pomante in piazza Martiri della Libertà
aspettava Maurizio Brucchi per sfidarlo. Mezzogiorno di
fuoco? Si pensava così all’epoca. Sfida all’O.K. Corral. Ades-
so SOR PAOLO è preso dal dubbio: vuoi vedere che lo
aspettava per mettersi d’accordo con lui? Poi Brucchi non
si presentò. Vuoi vedere che prima voleva vincere e fare
l’accordo solo dpo aver vinto?

Foto entomologa. Le Pomantidi religiose sono terribilissime. prima si ac-
coppiano e poi mangiano vivo il maschio subito dopo la fine della copula.
Fidarsi è bene.... Le Pomantidi religiose sono però ricercatissime nella
cucina delle tribù aborigene dell’Australia del sud. sono molte buone ripie-
ne e pare che abbiano un gusto assai prelibato. Pare anche che risultino
assai afrodisiache oltre che favorire a partenogesi degli infecondi.

Foto mitologica. Pomante, come Ulisse, tentato dalla Sirene, con tanto di
code e di tette, nude e appetitose. Si è fatto legare all’albero maestro e
coraggioso com un lion (da Lions Club) ha accettato la sfida. Poi sfida oggi,
sfida domani... ascolta oggi ascolta domani, rifiuta oggi rifiuta domani, alla

fine il canto delle sirene ha co-
minciato a fare breccia nel suo
cuore incallito e si sono verifica-
te le prime crepe. Così, alla fine,
ha ceduto e ha votato a favore,
si è sciolto dal mortale legame
delle sue corde e ha mollato gli
ormeggi. “Voto a favore....” ha
gridato in cambio di quattro
emendamenti per il lesso. La po-
vera Maria Cristina è allibita.



PRIMA
E
DOPO
Qualchecriticanem-
meno tanto pesante
alla candidatura di
Pomante e Teramo
3.0 pubblica una vi-
gnetta satiricadavve-
ro molto simpatica e
maliziosetta. Come
a dire: “Amico, Gat-
ti ci cova!”

Il consigliere di opposizio-
ne Pomante non si oppo-
ne e Teramo 3.0, a dimo-
strazionechedi spada (pen-
na, pannarello) ferisce di
spada (penna, pennarello)
perisce è costretto a veder-
si pubblicata una contro
vignetta satirica, in cui l’
“Amico Gatti ci cova” vie-
me rovesciato e rimandato
al mittente. ASSAI SPOR-
TIVAMENTE la contro-
satirica viene accettata con
molto savoir faire.




