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Il Palio del Capo e del Suo Vice
La prossima stagione estiva sarà indimenticabile, il conte
Ruggero non sarà uno di questi attorucci di qualche fiction
popolare bensì il nostro eroe locale ... Giuseppe
Mattia!!!Oltre al notevole risparmio economico potremo
finalmente esibire la fisicità del nostro campione che tutto il
mondo ci invidia la gran dama non sarà scelta dopo un
lunga e sfiancante gara tra le presunte belle della città dei
mosaici, ma sarà di diritto la consorte del Mattia Ruggero,
che al pari di questo esibirà il suo reale portamento I
notabili saranno i saggi della città, ossia Oliver Pipp de
Caropepe, Fulip de Sanmarc, Ivan de Velardita e Totò Lu
Rex. Le ancelle saranno le consigliere di maggioranza e
indipendenti (da chi?) con i rispettivi consorti e compagni
mentre il gran Magistrato sarà franz alberghin. Il banditore
sarà Caloriu Cursalis e i cavalieri saranno guidati da Andrea
Velardita e Totò Le Zecc. Infine i cavalieri saranno guidati
da Ndria lumbard e le amazzoni da Raffaella D'Arco.
Tamburino il famigerato Totò Cimin Coordinatore del palio
Bill Clinton Rausa con l'ausilio della consorte Ilary
Saffila.Certo ci saranno anche i paggi che per diritto divino
saranno impersonati dai parenti del Miroddino. Migliaia di
visitatori si accalcheranno nelle vie della città e gli esercenti ne beneficeranno dopo anni di crisi.Loro si che hanno
idee e spirito di iniziativa. A che serve andare alla Bit di Milano? Che importa se già sei Milla (6.000) visitatori hanno
già disdettato le prenotazioni per visitare i nostri mosaici perché non accettano la idiozia del biglietto unico? Che
importa se il bilancio non è in ordine e sindaco e vice sindaco invitano a non pagare le tasse? Che importa se le
regole non esistono e se si vive alla giornata? Quisquilie.... Resta il palio dei Piazzesi!!! Anzi dei carrapipani e
Aidonesi Viva anche il carnevale! Con le maschere che si ritrovano ci faremo delle risate... Trilussa
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