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l’Arrotino
DIVENTA ANCHE TU
AMICO DEL SINDACO!
s
Le targhe alterne non saranno mai più un problema con il Pass degli Amici del Sindaco
e siete residenti
nel capoluogo
siciliano, da qualche
settimana vi risvegliate
ogni giorno con una
magnifica sorpresa da
parte del vostro sindaco:
sono tornate le targhe
alterne! Tutta la città, o
comunque la maggior
parte di essa, è chiusa o
limitata al traffico
automobilistico. Possono
circolare sempre, senza
limitazione alcuna, tutte
le vetture euro 4 e
successive. Subiranno
limitazioni (a giorni
alterni: giorno pari targa
pari e viceversa) tutte
quelle automobili
appartenenti alla
categoria euro 0, 1, 2 e
3. Tutte? Ma no,
chiaramente. Esistono
alcune categorie che
potranno usufruire di
speciali pass richiedibili
negli appositi uffici
comunali: le auto di
servizio, le ambulanze
ecc. E, naturalmente, le
auto blu! Per questo
motivo noi della
Vucciria, stanchi dei
soliti privilegi riservati
ai soliti noti, abbiamo

deciso di crearci un
privilegio tutto nostro.
Siamo orgogliosi di
presentarvi il primo pass
riservato agli Amici del
Sindaco! Stampate e
ritagliate il pass
riprodotto qui sotto.
Apponetelo sul cruscotto
della vostra auto (che sia
euro 0 o 1 poco importa)
e circolate liberamente
per la città...
In fondo il sindaco di
Palermo, Diego
Cammarata, vanta
innumerevoli amicizie
(come testimonierebbero
alcune telefonate
intercontinentali
pubblicate di recente sui
giornali cittadini). Perché
non potreste esserlo
anche voi? Al limite
potreste andare incontro
a due situazioni tipo che
proviamo a illustrarvi.
Qualora foste fermati da
un vigile urbano (come
per esempio nella prima
foto-sequenza più sotto (1)), voi non dovreste far
altro che mostrare magari anche con aria
infastidita, il nostro pass
(2). Il vigile vi lascerà
andare sorridendo e

pensando:
"Miii...
Quanti
amici ha il
signor
sindaco!"
(3) Nella
seconda
fotosequenza,
invece, vi
mostriamo
un finale
diverso: il
vigile vi fa
la multa!
Forse
perché,
giusto
quel
giorno,
siete
incappati
nell'unico
vigile al
quale il
signor
sindaco
deve
ancora pagare circa
sei/sette mesi di stipendio
arretrati... Pazienza. Da
ora in poi siete amici del
sindaco, non
dimenticatelo! Avete mai
visto un amico del
sindaco pagare una
fotosequenza 1

multa?!? Non vi resta che
tranquillizzarvi, dunque.
Da oggi potete circolare
liberamente come e quando vorrete e, soprattutto,
con tutte le auto che
desiderate. Parola di
Vucciria! Ps.: Inviateci le
foto del vostro veicolo, il

più scassato
che avete, mentre circola
liberamente con il nostro
pass a info @lavucciria.
net. Pubblicheremo qui
quelle più divertenti.
Buona circolazione
picciotti!

lavucciria.net

fotosequenza 2
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VISTI DA ALBO

Piccola posta

Don Tano risponde

‘O PRESIDENTE
Gentilissimo Don Tano,

PATORNALI

noi non ci conosciamo ma mi permetto di scriverle perché la mia situazione
lavorativa è ormai divenuta assai dolorosa e insostenibile. Talvolta quando il
sole si rintana dietro le montagne del nostra beneamata Nazione fatta da uomini
e donne di buona volontà, domando a me stesso: “Mannaggia a Bubbà a qann’è
ca decisi di piglià sto cazz’e posto a presidente!” . Ero tranquillo e sereno con il
mio posticino in parlamento e invece no! Tutti a dire “ma quanto è autorevole!”,
“ma che personalità di rilievo!” e insomma per fargliela breve hanno fatto o’
guaie! Io, conscio dell’alto valore del ruolo istituzionale assegnatomi nel nome
del Popolo Italiano, ho cercato di assolvere al mio compito con equilibrio,
imparzialità e grande pazienza ma devo ammettere con mio sommo
rammarico…ca m’aggia cacato o cazzo appresso a sti quattro figl’androcchia ca
manco sanno scrivere na cazza i legge! Gliele devo correggere io prima di
farmele presentare! Ormai si sono abituati così…manco si sforzano. Scrivono lì
una cag…ta senza senso e poi io mi devo fare il…ehm devo sudare sette camicie
da notte per aggiustarla e pure così quando me la presentano avrei voglia di
bocciargliela! E se non firmo o decreto Su Englaro e chisti mi dicono comunista
e se firmo o lodo Alfano e chill’altri mi ricono ca songo addormisciuto. E chi mi
tira a giacchetta di qua e chi mi tira di là. Un c’ha fazz chiù! E iammè ià! Vorrei
tanto ritirarmi e fare le cose da vecchietto tipo giocare a scopa al bar andare a
pescare con la mia barchetta al largo della mia amata Ischia o che ne so magari
partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che, mia moglie mi
perdonerà, è pieno di belle femminone tutto o’ iorno nude con indosso solo quel
pezzettino di stoffa che si suole chiamare perizoma, oppure presentarmi a
Sanremo a cantare na bella canzuncella napoletana! Conscio delle accuse
infamanti che gravano sulla sua persona sulla cui veridicità non ho alcun dubbio
mi trovo mio malgrado costretto a chiederle aiuto per trovare una via d’uscita.
Con Rispetto,
Giorgio Partenopeo
Eccellentissimo Presidente,

LOBOCCHIATE
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ILCONTINENTALE

Sono onoratissimo di arricevere questa sua missiva. Anche io sono coscio del suo
infimmiante passato di Communnista ca, come lei sa, alla nostra associazione
culturale senza fini di lucro non ci piacevano molto i communnisti. Ma erano soltanto
dei pregiudizi. Io mi ho sempre battuto contro i pregiudizi. Alla fine lo hanno capito
pure i miei consociati ca tutti i politici sono uguali davanti a una bustarella.
Combinazione l’attro giorno vennè il mio nipotino Salvatore (è un genio dei
compiuter…si figuri ca sa pure programmare il videoregistratore) e i sbirri della
prigione furono così carini di farlo trasere nella mia cella con il suo compiuter
portabile. Mi fece vedere su intennet, a un sito di tubi, un video di lei ca si faceva
dare 800 euri dall’Europa per pigliare l’aeroplano ca a lei ci costava 90 euri. Devo
dire ca mi ha piaciuto assai , certo era legale, ma nessuno è perfetto. Ma andiamo a
bomba (quanto mi piace sta parola) al suo pobblema! Mi rigorda moltissimo la
situazione ca viveva il capo della cupola (così chiamavamo il comitato della nostra
associazione) Michele Ellenico ca c’era il capo mandamento di Ciaculli ca voleva
fare sgozz…ehm dimettere il capo mandamento di San Lorenzo perché dice ca i suoi
picciot…ehm volontari spacciavano la roba (medicina per la sinusite speciale
prodotta in Colombia ca non c’entra niente con la droga). Il capo ci disse ca era
meglio fare dimettere due volontari del mandamento di San Lorenzo e la cosa si
aggiustava. Ma sta soluzione non ci piaceva al capo mandamento di Ciaculli! E ogni
volta era la stessa storia. Alla fine Il Capo si fece arrestare e si fece dare il 41 bis in
un centro benessere in Umbria. Io ci consiglierei di fare questo: telefona a un politico
qualungue (tanto sarà sicuro intercettato per altre
cose) e ci accomincia a parlare di tangenti, escort,
giornalisti da zittire e sicuramente le arriverà un
bell’avviso di garanzia così avrà la scusa per dare
le dimissioni e farà pure un figurone con la
Maggioranza. E così si potrà ritirare in esilio a
Cuba ca è pieno di signorine con il perizoide ca ci
piacciono tanto a lei. Ca la benedizione del
Signore Dio Nostro, di San Girolamo da Bruxeles,
di San Pierferdinando da Caltagirone, da Santa
Anchè da Chigi ti illuminerebbero la via verso la
tua nuova vita.
Con Affetto e simpatia,
Don Tano.

Scrivi a Don Tano: info@lavucciria.net
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INTERVISTEPOSSIBILI

RENZO LA TROTA
P

er la consueta
serie di inchieste dedicate a
“Luoghi e persone
della nostra amata
patria” abbiamo
intervistato uno dei
1229 abitanti di
Joppolo Giancaxio,
ridente centro di emigrazione forzata
dell’agrigentino. Probabile discendente del

prettamente
meridionale.
LT: La mia mamma è
nata prettamente nelle
valli del Po, mio
nonno era prettamente
vichingo. Ogni tanto
beveva e un giorno,
tentando di risalire al
nord per rivedere i
suoi fiordi, sbagliò
strada e finì su
quest’isola. Siccome
ha trovato
il vino
forte, è
rimasto qui.
V: Lei che
studi ha
fatto?
LT: Tutti,
ripetutamente. Ho
voluto
approfondire ogni
anno scofu Duca Calogero, il
lastico
rifacendolo
nostro giovane ospite
almeno due volte,
risponde al nome di
anche
tre in alcuni
Renzo La Trota.
casi. Ora mi sto preLa Vucciria:
Buongiorno Sig. La parando all’esame di
Trota. Cominciamo licenza, poi voglio
fare un Master alla
subito con qualche
Scuola
Radio Elettra.
notizia personale: lei
Ci lavoro da quattro
è originario di
anni,
sarà una cosa
questo paese?
Renzo La Trota:
Certamente sì,
non sono stato
importato. Ero
presente alla mia
nascita, ventidue
anni fa, e non mi
sono mai
spostato da qui.
V: Glielo chiedo
perché il suo
non sembra
essere un nome

spettacolare!
V: Ehm, non ne
dubito. C'è qualche
materia che la
appassiona
particolarmente?
LT: Oh, sì, la storia,
mi piace tanto la
storia. Non tutta
perché in realtà è
noiosa. Mi piace
quella dei paladini e di
Orlando che fa le
crociate e combatte
per la libertà contro i
nemici di Gesù. Anche
io voglio combattere
per Gesù e per il Papa
che è un po’ come il
suo papà. Anche
Giulio Cesare è stato
un bravo politico,
come Napoleone. Solo
così avremo la giustizia per il popolo che
paga le tasse e suoneremo le trombe,
come al Festival di
Legnano. Sa che mio
papà suonava la
chitarra e cantava?
Appena finisco di
studiare metto su un
gruppo per cacciare
via tutti i turchi, i
cinesi, gli indiani, gli
yoga e i pilates.

Cristo, se li caccio via!
De-vono ritornarsene
tutti su, a Napoli.
V: Capito...a
proposito, suo padre
di cosa si occupa?
LT: Fa i vertici.
V: Prego?
LT: Fa i vertici! Sa,
quelle cose a punta con
due lati.
V: Ah! E lei lo aiuta?
LT: No, no, non sono
ancora pronto. Lui li fa
col suo socio, un lato
per uno. Però mi porta
con lui e io guardo
mentre fanno il vertice,
così imparo. Magari un
giorno li farò anch'io.
Devo trovare un nuovo
socio però perché
quello di papà è ormai
vecchio e forse prima
o poi finisce pure
dentro.
V: Davvero? E
perchè?
LT: Non lo so bene ma
dice mio padre, che lo
conosce da tanti anni,
che ha fatto i soldi con
gente strana. Prima

non gli voleva neanche
parlare, almeno così
pareva. Ora sta con lui
per via di questi vertici
ma se lo può mollare va
con un altro, sicuro. A
me piace però, perché è
allegro e racconta tante
storielle e poi mi ha
promesso che mi fa
conoscere una velina
che ancora non sono
stato con una donna e
devo fare pratica.
V: Altri progetti per il
suo futuro?
LT: Lavorerò per
Joppolo. Mia papà mi
ha fatto diventare uno
del Comune, come si
dice…consigliere, ecco.
Darò tanti consigli per
fare diventare Joppolo
una grande città industriale come Catania o
la Germania. Poi mi
sposo e voglio un figlio
maschio.
V: Bene, non mi resta
che farle tanti auguri.
Come lo chiamerà?
LT: Umberto, come il
Re d’Italia
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ILCRUCIMINZOLINI

CRUCIPUZZLE

In questo schema ci sono nascosti alcuni
nomi di personaggi politici italiani, famosi
e no. Se avete deciso di star lì a perdere
preziosi minuti della vostra vita a scovarli...
Beh, siete proprio masochisti. Poi non dite
che non ve l’avevamo detto. Comunque, vi
daremo la soluzione nel prossimo numero.
(Careddu)
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SMSCon riferimento all'inchiesta di mafia che ha
Massimo Puleo

coinvolto il presidente della Regione Lombardo,
il senatore Cuffaro ha dichiarato:
“Ha il mio concorso esterno”

