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IL MEGLIO DELLA VUCCIRIA IN ESCLUSIVA PER ROSALIO

SOLO UNA
QUESTIONE DI MAGIA...

Altro che fotocopie, Cammarata ha fatto la più grande delle magie: la moltiplicazione dei progettini!
In attesa che ne faccia un’altra, ancora più grande: la sparizione. La sua, però...

P

alermo Verrebbe da
dire: meno male che la
Petyx c'è! E sì, perché
grazie al suo fiuto - ma
anche a quello del
bassotto che da sempre
la accompagna - è stata
scoperchiata l'ennesima
malafiura di livello
nazionale. E non era
nemmeno tanto facile,
soprattutto in mezzo ai

miasmi derivanti dalla
spazzatura che sta
invadendo le strade
cittadine. Avrete saputo
tutti, grazie al servizio
apparso su Striscia la
Notizia, dei progettini
fotocopia. Sarete
sicuramente venuti a
conoscenze che questi
servivano a
fantomatiche
associazioni, messe in

piedi dai soliti amici e
parenti, per
raggranellare gli ultimi
spiccioli di fondi
regionali o europei. Ma
nessuno di voi saprà, di
sicuro, cosa c'è dietro
tutto questo. Quale
segreto e macchinoso
arcano si cela
veramente dietro questo
scandalo di provincia.
Ebbene, noi della
Vucciria (grazie alle
nostre preziose e
anonime fonti) siamo in
grado di rivelarvelo.
Pare infatti che alle
spalle di tutto ciò ci
sia la volontà del
nostro buon
sindaco, l'avv.
Diego
Cammarata, di
far sue le arti
magiche. E che
c'entrano, vi
chiederete? Seguite il
filo: già in passato il
nostro aveva provato a
moltiplicare le tasse, in
particolar modo quella
sulla spazzatura. E, in
fondo, c'era anche
riuscito

e sarebbe anche
arrivato alla
moltiplicazione a
dismisura se il
TAR (maledetto
TAR...) non gli
avesse messo il
bastone fra le
ruote non una, ma
addirittura due
volte! Aveva poi provato
e riprovato a intascare
quattro bei soldini in più
con l'introduzione delle
ZTL. Ma anche qui il
TAR... Per non parlare
delle targhe alterne,
delle assunzioni a frotte
e delle nomine per le
miriadi di commissioni e
sottocommissioni
comunali. L'anonima
fonte ci ha raccontato
che Cammarata passa
intere notti, da tempo
immemore ormai, a
esercitarsi sulle arti
magiche in compagnia
di maghi e stregoni
provenienti da tutte le
parti del mondo. Figure
che, artatamente,
vengono poi messe in
bilancio mascherate da
manager e
supermanager (vi siete
accorti come questi
incarichi siano
aumentati negli ultimi
tempi?). E di esercizio
in esercizio, di

esperimento in
esperimento, il nostro
beneamato sindaco ha
dapprima moltiplicato magicamente! - solo la
spazzatura. Poi s'è
cimentato nella
moltiplicazione delle
automobili e infine in
quella dei progettini...
Altro che fotocopie,
dunque. Si tratterebbe di
magia bella e buona. Una
magia che però, bisogna
ammetterlo, non
preannuncia nulla di
buono se i risultati sono
questi. Pare infatti che il
prossimo miracolo darà
vita alla moltiplicazione
della sfiducia da parte del
consigli comunale.
Persino da parte degli
alleati del PDL...
Insomma, al nostro
sindaco non resta che
tentare un'ultima,
mirabolante magia:
quella della sparizione.
La sua. Nessuno se ne
avrebbe a male,
credeteci... lavucciria.net
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VISTI DA ALBO

Piccola postaDon Tano risponde

SON PRECARIO E (NON) ME NE VANTO

PATORNALI

ILCONTINENTALE

CALI’ E... SEMENZ

A

Carissimo Don Tano,
Scrivo a Voi perché purtroppo quest’anno la mia mamma mi ha rivelato che Babbo
Natale non esiste. La cosa mi ha reso molto triste perché per me era un bellissimo
sogno, ma la mamma ha detto che a 39 anni ero troppo grande per credere ancora a
Babbo Natale! Non potendo più scrivere a lui non sapevo a chi rivolgermi e così ho
pensato a Voi che per me siete sempre stato un mito. Il film su di voi, Il Bis del Boss,
l’avrò visto 100 volte.
Io sono laureato in Ingegneria elettronica con 110 e lode. Dopo la laurea volevo fare
ricerca all’Università di Palermo, dove mi sono laureato, ma mi hanno detto che
dovevo cominciare come portatore di caffè, cortigiano, damo di compagnia e scrittore
occulto di ricerche per i figli dei professori a cui i Dottorati di ricerca vengono
assegnati per meriti genetici.
Non che mi lamenti. Essi meritano più di me di lavorare all’Università. Sono delle
semidivinità, creature dotate di straordinari poteri quali l’esame telepatico cioè un
esame che ad un osservatore ignorante potrebbe sembrare un farfugliamento informe,
ma che in realtà si svolge attraverso una comunicazione telepatica tra Essi e il docente.
A volte si manifesta con risposte che anticipano la domanda. Per Essi vengono anche
fondate delle sedi Universitarie in luoghi ameni e isolati per poterli dotare delle più che
meritate cattedre.
Purtroppo mi feci scoraggiare dalle difficoltà e dai tempi decennali considerati da me
troppo lunghi (che pigrone che sono! ehehe) per ottenere un sottodottorato in nero.
Così cominciai a mandare Curriculum a tante aziende. Tante di queste aziende mi
hanno chiamato offrendomi splendidi lavori. Alla fine ho dovuto fare una scelta e la
migliore è stata l’offerta della Sun Pleasure Toys, una multinazionale albanese che
produce vibratori a energia solare. Oggi, dunque lavoro al call center della SPT con un
contratto a progetto a 400 € al mese più la provvigione per le vendite. Non mi posso
lamentare, le mie condizioni di lavoro sono discrete: lavoro in una bellissima stanza
senza finestre al piano -1 di 4x4 m quadrati insieme ad altri 37 colleghi. Io vivo ancora
con mamma e papà e questo non è il massimo per la mia autostima e anche per la mia
vita sessuale (faccio sesso nella 127 che mi presta mio nonno una volta al mese
parcheggiato nella mitica galleria di Monte Pellegrino…spesso da solo perché la mia
fidanzata Gloriana fa il doppio turno al centro di estetica). Vi prego Don Tano
aiutatemi voi! Non voglio essere più un bamboccione!
Baciamo le mani,
Costantino F.

Carissimo Costantino,
per intanto ti faccio i miei più migliori complimenti per la tua laura in ingegneria. E’
impottante quando un giovine si impegna nello studio come anche NOSTRO Signore Gesù
Cristo era giovine quando era già diventato figlio unico di Dio.
Per quello di cui tu mi dici della università trovo una certa somilianza con la nostra
organizzazione e non ci posiamo mettere bocca perché non è nostro competenza. Inoltre
trovo giusto che lo mestiere di professori universitario si tramandi da patre in figlio e che i
patri ci insegnano tutto quello che sanno e cercano di sistemari i figlioli aprendoci una
università in qualche paese. Come diceva quel filosofo, ca non mi ricordo (Socrates mi
pare… ma mi potessi sbagliare data la mia veranda età ca il signore nella sua infinità bontà
mi ha permesso di raggiungere): “I figli so pezz’i core”. Che ci vuoi fare Costantino? Così
va il mondo. Ma vedo ca tu non ti arribbelli a questo giusto sistema. Io ti stimo assai per
questo tuo comportamento pecchè assignifica ca tu sei uno bravo picciotto ca sa stare allo
suo posto.
Per il tuo lavoro mi pare un pochino bassino il compenso per un bravo picciotto como te ca
ave studiato e ti dicissi di licenziariti ca tanto ti potessimo dare una mano noi altri a trovar
inni un altro. Ti potessimo anche sistemare nella nostra organizzazione no profit. Ci servono
pessone colla tua competenza in elettronica per progettare telecomandi, microspie e
giocattolini vari. Se poi hai anche competenze di edilizia fosse pure bello per altri business
ca si preparano (ne capisci di ponti sugli stretti?). Inoltre, siccome ca mi hai fatto simpatia ci
voglio chiedere a un amico ca è un pezzo da novanta a Roma di fare una legge ca pigliano i
piccioli dalle pensioni ai vecchi, che tanto non se ne
fanno niente, e ce la danno ai giovani ca se ne vanno
dalla case dei patri e matri. Spero di farti cosa
gradita. In ultimo ti volissi di dire ca non sta bene di
avere contatti amorosi con la zita prima del
matrimonio e ti esorto a tenere un compottamento di
rettitudine morale come nostro signore santo ci
insegnò.
Nel salutarti ti auguro di avere la benedizione dello
spirito santo, di nostro signore gesù, dei angeli tutti
del paradisi, dei santi Cripino e Ardemanno, della
nostra adoratissima Maria che ci siamo devoti noi e
tanti amici nostri, dei re magi, della Santissima
Befana che non sono sicuro che esiste ma per si e
per no meglio non farla offendere nei cieli.
Con Afetto e simpatia,
Don Tano.

Scrivi a Don Tano: info@lavucciria.net
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ASPETTANDO IL
LOMBARDO QUATER
La carriera di uno dei funamboli più incredibili del calcio siciliano e non solo. Tutto, ma proprio tutto,
Raffaele Lombardo. Dagli esordi ai recenti trionfi internazionali... Mmm, ma quali?!?...

S

e ne parla e se ne riparlerà ancora a lungo. Giusto in
questo giorni poi che si prospetta un Lombardo quater...
Insomma, di Raffaele Lombardo - attuale presidente della Regione
Sicilia - ne sentiremo parlare ancora e ancora e ancora... E allora,
proprio per fare un ripassino di storia contemporanea, noi della
Vucciria abbiamo pensato bene di ricordarvi un po' chi è e chi è
stato Raffaele Lombardo. Chi sarà... Beh, questa è una storia che
lasciamo volentieri ai posteri.

Noto calciatore catanese. Ha militato per svariati
anni nei campionati cosiddetti politici regionali
prima e nazionali poi, occupando quasi sempre il
ruolo di regista occulto.
Ha esordito nel lontano 1977 nelle fila delle
giovanili della più forte squadra di quel periodo:
la Democrazia Cristiana. Qui ha fatto tutta la
carriera possibile e immaginabile: da
magazziniere a tesoriere nel giro di un ventennio
scarso. Quando la squadra, per motivi
squisitamente giudiziari (un fallimento improvviso della
proprietà), si sciolse, Lombardo contribuì attivamente alla
nascita della poco nota CCD (vedi scheda sotto) e della più
famosa UDC. Militando, in entrambi i casi, non soltanto nei
campionati regionali ma anche in quelli nazionali. Con alcune
presenze anche nelle Coppe Europee.
Negli anni Novanta fu al centro di alcune querelle giudiziare.
Si parlò di combine e di compra-vendita di partite. Non si è
mai saputo l'esatto sviluppo della vicenda: pare che il nostro
si fosse appropriato di ingenti somme di denaro, frutto degli
incassi stagionali e di varie operazioni illecite durante l'arco
di alcuni campionati regionali. Fu dapprima condannato alla
radiazione a vita da tutti i campionati nazionali ed esteri,
salvo poi essere definitivamente assolto in appello dalla Corte
Federale.
Nel 2005,
stanco di
essere preso
sotto gamba
dalla dirigenza
della società
che lui stesso
aveva aiutato a
fondare, decise
di mettersi in
proprio. Fondò
così l'MPA
(Movimento
Popolare per le
Autonomie),

squadra della fu ed è presidente unico, dirigente
massimo, giocatore e magazziniere.
Con questa sua nuova creatura si è tolto le
maggiori soddisfazioni possibili arrivando
perfino a disputare un Campionato Europeo per
Club, giocando insieme alla compagine del Nord
Italia (La LEGA) capitanata dal mitico
funambolo padano Umberto Bossi. Grazie ai
successi ottenuti con questa compagine,
Lombardo riuscì ad arrivare - in tempi
brevissimi - ai massimi livelli dirigenziali della
Federazione Regionale Siciliana di Sport Politici
(FRSSP). Ne fu eletto presidente, con un gran
consenso di voti, il 14 aprile del 2008.
La sua presidenza è stata una delle più
tormentate e, ahilui!, anche una delle più brevi
della storia della FRSSP. Lombardo infatti fu costretto ad
abbandonare la presidenza nel novembre del 2009, dopo aver
fatto fuori politicamente una lunga serie di avversari storici ed
ex-amici quali Totò Cuffaro e tutta la corrente exdemocristiana a lui facente capo.
Passerà alla storia per... Ehm, passerà alla storia per...
Mmmm... Ma siamo sicuri che passerà alla storia?!?
La sua carriera:
1977-1994 Democrazia Cristiana (dalle giovanili alla serie
regionale)
19952002
Centro
Cristiano
Democrat
ico (Serie
regionale)
20022005
Unione
Di Centro
(dalla
serie
regionale
alla Serie
A)
20052009
Movimento Popolare per l'Autonomia (Serie A; Campionato
Europeo per Club)
[fonte: sicipedia.blogspot.com]
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’ULTIMA

ORIZZONTALI
1. Non lo è il PD per Grillo. - 4. Copricapo per nostalgici. - 7.
Disco volante. - 10. Quality Assurance. - 12. Brocca da vino
greca. - 14. Il "capolavoro" di Calderoli. - 17. Il contrario di
"etero". - 19. Open Acces. - 20. Ci può nascere un fiore
(speriamo). - 21. Deve essere libera. - 24. Torino. - 25. Taranto. 26. Principio di Ippocrate. - 27. Laurea specialistica. - 29. Sugli
URL francesi. - 30. Letteralmente senza dio. - 32. Non lo legge
nessuno, se non nelle rassegne in TV. - 36. Radio Suisse
Romande - 38. Blog palermitano. - 39. Bossi junior. - 40. La metà
di otto. - 42. Napoli. - 43. Principio di razzismo. - 45. Inizio di
cribbio. - 46. Il quotidiano che si chiama così non lo è affatto. 49. Terza città della Svizzera. - 51. Il diaframma dell'occhio. - 52.
Due romani. - 53. Beve l'amaro calice. - 54. Recentemente al
centro di polemiche. - 57. Rituale. - 58. Imposta comunale sulla
casa. - 59. Un acido nucleico. - 61. Genova. - 63. Il pdf
imperdibile, coi contenuti della Vucciria. - 67. Lago lombardo. 69. Nome di battesimo di un amante dei suv. - 72. Le prime di
Cicchitto. - 73. Forma poetica medievale. - 74. Birra ad alta
fermentazione. - 75. Contrario al partito dell'amore.
VERTICALI
1. Il senatùr. - 2. Unordered list. - 3. Sono interrotti dai film su
Italia1. - 5. L'inizio dell'epica. - 6. Anche se ci sono un sacco di
animali, non è il parlamento. - 7. Al centro del buco. - 8.
Addestrato per aggredire. - 9. Prefisso riguardante l'unto. - 10.
Proprio del secolo XV. - 11. Lo è Emanuele Filiberto. - 13. Si
compiace del proprio servilismo. - 15. Dignitario dell'Etiopia. 16. Latina. - 18. Oristano. - 22. Misconosciuto nuovo partito. 23. Non perde occasione per mandare ispettori. - 28. Isolata. - 29.
Nell'intestino c'è quella batterica. - 31. Sessanta minuti. - 33. Al
centro dell'elsa. - 34. Il "signor" di Gaber. - 35. Coetaneo di
Andreotti. - 37. Sono nostri dipendenti. - 41. Autocarro con
rimorchio. - 44. Misura di sensibilità delle pellicole fotografiche.
- 47. Comune vicino Torino, dal nome di una santa. - 48. La rete
ferroviaria di Parigi. - 49. Definita più bella che intelligente da
uno più alto che onesto. - 50. Il nome del cavalier Alfieri,
fondatore della Vucciria Enigmistica. - 52. Fu trasformata in
vacca da Era. - 55. Termine arcaico per "Escort". - 56. Capoluogo
siciliano. - 60. Azienda Ospedaliera. - 62. La pianta preferita di
Morgan. - 64. La seconda proprietà del Premier italiano. - 65. Pari
negli Orazi. - 66. L'inizio di Toledo. - 68. Iniziali di Iacchetti. 70. Conduce "Un giorno da pecora" (iniz.). - 71. Identity

Massimo Puleo

SMS

Il ministro Scajola ha presentato
le sue irrevocabili dimissioni.
In nero, però...
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Ogni mese in edicola con
S a soli 3 euro!

