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Le recenti novità strutturali sulla viabilità cittadina dividono i mantovani

SULLA QUESTIONE RONDO’
LA GIUNTA FA QUADRATO
Girotondi di cittadini indignati dalle rotonde. Ronde Padane ai rondò contro atti terroristici. Sgarbi: l’unica
legittima è quella di S. Lorenzo. Battù: perché il rondò si farà lì? Meneghetti: rondò? meglio quello veneziano
In ordine di tempo l’ultima presa di posizione forte è quella dell’onorevole Vittorio Sgarbi. Riferendosi ai famigerati rondò di Porta
Pradella, Sgarbi ha tuonato:
«Mantova per storia e per cultura
non merita questo, personalmente
considero rotonda solo quella di San
Lorenzo: Matilde di Canossa mai
avrebbe permesso uno scempio del
genere. E’ colpa della sinistra se
questa grande donna non può più
dire la sua!».
La dichiarazione di Sgarbi ha
scosso la scena politica locale, a
smuovere i cittadini ci ha pensato lo
stesso ex sottosegretario ai beni culturali in persona: arrivato in città a
tarda notte, dopo la sfuriata non ha
esitato a visitare il museo diocesano
e a farsi aprire, nell’ordine, un tabaccaio, un rivendita di grandi vini,
un’edicola, una drogheria, un calzolaio e un sexy shop. Il gradimento
della visita improvvisa non è stato
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LA QUADRATURA DEL CERCHIO.
Sono riconoscibili Eristeo Banali, Stefano Montanari,
Gianfranco Burchiellaro e Luciano Battù. Riesci a trovarli?
ovunque uniforme!
Certo è però che le parole di Sgarbi sono la classica goccia che fa traboccare il vaso. L’assessore Battù
casca dalle nuvole: «Perché, si farà lì

il rondò? Non ne so nulla, non ero
stato informato, ero in coda dietro a
un trasporto eccezionale di
Marcegaglia».
Rincara la dose Meneghetti, che

ai rondò mantovani preferisce nettamente «quello veneziano»: in questa
frase, oltre all’ovvio riferimento musicale, c’è chi, ricordando la natura
della città lagunare, intravede lo
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sfottò, i rondò sarebbero dei veri e
propri buchi nell’acqua.
Intanto i cittadini infuriati per i
continui cambi di circolazione hanno cominciato una vibrante protesta:
a centinaia si sono radunati in
girotondi concentrici attorno alle tanto odiate circonferenze. Un grande
hula-hop manifestante scandisce a
chiare lettere il pensiero dei
mantovani: meglio le vere code di
prima che queste soltanto provvisorie, meglio il vecchio cavalcavia intasato che i danni della forza centrifuga, meglio Del Piero che Gattuso!
Scende in campo anche la Lega
che, temendo attacchi terroristici si
è impegnata a presidiare il cantiere
con alcune ronde ai rondò.
Su tutto questo la giunta fa quadrato e si chiude in silenzio stampa,
trincerandosi nella sala consigliare
che, se Burchiellaro vuole, abbonda
ancora di angoli retti!
Fantomax

Agnelli: nessuna retromarcia sulla manovra. Punto!
Moody’s, la nota catena di Fast
food, promuove l’Italia: «ridotto il
deficit». L’Istat, al contrario, boccia
l’italia: «frenata del Pil e aumento del
rating». Siffredi, intanto, critica Selen:
«troppo fetish e poco fist fucking».
Il Fondo Monetario Internazionale chiede trasparenza nei conti e ordina una risonanza magnetica a tutte le
persone di sangue blu. Piero Fassino,
essendo per la trasparenza, si mette
controluce.
La Fiat rompe tutti i rapporti con i
sindacati e coinvolge la Toro Assicurazioni per i danni causati.
Al Lingotto mancano i soldi e 3.400
operai risultano in esubero, ma Agnelli si dice comunque ottimista: “Se sono
in esubero, sono esuberanti. Se sono
esuberanti, sono felici. Se sono felici
che non mi rompano i coglioni!”
Agnelli, tra l’altro, dichiara che per
tagliare i costi in eccesso saranno necessari degli interventi strategici. In
particolare verranno immesse sul mer-

cato vetture senza volanti. Berlusconi,
appreso il piano di risanamento dell’Avvocato, plaude: «La Fiat - dice il
premier - ha recepito il messaggio. Io,
del resto, l’ho sempre sostenuto: non
è necessario fare troppe manovre».
Il governo, pertanto, frena sugli aiuti alla Fiat. Cosa che non si potrà più

dire per le nuove Punto, alle quali, nel
disperato tentativo di risanare il bilancio aziendale, oltre ai volanti non
saranno montati i freni.
Senza freni e senza ulteriori manovre correttive, l’economia italiana potrà riprendere a volare... fuori strada,
naturalmente!
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Caro Direttore, succedono cose strane. La Ferrari rinnova il contratto a
Barrichello (20 milioni di euro per 2 anni) e poi gli chiede di perdere. A
parte che io avrei perso per molto meno: mi davano 100 euro ed ero fuori
pista alla prima curva. Il fatto è che abbiamo dato del pirla a Rutelli per un
anno, invece vuoi vedere che il furbo è proprio lui. Se arrivare secondi paga,
si spiegherebbe tutta la marea di cazzate che ha detto in campagna elettorale. Chi ci assicura che non sia stato foraggiato da Berlusconi? (Dubbioso ’69)
Caro Dubbioso, e se fosse D’Alema che ha pagato Berlusconi per vincere? In
fondo, partecipare è una cosa più di Sinistra che vincere. E poi, questo spiegherebbe tutta la marea di cazzate che il Cavaliere è costretto a dire per poter
rimanere al governo fintanto che D’Alema gli fa le scarpe (con i tacchi).
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Stiamo raccogliendo
adesioni per costituire
la “Corale del Notturno”
che debutterà alla festa
dell’Ultimo dell’Anno

MODI DI DIRE
Grazie mille
Thank you thousand
Ti so dire
I know you tell
Alla fin fine
At the end end
Tutto fa brodo
All makes soup
Non ci sto più dentro
I’m inside no more
Per forza
For force
Grazie al cazzo
Thank you at the member
Alla grande
To the great
Buona pesca
Good peach
Quaresima
Here king yes but
Evento
And wind
Eventi
And twenty
Pian piano
Slow keyboard
LOCALITA’
Open hill
Colle Aperto
Black water on the churches Acquanegra s/Chiese
The thank you
Le Grazie
Town of the
Cittadella
Bridge twentyone
Ponteventuno
New cottage of beautifuls
Villanova de Bellis
Castle I have cold
Castelgoffredo
Rare Leg
Gambarara
Suburb new church
Borgo Chiesanuova
There is sun
Cesole

Mgkka \¥YffYlY
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ALEX L’ARIETE
di Damiano Damiani
Con Alberto Tomba, Michelle Hunziker, Ramona Badescu
Grazie alla pessima interpretazione di questi tre attori, il film si segnala anche per la totale imbecillità della trama. Tra le varie perle sparse, il cattivo
viene chiamato “il grande maiale”. Per una serata in compagnia. Esiste solo
a noleggio. La leggenda narra che la Rai, appena visto il film, si sia rifiutata
di mandarlo in onda. La Cecchi Gori allora lo ha distribuito nelle sale con
un incasso totale finale di circa 4 milioni di lire.

Ferramenta Padana (suggerimenti: devi farti amico di un commesso o,
meglio ancora, rilevare l’azienda in contanti) Minuti 41
2. Ipercoop il lunedì pomeriggio o il sabato tra le 16 e le 19. Minuti 37
3. Valle dei Fiori la vigilia di Natale. Minuti 36
4. Prelievo del sangue all’ASL di Via Trento (alle ore 7,30 si è già il numero 50; il consiglio è di pernottare nell’atrio) Minuti 35 (solo per il ticket)
5. Panificio Freddi - settore pasta (per avere un kg di tortelli la vigilia di
Natale le prenotazioni si chiudono un mese prima). Minuti 25
6. Poste Centrali di Piazza Martiri di Belfiore Minuti 24
7. Casse alla Cariplo (pardon, IntesaBci, pardon Intesabisiai) Minuti 22
8. Bigolada a Casteldario (per un piatto di bigoli le code iniziano verso le
10.30). Minuti 21 (solo per avere le posate)
9. Festa del Pesce a Roncoferraro Minuti 19 (solo per ordinare)
10. Esattoria di Via Alberto Mario Minuti 16
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4..3..2..1..MORTE
di Primo Zeglio
con Jennings Lang
Tra la fantascienza italiana degli anni ’60, questo film è uno dei risultati più
deliranti. Fra le varie perle: il tenente Flipper (…), nel doppiaggio dice continuamente computer (come è scritto, non compiuter…) e sulla luna, dove
dovrebbe esserci assenza di gravità, si passeggia come si fosse in Corso
Umberto. Per ultimo, sui caschi si riflette il sole con le nuvole, ma se siamo
sulla luna vedere il sole con i raggi è un problema… Probabilmente sarà
stato girato a Torvaianica.
BRANCHIE
di Francesco Ranieri Martinotti
Con Gianluca Grignani
Questo film non lo ha visto praticamente nessuno, nemmeno il sottoscritto
che lo sta cercando disperatamente da mesi, ma le recensioni non sono per
così dire... entusiaste. Ci fidiamo sulla parola.

Il ritrovo ufficiale
de “Il Notturno”
chiedi a paolo
le copie del giornale

Via Londra, 11
Porto Mantovano (MN)
tel. 0376.392544
info@adpmt.it
www.adpmt.it

ARIETE
Difficilmente riuscirete a leggere
l’oroscopo, presi come siete ad arginare il franamento della vostra vita.
Ma a lavar via la lordura che vi ha
sommerso arriveranno come un fiume in piena le vostre amare lacrime.
TORO
Non è facile per me trovare le parole
adatte a descrivere la vostra attitudine a piangervi addosso. Quindi (solo
per favorirvi) mi premurerò di causarvi le dovute disgrazie affinché la
propensione al vittimismo sia giustificata agli occhi di chi vi sta penosamente accanto.
GEMELLI
Non male il salto di qualità compiuto nel vostro lavoro. Peccato che sarete l’ennesima vittima del mobbing.
CANCRO
La vostra coerenza vi spingerà a focalizzare i vostri sforzi su una causa
persa. Visto che non avete i soldi per
vivere, per coerenza potreste lasciarvi morire.
LEONE
Marte e Venere se ne fottono di voi e
dei vostri cari. Sto per togliere di
mezzo i vostri cari, così vediamo se
cambia qualcosa. Ogni tanto, nella
vita, uno scossone ci vuole!
VERGINE
Tutto bene. Tolti amore e salute, ovviamente. Il lavoro non c’è mai stato
e, adesso che ci penso, la mensa Caritas ha appena chiuso le iscrizioni.
BILANCIA
Complimenti: anche nel mortificare
i portatori di handicap non avete
eguali. Ora sbarazzatevi degli anziani del condominio. La fucilata da un
passo è la tendenza dell’estate, il classico due pezzi color macedonia.
SCORPIONE
Niente di nuovo sul fronte sentimentale. Vabbé, continuate lo stato di
promiscuità che vi ha reso famosi nel
quartiere. Del resto il soprannome
“portaombrelli” la dice lunga.
SAGITTARIO
La speranza è l’ultima a morire. Ma,
a quanto ne so, state venendo proprio dal suo funerale. Pazienza, stenti
e sofferenza non hanno mai ucciso
nessuno. Nessuno che avesse carattere, intendo.
CAPRICORNO
Una bella vacanza. Tanto per non
farvi abbassare la guardia si tramuterà in un incubo agghiacciante. Dubito, ma se vi rimane un briciolo di
lucidità, non aprite quella valigia!
ACQUARIO
Il vostro quadro astrale è illuminato
da tante buone stelle. Cadenti.
PESCI
L’amore può riservarvi una bella sorpresa ma è senz’altro la mancanza di
salute che vi lascerà senza parole.
Probabilmente anche senza fiato.

