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È DIMOSTRATO!
S.(meglio non nominarlo) porta sfiga
Dopo lo zio di Ruby la jella
ha colpito un‟altra persona
molto vicina al nostro, pare che
suo fedele amico e compagno
di merende Gheddafi sia
dovuto fuggire dal paese
lasciando il potere al figlio
PierAlì
A proposito di compagni di
merende riceviamo una nota
dagli eredi Pacciani che
diffidano dall‟usare il termine in
riferimento a certi individui e
situazioni onde tutelare il buon
nome del loro congiunto
VIVISSIMA PREOCCUPAZIONE

Al Cremlino, Putin tramite la
camorra ha ordinato un ingente
quantitativo di cornetti portafortuna
segue a pagina 23 per chi ci crede
senno‟ a pagina 17.
Eventuali errori sono dovuti al fatto che tutto 'sto numero è stato fatto con una
mano sola. Con l'altra ci si toccava le palle.
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- Pagina 4 - si

fa per ruzza’

Questo numero esce in modo concitato e febbrile per
seguire l’incalzare degli eventi. Per riempire questa
pagina siamo ricorsi agli abstracts di un convegno di
veterinaria
Symposio sulle deviazioni di
comportamento degli equini,
bovini o suini “per quanto
riguarda la tendenza a scalciare
all’indietro” e loro prevenzione
conformemente alle norme vigenti
sul benessere animale.

Oggi non n’è scappate punte

Il moderatore Franco Cappelletti
(Agronomo zootecnico) mette nel piatto
l‟opzione dell'anello di costrizione nasale per
avviare il dibattito.
Duccio Panzani, Veterinario presso
l'Università di Pisa propone l‟utilizzo delle
balze da monta, metodica indubitabilmente
efficace, ma col difetto della postazione fissa.
La zootecnica Nicoletta Boldrini, di
Perugia, propone la semplice e drastica
soluzione della castrazione chirurgica.
Il Dottor Silvano Galfione allevatore,
propone la soluzione del "morsetto al labbro
superiore", versione moderna dello
«strizzamusso».
La psicologa Erna Restivo opta per il
metodo Seligman già sperimentato sui cani e
basato sulla somministrazione di scariche
elettriche.
Decisivo e dirimente il suggerimento
inviato per audiomessaggio al convegno da
parte dell'allevatore di equini Ilio Dainelli,
“Va impastoiato, legandogli le zampe di dietro
con il collo e facendoglielo passare sotto la
pancia (Tanto non ha impedimenti tipo organi
genitali e annessi), così se scalcia abbassa la
testa. Perché l'anello nasale è per i Tori e La
Russa „un... mi sembra 'n Toro”.
Ritorna all’Indice de L’ECO DEL PADULE
Ritorna al numero 3 „ Vai al numero 5

LA LETTERA
Ci scrive Cyrano Materazzi da Piverone
Leggo che della Vostra redazione fa parte
l‟ineffabile Barzo, mi sarebbero molto gradite
ulteriori informazioni sulla sua vita e le sue
opere.
Distinti saluti
Risponde Dimpo

Non posso far altro che girare la sua
richiesta a colui che della vita e dell‟opera di
questo grande autore è forse il massimo
esegeta
«Francooooo ma chi cazzo è „sto Barzo!»

Nel prossimo numero un
inserto speciale con ricco
servizio fotografico e
gossip su Ale

