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Stabilito contatto via eternit fra Valle Staffora e Val Curone!! 

 
Neve-Manuelito Di 

Valcarino nuovo Sindaco 
Dopo mesi di trattative, 

Bagnaria  (terza collina a destra 

dopo Godiasco) ha finalmente 

un nuovo Sindaco, nella persona 

di Neve-Manuelito Di Valcarino, 

anni 13, di origine pur “non 

Lombarda”, (ma fortunatamente 

non “uno di quelli”) detto “Il 

Trattore” per le sue 

“esternazioni”. Fra i primi 

provvedimenti, il nuovo Primo 

Cittadino (e visto l’andamento 

delle cose, sarà presto l’UNICO 

Cittadino di Bagnaria), con la 

collaborazione del suo “braccio 

sinistro”, Direttrice delle Carceri 

di Sesto San Giovanni e 

Bressana Botttarone, ha fatto 

rinchiudere tutti i componenti 

dell’amministrazione prece-

dente, per l’esattezza un uomo 

cieco di 93 anni, tre ocche, due 

mucche e un maiale ….. 
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Adesso i tecnici sono già a lavoro per il prossimo passo 

ancora più ambizioso, aiutati dal Fondo delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo: mettere una segnalazione stradale 

sulla strada internazionale che collega i due paesi ……. 

 

(testo ancora in elaborazione) 

 
 

 

 

 

INVESTIGAZIONI 

PRIVATE 

Testi di Sanremo 

Prezzo 1,7 Grissini salicetermiani 

Lunedì 11 maggio 2015 

di vita esistenti sul pianeta 3R-Val Curone-B2, nella 

lontana galassia “Regno di Sardegna”, a ben 9 chilometri 

luce dalla nostra Bagnaria! 
Adesso i tecnici sono già a lavoro, aiutati dal Fondo delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo, e col sostegno economico 

delle Piccole Suore di San Sebastiano, per il prossimo passo 

ancora più ambizioso: mettere una segnalazione stradale sul 

tragitto interstallare che collega i due paesi. E si prevede, 

anche se non se ne parla in questo secolo, che un giorno, 

grazie ad un accordo intergalassiale, le due superpotenze 

possano addirittura arrivare a far spalare la Neve da questa 

strada in inverno! ………. 
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opo anni di sperimentazioni, e una spesa 

miliardaria da parte della Comunità Montana, 

sono arrivati i primi segnali, pur deboli, che 

dimostrano senza dubbio la presenza di forme 

di vita 


