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C l a m o r o s o  c a s o  a l  B a r  “ d a  C i n z i a ”  

 

Oltraggio al pudore 
Durante le riprese della nuova 

puntata di Grande Ayatollah è 

stata catturata dalla cinepresa 

della Polizia Stradale una cittadina 

di Godiasko, finora non meglio 

identificata, seduta sul terrazzo 

del Ristorante Donna Teglia, 

senza la presenza  di una 

Accompagnatrice Morale  Auto-

rizzata (AMA), in compagnia di 

un cane di sesso maschile! Il fatto 

ha suscitato scalpore nella 

cittadina mediostafforese, tanto 

che il Vigile Rivoluzionario 

Urbano del luogo ha dovuto 

interrompere il suo sonnellino 

pomeridiano per placare la folla 

inferocita, ammazzandone tre e 

ferendone altre sessantotto prima 

di passare al bar e poi di tornare a 

dormire 
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Testi di Sanremo 

Dopo il caso del ragazzino minorato, menomata, mutilato, minorenne e malnutrito, di solo 16 

anni, di nome £., crudelmente espulso luglio scorso dall’Orfanotrofio delle Suore 

Gnocchettine di Salace Terme, un nuovo caso strepitoso: la Suor Anna Amabile Portanda è 

accusata di aver frequentato in modo “sconveniente” un ex-detenuto novantenne della 

esclusiva Clinica Islamica Santa Gnocca delle Vipere - la clinica dei VIP della Media Valle 

Staffora - di aver preso il caffè con lui, e addirittura di aver parlato con lui in pubblico per 

più di 10 secondi – secondo la Legge islamica introdotta con la DL Liberalizzazioni del 

Governo Monti la donna rischia la lapidazione con  panini vecchi dalla mensa dello stesso 

Orfanotrofio – il Casanova novantenne, di origine di Casanova Staffora, che avrebbe anche 

avuto una relazione con un’altra ultracentenne della clinica, rischia de vedersi  tagliare le 

gambe  di legno, appena fornitegli dall’ASL. Colleghe della malcapitata, interpellate da “la 

Pettegola”, riferiscono che “si vede che le piacciono i vecchi rimbanditi” e “ma va, il vecchio 

sporcaccione fa fatica trovare i propri piedi, figuriamoci gli altri pezzi di ricambio!” 
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