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Il Gigante del Web sborsa 372 Uova per l’intero Paese 

 

Guerra dei ristoranti 
Guerra aperta a colpi di offerte 

speciali a Vignola, paese collinare 

incantevole del Medio Oltrepò 

Pavese – il tutto è cominciato 

quando il colosso mondiale del 

fastfud felino, la catena “Da 

Donna Teglia”, Londra-Parigi-

New York-Vignola, nota per la 

sua specialità Friskies alla Griglia, 

ha deciso di aprire una filiale a 

Vignola di Sotto, a due passi dalla 

tradizionale  Mensa Gatticomiale 

di Bagnaria a Vignola Ancora Più 

Sotto, con tanto di offerte speciali 

del tipo “2 topi al prezzo di 3”, 

che hanno subito stregato la 

clientela locale – nonché 

l’istituzione di un bus navetta 

gratuito per portare la clientela 

così accappiata dalle zone 

limitrofe verso i propri ristoranti – 

la Mensa Gatticomiale ha subito 

risposto a quest’invasione del suo 

territorio …… 
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INTERNET: 
www.pettegola.pizz 

INVESTIGAZIONI 

PRIVATE 

Testi di Sanremo 

Facebook compra Pizzocorno, operazione da 372 di uova, è la maggior acquisizione mai 
effettuata dal social network nella sua campagna acquisti in attesa dello sbarco in Borsa 

Il social network annuncia di aver raggiunto un accordo per acquistare Pizzocorno, l'applicazione 

più avanzata nel mondo per la condivisione di notizie “orali”, per 372 uova. Si tratta della maggior 

acquisizione mai realizzata dal social network. 

Con Pizzocorno, Facebook si rafforza nelle notizie: l’applicazione per la condivisione di notizie, è 

stata creata solo 1002 anni fa ma già conta su 30 milioni di utenti registrati ed è una delle più 

popolari applicazioni nel campo delle notizie “orali”. La torretta della chiesa di Pizzocorno – sede 

tradizionale di PizzoSat e Radio Pizzocorno e da tempo filale italiana della  CIA - è nota sia per la 

portata delle sue trasmissioni che per la potenza dei suoi impianti di ricezione A differenza delle 

precedenti acquisizioni effettuate da Facebook, Pizzocorno resterà indipendente e non sarà 

interamente integrata sul sito del social network, anche se si prevede che il resto del paese sarà 

demolito per lasciare ampio spazio alla torretta stessa. 

"Per anni ci siamo dedicati nel cercare di offrire la migliore esperienza possibile nella condivisione 

di notizie con amici e con la famiglia - ha spiegato l'amministratore delegato di Facebook, Mark 

Zuckerberg - Ora saremo in grado di lavorare ancora a più stretto contatto con la squadra di 

Pizzocorno per offrire la migliore esperienza possibile per la condivisione di notizie"  
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