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Chiusi i primi 1000 ristoranti – cassa integrazione per tutti 

 

Defunto manca al 

proprio funerale 
 

Un cittadino di Pizzocorno, 

incantevole paesino montagnolo 

(terza collina a sinistra dopo 

Godiasco), nonché luogo origine 

dello “Scusario della Valle 

Staffora”, opera origine di diversi 

libri bestsellas come “1000 Scuse 

per non fare una cosa” e “1000 

Scuse per non andare a trovare la 

gente”, ha inventato la scusa per 

battere tutte le scuse – ha trovato 

una scusa per …. mancare al 

proprio funerale! 

Il soggetto, Agamemnone X (“X” 

è il suo vero cognome, e il nome 

sembra che sia in origine quello 

del suo gatto), anni 104, 

contadino, frequentava ancora il 

Bar Sport del paese, sua seconda 

casa da 103 anni – a quanto pare, 

era deceduto da parecchi anni, ma, 

dato le caratteristiche della gente 

del luogo, nessuno si ne era 

accorto – quindi…..A pagina 4 

VALLE STAFFORA 

INTERNET: 
www.pettegola.pizz 

opo anni di espansione, da alcuni esperti ritenuta “pizzesca”, al gruppo subentra la 
     cosiddetta “crisi di mezz’età” aziendale, detta anche “Sindrome di Don Gnocchi” 

I primi segnali si notarono ad agosto, in piena crisi berlusconiana – clienti insoddisfatti, pasti che non 

arrivavano tempestivamente, mancanza di apriscatole, gestori al mare senza il consenso dei genitori, beghe 

in famiglia, titolari stufi, e così via …. 

Il conglomerato, con sede a Haute Vignolburg, e che conta le catene “McDonatella” e “Da Donna Teglia”, 

con ristoranti a Londra, Parigi, New York, Godiasco, Ponte Nizza e Vignola, quest’ultima nota per la sua 

specialità Friskies alla Griglia, ha forse fatto il primo errore quando aveva  deciso di aprire una fastfud a 

Vignola di Sotto, a due passi dalla tradizionale MGM, Mensa Gatticomiale Mici 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 MGM ha subito risposto a quest’invasione del suo 

territorio minacciando di bombardare Vignola (e anche Pizzocorno), e infatti ha bombardato quest’ultima, 

giusto mentre il clan era in trattative per aprire un ristorante in quel centro della valle oscura 

Ha poi cominciato a perdere clienti ai  ristoranti tradizionali, spesso gestiti da operatori più esperti del 

settore – ha anche dovuto lasciare la gestione di certi ristoranti in mano a terzi, non sempre all’altezza, 

come la SPiFFeRO, Società Pizzocornatica Fastfud Felina e Ristorazione Ordinaria, o la EmmeDiGee, la 

Mensa Dongnocchiana, famosa per i suoi grissini “stagionati”, che però non piacevano affatto alla clientela 

Tutto questo, mentre i costi aumentavano vertiginosamente – si dice in giro che il gruppo ha speso milioni 

di euro nel tentativo di insegnare ai gatti a leggere, in modo che potessero leggere i cartelli stradali per 

trovare il proprio ristorante del più vicino. Il colmo è poi successo …………….……….….A pagina 3 
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