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“IL GRUPPO”  
 

Aperiodico di informazione e “sfottò”-n.1- 
 
Direttore irresponsabile e Capo Redattore per autonomina: Vittorio. 
Redattori : tutti i componenti del gruppo armati di buona volontà che hanno tempo da perdere e, 
soprattutto ,posseggono un PC e ci sanno smanettare sopra. 
Assistente tecnico :Gianni (ma lui non lo sa ancora). 
Indirizzo elettronico: vitguerra@libero.it  

 

 
 

“Sorpresa!” 
 
Eccomi qua. L’idea mi è venuta l’altra sera al “luna blu” quando abbiamo parlato della gita a Ponte 
di Piave per il vino. Perché, mi sono chiesto, non far circolare ,tra noi “smanettatori” più o meno 
bravi, un “foglio”su cui scrivere delle nostre iniziative, dei nostri programmi, delle nostre proposte 
e, in genere, di tutto ciò che ci passa per la testa e che ci piacerebbe portare a conoscenza degli altri? 
 
Eccolo il “foglio”, il nostro “giornalino” per meglio dire. E’ aperto a tutti noi. 
Avete una ricetta di cucina interessante? 
Conoscete una barzelletta particolarmente spiritosa? 
Avete letto un brano che vi ha colpito e che ritenete opportuno far conoscere agli altri? 
Ecc…ecc…ecc….? 
Comunicatelo in redazione. Collaborate a questa iniziativa.  
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A prescindere, lo scopo primario del “foglio”sarà quello di informare tutti su tutte le iniziative e 
tutti i programmi del “gruppo”( almeno quelli progr ammati con anticipo).. 
 I: “ma io non sapevo”; “ma io non credevo” potranno finalmente essere evitati. La disinformazione 
sarà appannaggio e colpa degli “infingardi” che non avranno smanettato sul PC. 
Basta per ora. Per strada altre idee ci verranno. 

                                                       Vittorio 
 
 

I NOSTRI CONSULENTI 
 
Per gli affari siciliani: Pippo 
Per la spesa: Laura 
Per il risparmio: Franco e Leonida 
Per gli affari “Celesti”( Angeli, Santi, ecc…): Antonio 
Per lo spettacolo: Rosalba 
Per l’informatica e la musica: Gianni 
Per il “bon ton” e per il “maquillage”: Enza 
Per l’intrattenimento: Clara 
Per i lavori faticosi: Franca 
Per le battute spiritose : Guido 
Per gli affari diplomatici: Maria 
Per le decisioni da prendere: Patrizia 
 
Vittorio è in attesa di una designazione. Formulare proposte, prego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL NOSTRO CALENDARIO 
 
Sabato 17 febbraio:        BULESCA con gli IGNORANTI 
Sabato  24 febbraio:       CIRCOLO per veglia di Carnevale  
Sabato 3 marzo :            VENEZIA  per il concerto al Teatro LA FENICE (tendone Tronchetto) 
Domenica 4 marzo:        gita a Ponte di Piave per il vino 
Giovedì 8 marzo            CIRCOLO per cena in occasione della Festa della donna   
Domenica 11/3 e domenica18/3: si imbottiglia (da prendere accordi di dettaglio) 
Sabato 17marzo             CIRCOLO per Veglia di mezza quaresima 
Domenica 25 marzo       BULESCA con gli Abruzzesi 
Sabato 31 marzo            BULESCA con i Carristi 
Sabato 7 aprile               CIRCOLO per cena con ballo (!?) 
Sabato 28 aprile             CIRCOLO per serata danzante 
Sabato 19 maggio          CIRCOLO per cena con ballo (!?) 
Sabato 2 giugno             CIRCOLO cena con ballo 
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Cosa facciamo il…….? 
 
22 febbraio Giovedì Grasso? 
 
 
 

Idee per il futuro da pianificare 
 
Vittorio pensa che sarebbe interessante fare una gita verso Pomposa e Ravenna con una sosta per 
saggiare le anguille del Comacchio alla brace. 
Cosa ne dite? Per la data potrebbe andar bene Domenica 13 Maggio. 
Parliamone. Ognuno dica la sua, magari lanciando proposte alternative. 
 
 
 
 
 
 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
 
“ Tira di più un pelo di f… che una pariglia di buoi.” 
 
 
 
 
 

LE BARZELLETTE DEL GIORNO 
 
La precoce ragazzina si rimette il vestitino, si aggiusta i capelli ed esce dalla camera dell’albergo 
con il suo occasionale compagno. Sulla porta si volta verso di lui e dice:” Sai, la mamma mi dice 
sempre di fare la brava ragazza . …Sono stata brava?” 
 
 
Da racconto di guerra di un vecchio Generale: ..e mi rimase fulminata sotto di me una 
crocerossina e dovetti quindi proseguire a mano 
 
 
La fatina è seduta sul naso di Pinocchio: “ Dai, Pinocchio, dì una bugia!” 
 
 
Prima notte di nozze. 
“ Tesoro, tu che sei bellissima, come hai fatto a conservarti vergine fino ad oggi?” 
“ E’ stata solo una questione di culo!” 
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ABBIAMO LETTO OGGI 
 
Dal “Manuale della perfetta gentildonna e del perfetto gentiluomo”       
 
“  Guardate, donne, che non c’è niente di male in quel motto antico “Tota mulier in utero”, e cioè 
che la donna ragiona con la f…. Se è per questo anche l’uomo ragiona con il c…. Figuratevi che 
c’è gente che ragiona addirittura con il buco del c…. 
Se al giorno d’oggi da una brava donna e da un brav’uomo si pretende che ragionino con tutti e tre 
questi argomenti di percussione, trasmissione ed emissione, dalla perfetta Gentildonna e dal 
perfetto Gentiluomo ci si aspetta che…ragionino con la testa. 
            
 
 

LA RICETTA DEL GIORNO 
Petti di pollo con arance e mandarinetti: 
Rosolate nel burro i petti di pollo precedentemente infarinati e portateli a cottura con vino bianco, 
a tegame coperto,dopo aver aggiustato di sale. 
Aggiungete mandarinetti giapponesi tagliati a fettine e succo d’arancia. Fate addensare l’intingolo. 
Servite guarnendo con fette di arancia e ciuffi di Trevigiana. 
 
 
 
  

IL NOSTRO ALLEGATO 
 
Come tutti i giornali che si rispettano, anche “Il Gruppo” , in occasione dell’uscita del N.1, allega 
per i propri affezionati lettori il Calendario sexy. 
Attenzione donne, controllate i vostri uomini, potrebbero rimanerne estremamente turbati. 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Padova, 16 febbraio 2001 
STAMPA A CURA DEI DESTINATARI 
^^^^^^^^^^^^^^^   
 


