“IL GRUPPO”
Aperiodico di informazione e “sfottò”-n.6Direttore irresponsabile e Capo Redattore : Vittorio.
Redattori : tutti latitanti
Assistente tecnico :Gianni .
Indirizzo elettronico: vitguerra@libero.it

13 maggio – Gita a Barcis
E’ confermata.
Che il sole ci sia propizio.

Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio
1

P R O G R A M M A:

Ore 09,00: appuntamento a casa di Rosalba. Si cercherà di accorpare il più possibile
gli equipaggi.
Ore 09,15: partenza
Itinerario: Ponte di Piave - Negrisia ( per mollare le damigiane e, se del caso,
acquistare il vino mancante all’appello) – Pordenone ( per sosta caffè e veloce
visita al centro storico) – Maniago – Orrido del Cellina – Lago di Barcis ( ore 13,00
sosta per il pranzo presso il Ristorante “Osteria Ponte Antoi” ) – Diga del Vaiont –
Longarone- Pian di Vedoia - autostrada - Padova.
Il ristorante è prenotato per le coppie: Pata, Pistorio, Chiarenza, Maioli, Barbierato
e , naturalmente, Guerra.
N.d.r. : rinnoveremo, finalmente, il piacere di stare tutti, tanti, ancora insieme
spensieratamente.
E’ un piacere questo che, negli ultimi tempi, pare, ci stiamo dimenticando un po’
tutti .

Si fa sempre in tempo a disdire qualora, per taluni, insorgessero delle difficoltà.
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Pensando a Napoli…

La ricetta delle “ Pennette alla caprese”
In un tegame preparare il sugo con un soffritto di cipolla e peperoncino.
Aggiungere pomodori freschi tagliati a pezzetti.
Salare e far cuocere poco ( il pomodoro deve rimanere fresco, non “ salsare”).
Cuocere le mezze penne e scolarle bene. Versarle nel tegame del sugo.
Cospargere la pasta con provoletta affumicata grattugiata grossolanamente,
profumare con origano e “saltare” il tutto a fuoco vivo fino a che la provoletta non
inizia a filare ( pochi attimi).
Servire caldissime su un letto di rucola mondata e tagliuzzata.

Buon appetito.
N.d.r.:
Ma è possibile che le gentili lettrici siciliane, toscane, sarde, padovane
non abbiano ricette tipiche delle loro Regioni di origine da inviare alla
Redazione per la pubblicazione?
Coraggio, non siate timide né eccessivamente gelose delle vostre
specialità.
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Indovinello
•
•
•
•

Sono lungo più o meno 19 cm..
La mia funzione piace alle persone dei due sessi.
Mi si trova abitualmente sospeso, penzolante, pronto all’azione.
Ho un piccolo ciuffetto di peli ad una estremità ed un piccolo buco dall’altra
parte.
• In funzione, vengo inserito quasi sempre volontariamente, a volte piano, a
volte velocemente, in una cavità carnosa, umida e calda.
• Vengo spinto dentro e tirato fuori ancora e ancora tante volte di seguito, spesso
velocemente ed accompagnato da movimenti corporei suggestivi.
• Qualsiasi persona in ascolto riconoscerebbe sicuramente il rumore ritmico che
viene da movimenti lubrificati, eseguiti bene.
• Quando finalmente mi ritiro, lascio tracce sugose, schiumose, sostanze dense e
bianche che richiederanno un lavaggio delle superfici esterne e del mio lungo
bastone scivoloso.
• Dopo che tutto è finito e che tutti i liquidi hanno finito di colare, torno allo
stato di riposo, pronto per una prossima azione.
• Spero sempre di raggiungere il massimo due o tre volte al giorno, ma spesso è
molto meno.
Chi sono?

Come avete magari già immaginato, la risposta all’indovinello non è altro
che……………..il vostro personale ed unico “SPAZZOLINO”.
Ma cosa avevate pensato, cattivelli!? Alla vostra età!
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