Andy
beh caro fratello maggiore, e amaro cio che mi.....ci hai scritto............all'iperaffi io ci andavo 15 anni fa quando mio figlio
aveva 2 anni per passarci la domenica in letizia, e spendendo il minimo visto che il centro di verona era improponibile come
costi, .hai ragione, ci andavo fino qualche anno fa, quando facevamo tappa con gli amici del motoclub, dopo il classico giro
del lago domenicale per un boccale di SANTAMADREBIRRA...e magari un panino o patatine, era bello trovare tutto aperto per
prendere quello che magari avevi dimenticato di prendere durante il fine settimana........ poi ci siamo allontanati perche il
traffico era improponibile, peggio che sulla tangenziale di milano durante la settimana................ora .ti diro una cosa che ti
fara molto sorridere.........HO PENSATO..........cosa che chi mi conosce sa che non puo essere
vera,....................................................che forse ci meritiamo quello che ci sta succedendo,...............la zia malizia magari mi
dice che ultimamente qualche politico o qualche papafigliodipapa...............si e comprato la villetta nei pressi dello svincolo,e
allora da fastidio vedere la domenica mattina quando esci col mercedes o con l' ultimo suv da 130.000 euro la fila di poveretti
in panda e uno che fa la fila per andare al supermercato,..............CHE TRISTESSA.................d' altronde i giovani politici
rampanti che abbiamo eletto in comune.....provincia......regione...................appunto....LI ABBIAMO ELETTI
NOI.....................GLI ABBIAMO DATO IL VOTO......GLI ABBIAMO CONCESSO LA NOSTRA FIDUCIA.................e loro cosi ci
ripagano..............magari anche tu come me, avrai dato il voto al rappresentante di un partito che non ha raggiunto nemmeno
il 3 percento e quindi neanche eletto.................non ha voce in coro.................E COME ME PENSI MA IO NON LI HO MICA
ELETTI.NON GLI HO DATO IL VOTO..PERO IN DEMOCRASSIA LA FUNSIONA COSSI......VAL PIU 1000 VOTI DE PEGORE........CHE
10 DE LEON..........................e alora come dice la saggia zia maria..................TE STE BEN
INCULA'....................................BEH....vo al bar a bear 1 valpolicela....par netarme la boca da tuto l 'amaro che go.e dal
gomista par farme sgonfiar gli zebedei......................l' unica speranza purtroppo e che...... che a chi giova tutto questo, venga
fulminato dalla saetta di giove pluvio, e che ritorni su suoi passi e che ci ridia affi tutta aperta la domenica, magari pensando
nel frattempo a sistemare la viabilita renderla un po piu scorrevole e piacevole deviando un po di traffico sulle vie adiacenti o
in altra maniera, SCUSAPARLOSFOGO...........spero di non averti massacrato gli zebedei col papiro e fammi sapere se ho
indovinato.........ciao bello a presto spero,

