
Referendum

STEMMA D'ORO
Rola Regioni Sede e stabilimento in Portoferraio - Isola d'Elba

Loc. Antiche Saline - Tel. 0565 917142 - 0565 918214

viaIndustria dolciaria e panificazione
11/11111

MALEDETTI 	 ELBANI 

ANEDDOTI DELLO SCOGLIO DEL TEMPO CHE FU

Ricaviamo da un recente libro di Carlo Segnini che
un tizio di Timonaia si lamentava perché nel
Circolo di Poggio "non si pole sputà, non si pole
bestemmià e bisogna levassi anco la beretta".

*

Dal giornale "Il Popolano!" del 7 gennaio 1925
rileviamo testualmente questo fatto di cronaca:
"Maccheri", al secolo Giuseppe Guelfi, è stato
accompagnato lunedì scorso dai militi delle Croce
Verde al Civico Ospedale perché un cane lo aveva
morso a un labbro. Il dottor Marini lo ha giudicato
guaribile in dieci giorni. Il cane è in osservazione.

* *	 *

Abbiamo letto su un altro giornale locale:
"...un incidente automobilistico che provocò un
grovigliolo di macchine...fu poi rintracciato il
fratello della salma 	 ".

* *	 *

Qualcuno ricorderà Giovannino Baroni, detto
Mingrino, che non poteva giocare a carte con
Teodolindo perché "rubava". Ma anche il sor
Giovanni Pagnini che, pur accettandolo, gli
chiedeva immancabilmente: "col rubà, o senza?".

* *	 *

Questa ve la diamo come ce l'ha raccontata Teo:
"Gennarino, in punto di morte, chiese alla moglie
Anita: "Dimmi un po, ora che sto per morire, ma tu
mi hai mai tradito?". La moglie rimase perplessa e
silenziosa, ma Gennarino insisté: "O dimmelo,

tanto sto per morire!". Rispose Anita : "E se poi non
muori?".

Una affermazione ancora attuale del cavalier Jenny,
fratello di Mago Chiò:
"Meglio tacere e dare l'impressione di essere scemi,
piuttosto che aprir bocca e togliere ogni dubbio".

Una maestra di Rio Marina dette un tema alla
classe: "Che cosa vorrei fare da grande". Un
ragazzo risponde in modo molto conciso: "Nulla!".
Allora la maestra gli chiede di sviluppare un po'
questo concetto. Il ragazzo cancellò il
monogramma e scrisse: "Io, da grande, non farò
nulla!".

*	 *	 *

Nelle retrovie del Bar Roma, durante le sanzioni per
la guerra d'Abissinia, un signore sta facendo alcune
sue personali considerazioni sull'operato del
governo ed esclama infine: "Povera Italia, negretta
e abbandonata!" Al che un amico intona
prontamente: "Faccetta neraaaa ...".

* *	 *

Anche questa è di Teo:
Due vecchie amiche si incontrano e si mettono a
discutere su come dare ragione a chissà chi. Una
tiene una gallina in braccio; l'altra le dice: "Non
credi che ormai sia il caso di darla?". "Bene , fu
la risposta, ma dove metto la gallina?".

* *	 *
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