
Di questi tempi la politica sta diventando 
un vero teatrino:  partiti che non  sanno 
con chi e contro  chi sono schierati, accu-
se di collusioni con la mafia, magistrati 
comunisti, contestazioni che  piovono da 
tutte le parti,  brigate rosse e integralisti 
islamici, Bossi che vuole fare della Pada-
nia  uno stato a sé,  Gianni Baget Bozzo 
che appare sempre in tv e se appare 
all ora di pranzo facilita  la digestione. 
Tutto questo aggiunto al fatto che noi 
italiani siamo pedanti e ficcanaso, sfati-
cati  e piagnoni,  non la smettiamo più di  
lamentarci per il minor potere d acquisto 
degli stipendi a causa dell aumento dei 
prezzi,  e comunque non siamo mai con-
tenti di quanto ci viene di  grazia con-
cesso.  
Con questa marmellata di problemi è 
ovvio che il nostro caro presidente Berlu-
sconi sia stressato e  invecchi più preco-
cemente . consideriamo anche che è 
piccolo e delicato, come un bambino!!! 
E allora perché stupirsi del fatto che 
anche lui abbia bisogno di un ritocchi-
no???Mica sono solo le stangone che 
devono ritoccarsi le ***** e   il **** 
ecc. 
Tra l altro Silvietto vuol bene a noi gio-
vani e fa addirittura il possibile per asso-
migliarci! 
E per questo che  (rullo di tamburi . 
suspence in studio ) il Cavaliere ha in 
programma varie  personalità da esibire 
in futuro (tadaaan!!!    applausi) men-

tre parla alla camera o in colloqui  inter-
nazionali! 
Per i più giovani: si vestirà da Topolino, 
Paperino, uno dei Qui/Quo/Qua, il coni-
glio bianco di  Alice, Mammolo,  Rintin-
tin  e  Dumbo! 
Per  i  più  grandicelli:  il premier indos-
serà  pantaloni da rapper, col cavallo alle 
ginocchia e cintura sulle b , una ma-
glietta prestatagli da Bud Spencer, al 
collo un paio di catene  e in testa una 
ciccìa per viaggi ai poli, lunga da conte-
nere un bastone. 
Ha in programma di immedesimarsi an-
che in Jimy Hendrix, Sting e Paul McCar-
tney. Girerà anche su  uno skateboard  e  
praticherà cinque minuti di break dance 
prima di ogni incontro  in parlamento. 
Mentre per conquistare la terza età il 
ciccino ha preparato una camminata artri-
tica (piegato a 50 gradi), una dentiera 
male attaccata con Algasiv, più un rinco-
glionimento che gli permetterà di non 
essere criticato (così fa quello che vuole). 
Infine per il piacere di uomini e donne in 
generale, il premier  diventerà Manuela 
Arcuri o Claudia Schiffer  per la gioia dei 
primi, Raz de Gun o Riki Martin  per 
quella delle seconde. 
(Il primo che farà commenti  sull altezza 
sarà espulso dal paese).  
Secondo me comunque anche studenti e 
professori dovrebbero fare un po di 
lifting. 
Che so, se magari  noi ragazzi prendiamo 

un 4 in latino, basta andare dalla pro-
fessoressa P., farle un bel sorriso con la 
nostra bella bocca rifatta e subito il 
nostro 4 diventerebbe 6!!! Oppure  
un 3 in matematica le nostre compagne 
lo possono sostituire con un 8, mo-
strando al professor R. le grazie rifatte 
e bene in mostra.  
E anche i professori per essere meglio 
seguiti possono ringiovanire un po per 
la gioia di noi maschi (riguardo le pro-
fessoresse) e per la gioia delle ragazze 
(riguardo i professori). (Sono sicuro 
che professor F. sarà il primo tra i prof. 
a ritoccarsi e che figurone farà). 
Orsù allora, che aspettiamo? Ritocchia-
moci per rendere la nostra vita più 
felice.             (Francesco Onnis)  

                

Il liftyng delle libertà 

La puntualità 

Ecco fatto!!! Grazie alla effer-
vescente fantasia, al nostro 
ingegno e soprattutto alla no-
stra puntualità , siamo riusci-
ti a realizzare il numero uno 
del nostro giornale. Ci sono 
voluti giorni, giorni e giorni. 
Mille, anzi, centomila settima-
ne, passate a chiedere gli arti-
coli alle varie redazioni, e do-
po mille, anzi, centomila setti-

mane, ho ottenuto la bellezza 
di DUE, ANZI TRE, ARTI-
COLI CASPITA SIAMO 
VENTISETTE! Più si avvici-
nava il giorno della consegna 
e più avevo paura della reazio-
ne terrificante della mia prof. 
(a lei dovevo consegnare tutto 
il materiale!) Avevo paura, 
molta paura, non dormivo la 
notte. Sognavo gli articoli di 

cronaca, cultura, rubriche 
eccetera eccetera che mi 
giravano intorno e mi gridava-
no: <<non mi acchiappi, non 
mi acchiappi>> mi sillabava-
no: <<ti fa re mo fa re una pes 
si ma fi gu ra con la prof!>> e 
continuavano dicendomi in 
tono sarcastico: <<sei un pes-
simo direttore, non vali niente, 
vedrai che la prof se la pren-

 
Il cappero 
bardato 

02/02/04 

Anno 1, Numero 1 

Dettory Party  2 

Un pannolino... 2 

Una libreria... 3 

Finalmente... 3 

Ed ecco a voi... 3 

Zia speranza... 4 

Al contadino... 5 

SOMMARIO: 

Sommario generale 

2 direttori  

Cronaca 

Rubriche 

Sport 

Cassonetto 

Cultura e spettacolo 

 

Si sarà rivolto alla Pivetti e a 
Platinette per l operazione? 

La posta del cuore 5 

La v A delude... 6 

Volley tennis 6 

Ferrari... 6 

Consigli pratici 7 

Vita di una star 7 

Discoteca 7 

Intervista al mio... 8 

Cruciverba 8 

Freddo cane!!! 8 

Oroscopo 9 

Il più bello... 9 

Il ritorno del re 9 

La televisione e... 10 

La rivolta dei PR 10 

Piccole star in V A 10 



sguardi inorriditi di coloro che voglio-
no votare, quando leggono i nomi dei 
partecipanti. 
Non è possibile che si sia iscritto! 
Lei parteciperà? Ma è troppo brutta! 

Questi sono solo alcuni dei più docili 
commenti calorosi. Che incoraggia-

mento! 
Le partecipanti ini-
ziano a fare le prime 
scorte di smalti e 
rossetti e controlla-
no attentamente che 
le ciglia abbiano 
tutte la stessa modi-

ca lunghezza di 5 cm (evviva i mascara 
Maybelline New York!) 
I ragazzi invece fanno scorte di Tope-
xan per curare il piccolo campo minato 
sulla loro faccia. 
In sostanza, ora nessuno pensa ad al-
tro. 
Che cosa sono il greco, l italiano, la 
matematica, quando si può avere il 
mondo, si può avere tutto, diventando 
Miss o Mister Dettori? 
                                                                                                                            
Regan 

Si avvicina il giorno del Dettori 
Party , e tutti sono in fibrillazione per 
questo evento di alto spessore sociale e 
culturale. 
L appuntamento è all Hangar, un ele-
gante locale della serie: Se la tua mini 
è più lunga di 10 cm, non entri , e mu-
sica hunz-hunz-
hunz . 
Ma l evento più at-
teso è probabilmente 
l elezione di Miss e 
Mister Dettori. 
Le liste sono già 
fatte, e già si vedono 

Dopo questo sogno mi svegliavo e 
a mala pena riuscivo a riprender 
sonno; in fondo quelli articoli ave-
vano RAGIONE! MA LA COLPA 
NON ERA MIA! 
Finalmente, anzi purtroppo, ecco il 
giorno della consegna: il disastro-
so giovedì. La prof. entra in classe,  
posa la sua cartella e mi fa la do-
manda cruciale:<< Roberto ti han-
no consegnato gli articoli?>> ed io 
quasi svenivo, avevo paura, paura, 
paura d i r i spondere . Di-
c o : < < e h m . . e h m c i o -
è .insomma ..ecco prof.. do-
vrei .dirle che ne ho po..pochi e, 
la prego di non arrabbiarsi, aggiun-
ga alla parola pochi il suffisso 
ISSIMI ..>> non faccio in tempo 
a concludere la mia affermazione 

che la prof. si adira e ciò che avevo 
previsto succede: la prof. cade nel-
lo sdegno più totale nei nostri con-
fronti, anzi nei confronti dei redat-
tori e dice: <<bene, se non rispetta-
te i tempi sarò costretta a bloccare 
questa attività e a continuare con le 
sole materie tradizionali>>. L idea 
di analizzare poesie, leggere opere 
teatrali o comunque fare solo ITA-
LIANO angoscia un po tutti. E 
così dopo quel disastroso giovedì 
le cose mutano radicalmente: inco-
mincia verso il mio banco la pro-
cessione di redattori e di capi re-
dattori: articoli, floppy e tutto il 
materiale possibile finisce nelle 
mie mani in un battibaleno. Penso: 
mi sembra tutto un sogno!  
(Roberto Pusceddu)      

   

Si sa solo che uno di IV A si è 
divertito a trascinare il panno per il 
corridoio. Ancora ora non com-
prendo il perché del folle gesto né 
so se la mente malata dell artefice 
in quel momento gioiva, ma di una 
cosa sono quasi sicura: tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di assi-
stere al fatto, sono rimasti trauma-
tizzati a vita.  
What ba                                                                                                                       

E accaduto una cupa giornata di 
febbraio, esattamente l 11, alle un-
dici e trentadue minuti. Non erano 
ancora passati sette minuti e mezzo  
dalla ricreazione quando nel corri-
doio è apparso misteriosamente un 
assorbente femminile. Come c era 
finito? Chi era stato a gettarlo lì? 
Avrà avuto dei complici? Molte 
domande inondavano la mente di 
chi aveva assistito al fatto. 

L e v e n t o d e l l a n n o 

Dettori Party 

Ancora la puntualità (dalla prima pagina) 

Un pannolino per aria 

CRONACA  

Ehm...non era proprio que-
sto il pannolino. 

Il direttore segue un corso intensivo 
di yoga contro lo stress. 
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e riposati. Ovviamente nei dieci giorni 
che precederanno e nei dieci che segui-
ranno, si resterà a riposo per fare e di-
sfare le valigie.  
                                                                                                                       
Frix  

Abbiamo chiesto dall anno scorso, in-
vano, di poter partecipare ad un viag-
gio di istruzione (o almeno ad una va-
canza lontana da casa dove ci si possa 
sbizzarrire come si vuole) e quest anno 
sembra che i nostri sforzi siano stati 
ricompensati. Infatti, tra la fine di mar-
zo e gli inizi di aprile, noi, gli alunni 
della  V  A, faremo il primo viaggio 
fuori dalla Sardegna. La nostra meta?! 
La Sicilia. La nostra escursione durerà 
otto giorni: si partirà in una bellissima 
domenica di primavera, in nave, per 
tornare la domenica successiva freschi 

Un compleanno. Era una 
semplice uscita per comprare 
un regalo di compleanno. 
Eppure questa cosa così sem-
plice è diventata un vero mi-
stero. 
Due persone,(hanno deciso 
di rimanere anonime), sono 
le protagoniste di questa sto-
ria vera. Chiamiamole con 
due nomi comuni: Paride e 
Emilia. 
Paride aveva sofferto in pas-
sato di complessi e confu-
sioni religiosi finché oggi è 
arrivato alla logica conclu-
sione che Dio è lui. Emilia, 

dopo aver mangiato uno yo-
gurt scaduto, è rimasta pos-
seduta dal demonio. Dopo la 
lavanda gastrica (consigliata 
dall esorcista) è guarita. E 
queste sono le uniche colpe 
dei due ragazzi che si accin-
gono a fare un bel regalo alla 
loro adorata amica (che chia-
meremo Crisponzia).  
Si dirigono verso una famosa 
libreria religiosa. Salutano 
calorosamente e solo dopo 
dieci minuti una donna bia-
scica un acido buonasera . I 
due iniziano ad avere paura: 
che le pie donne abbiano per-

cepito la loro essenza pagana 
e peccaminosa? Cominciano 
a sentirsi male: troppa reli-

1. Non si può saltare sul pa-
vimento perché si potreb-
be rovinare 

2. Non si può giocare a cal-
cio, perché il pallone, ur-
tato contro la parete po-
trebbe farla cadere giù.  

3. Il basket?! No, neppure 
quello: potrebbe causare 
violenti terremoti in tutto 
il mondo.  

4. E a pallavolo? Non si può 
giocare, per solidarietà 
con gli altri sport. 

Dopo tanti anni che a noi, docili ragaz-
zi del Dettori, sono sembrati infiniti, ci 
hanno permesso di rientrare nella no-
stra amata palDopo tanti anni che a noi, 
docili ragazzi del Dettori, sono sembrati 
infiniti, ci hanno permesso di rientrare nella 
nostra amata palestra. Tutta rimessa a nuo-
vo, col pavimento arancione che esalta an-
cora di più la sua bellezza, gli attrezzi puli-
tissimi, i palloni gonfi e intatti. Roba da non 
credere, e tutto vero, davanti ai nostri occhi! 
Però non sempre dietro tutte le cose buo-
ne ci sono i cereali! . Infatti, queste sono le 
nuove raccomandazioni: 

5. In compenso però si 
può ammirarla: poco, se no 
si consuma 
6. Fare una leggera cor-
sa sulle punte e sul posto, e 
giocare a Risiko senza in-
gombrare il pavimento e 
senza battere il pugno se si 
perde. 
Ringraziamo per questa 
nuovissima palestra che ci 
è permesso di utilizzare!! 
Grazie!!  (Frix) 
                                                                                                                       

Finalmente si parte  

Una libreria, un giallo 

Ed ecco a voi la palestra 

Pensavate fosse questa la 
palestra?  

All inizio si pensava ad una gi-
ta...esotica. 
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Emilia in uno delle sue bizzarre posizioni 
durante la  possessione demoniaca. 



una bella lavata! Per quanto riguar-
da il cane beh! Sei perdonata! I 
pechinesi sono davvero orribili! 
So che presto farai secco 
qualcos altro, ma ti prego! Non 
rivolgerti a noi ma consegnati alla 
polizia o buttati dal Bastione! 
Cari saluti                                                                    

Vanda

  

   

scritto la prima lettera. Per di-
strarmi sono andata a fare un giro 
in bici al parco ed ho investito un 
cane. Era un pechinese che ab-
baiava continuamente. Può essere 
un pretesto per averlo ucciso? 
Perché sai, sono scappata di nuo-
vo! Che faccio? E vorrei anche un 
altro consiglio: come si pulisce il 
copertone della bicicletta ( che 
non è la mia ) dal sangue di pe-
chinese?   

Cara assassina, 
non ti devi preoccupare per il san-
gue, se ne andrà facilmente con 

Ciao, zia Speranza! Questo perio-
do è molto triste per me, perché ho 
fatto una cosa davvero brutta: sta-
vo camminando in via Sonnino 
quando all improvviso ho schiac-
ciato un piccione e l ho ucciso! 
La cosa peggiore è che sono scap-
pata e il piccione è rimasto lì, 
spiaccicato sul marciapiede. Non 
so cosa  fare! Esisterà un paradiso 
dei piccioni?  
Grazie                                                             
Assassina 88  

Cara assassina 88, 
la feccia della società è la gente 
come te. Dovreste essere eliminati 
in massa, altro che piccioni! Anzi, 

mi meraviglia il fatto che la fami-
glia di quel  povero diavolo non ti 
abbia cavato gli occhi per ripicca! 
Vergognati! Almeno buttarlo in un 
cestino

 

saluti                                                                                           
Vanda

  

Cara zia Speranza, 
Ho un grosso problema: mio figlio 
crede che mia suocera sia la befa-
na. Dato che io e mio marito siamo 
separati, questa sembra 
un istigazione da parte mia. Non 
ne posso più delle loro occhiatacce 
sferrate la notte tra il 5 e il 6 gen-
naio! Come posso fare per toglier-
gli quest idea dalla testa? 

                                                                                                         
Patrizia   

Cara Patrizia, la risposta è sempli-
ce: non puoi! Però ti posso dare 
due consigli: 

1) uccidi tuo figlio! E il pro-
blema è bello che andato 

2) travesti il tuo nuovo com-
pagno (si è capito che ce 
l hai!) da Babbo Natale, 
così da completare il qua-
dro!    (Sibilla)     

                                                                                            
Cara zia Speranza, 
sono sempre Assassina 88. ti scri-
vo dopo un ora da quando ho 

firmare il certificato per il cambio del 
nome. Cosa posso fare?  
        
                                                                                        
Katihh (per gli amici)  

Cara ehm Katiushah con l h 
finale, sei  proprio incasinata! Io però, 
prima di qualsiasi altra risposta, ti devo 
svelare un segreto, anche se so che 
soffrirai: zia Speranza non esiste! So 
che è un duro colpo, ma in realtà siamo 

Cara zia Spery,(spero non ti dispiaccia 
se ti chiamo così) mi chiamo Katiu-
shah, con la h finale, ed è proprio 
questo il mio problema: tutti mi pren-
dono in giro, anche quelli che conside-
ravo amici (anche quelle che si chia-
mano Deborah, con l h finale). 
Sono sempre inc arrabbiata con i 
miei perché non ammettono di aver 
fatto un errore a chiamarmi così e non 
vogliono andare all anagrafe (visto 
che non sono ancora maggiorenne) a 

noi della redazione rubriche che ri-
spondiamo alla disperate come te. 
Ma ora pensiamo a te: fai saltare in 
aria i tuoi genitori e fai nominare tuo 
tutore qualcuno con il buon senso di 
firmare il certificato all anagrafe. Può 
essere una tata come Mary Poppins  
e con un poco di zucchero la pillola 
va giù!! 
Tanti saluti e imbocca il lupo! 
                                                                                      
Piper     

R U B R I CH E 
ZIA SPERANZA RISPONDE 

Ancora una lettera per zia speranza  
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Lo vedi?Alla fine non hai 
fatto proprio male ad 
uccidere il pechinese! 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A N N O 1, N U M ERO 1 

Prendete delle foglie di lattuga verde, la-
vatele; spargetevi sopra dello zucchero, 
arrotolate. 
Vostra nonna rimarrà senza parole e que-
sta volta non perché le avete nascosto la 
dentiera  

UOVO SODO: 
 Ecco! Stavate già sbagliando! Non dovete 
mettere l uovo nel micro-onde, ma in un 
tegamino con un po d acqua che non si 
deve riutilizzare. Fate bollire per otto mi-
nuti (o fino a quando il pulcino non sarà 
stecchito). In poco tempo otterrete un giu-
sto apporto di proteine in poche calorie. 
Potete condire l ovetto con un pizzico di 
sale e un filo d olio. 

 

CECI E CAPPERI: 
Non è propriamente un abbinamento che 
consiglierei al mio migliore amico gay, 
ma

 

Avrete sicuramente in casa un barattolo di 
ceci, abituati come siete a mangiare solo 
cibi precotti e gonfi di conservanti. Scolate 
i ceci dalla loro acquetta bianca, aggiun-
gete olio e sale. Infine spargetevi sopra 
alcuni capperi in salamoia (tanto avete 
anche quelli).  

Segnato tutto? Sono o non sono meglio 
della Clerici? Se il vostro medico vi man-
da al pronto soccorso per via, che so, di 
una lavanda gastrica, rivolgetevi a:  

In questo numero de IL CAPPERO BAR-
DATO vorrei porre la vostra attenzione 
su tre semplicissime ricette  che sembra 
siano state scritte proprio per voi, sciatti 
impiegati ormai stanchi di ordinare cibo 
cinese al ristorante continuamente invaso 
da ispettori dell igiene pubblica! 
Perciò, carta e penna!    

ROTOLINI DI VERDURA. 

Se vostra nonna vi rompe le scatole perché 
non mangiate nessun, e dico nessun, tipo 
di ortaggio, esiste una ricetta dolce, stuzzi-
cante e, tutto sommato, leggera anche per 
voi. 

GRADO DI DIFFICOLTà: MEDIO/
ALTO  

Questa volta è stato davvero difficile 
mettere d accordo le diverse opinioni 
delle nostre nonne. Per questo motivo 
le vostre cuochine sbarazzine vi pro-
pongono le due varianti del pesto alla 
genovese, vera leccornia che onora e 
corteggia le papille gustative e  risolle-
va i morali gravemente provati dalle 
solite paste al burro .  

Genovese è bello! 
Forza! Prendere mortaio, pestello e 
ok, la smetto! 
Prendete (anche se è un eresia, sappia-
telo!) il vostro fido  frullatore, che stra-
namente, per questa volta, non dovrà 
contenere altri  residui di cibo. 
Consiglio di preparare pesto in quanti-

tà industriale perché 
1) Più se ne fa, più è buono! 
2) Quello che avanza potrete 

custodirlo in vasetti di vetro 
da utilizzare (ragazzi, dubito 
che ne avanzi finché avrete 
pasta o pane in casa Co-
munque sempre meglio 
tentare!) 

Mettete dentro all aggeggio quanto più 
basilico in foglie piccole riuscite a far-
ci stare; fatelo sminuzzare in modo che 
il volume diminuisca; aggiungete olio 
extra

 

vergine

 

d oliva (sembra una cial-
tronata ma è importante che sia ta-
le),aglio (non state andando a caccia di 
vampiri, ne bastano tre spicchi), parmi-
giano (che non abbia un odore mefitico 
o rischiate di rovinare tutto), pecorino 
non troppo stagionato, sale q.b., pinoli 
freschi (tranquilli, li vendono già sgu-
sciati! Le pensano proprio tutte ) 
Frullate il tutto fino a farlo diventare 

come quello Buitoni. 
È una crema densa, profumata, subli-
me e verde? Grande! Ce l avete fatta!  

Anche cagliaritano è bello, ma non 
ditelo ai liguri! 
Qua in Sardegna si usa aggiungere del-
le varianti poco credibili e più blasfe-
me del frullatore, oltre che gustose. 
Sono le seguenti, che vanno unite alla 
ricetta sopra elencata: 

1) prezzemolo 
2) noci o mandorle 
3) vari tipi di formaggi grattu-

giati 
4) latte                                                                                     

  

Idgie

  

Carissime, 
da qualche tempo ho cominciato a 
chattare con un ragazzo meraviglio-
so. Ci siamo fidanzati virtualmente. 
Lui dice di volermi bene e anch io 
credo di volergliene. Come posso 
sapere se tra noi è nato qualcosa 
che durerà anche dopo il nostro 
incontro? 
                                                                                 
Alice  

Cara Cunegonda, 
ho bisogno di aiuto! Sono chiusa in una 
doccia con il mio lui. Sarei anche contenta 
se non stesse cantando WWW.mipiacitu a 
squarcia gola! Che faccio??? 
                                                                            
Sms di Pamela 69   

Bacialo! O infilagli la in bocca spugna 
(meglio se quella che ti scortica)! 
                                                                               
sms di cunegonda    

C è un sistema infallibile: quando 
ti chiederà una tua foto, manda-
gliene una mostruosa! Se vorrà 
incontrarti ugualmente, vuol dire 
che tiene a te. Immagina la sorpre-
sa che avrà quando ti incontrerà! 
A meno che, ovviamente, tu non 

sia ancora peggio dell essere 
ritratto nella foto! 
                                                                               
Cunegonda   

Alcune ricette veloci 

L a n g o l o d e l l a c u c i n a 
Al contadin non far mai sapere...la vera ricetta del pesto 

L a p o st a d e l c u o r e  
Fammi vedere gli occhioni! 
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Ecco una spugna appa-
rentemente morbida, ma 
che nasconde fili di ferro 
scorticanti. 
10 Vileda 

http://WWW.mipiacitu


ha creato un nuovo gioco: il 
"volleytennis" o "tennisvolley" 
o qualcosa di simile che riguar-
di questi due sport. Le regole 
sono confuse anche nella testa 
del professore, ma in parole 
povere il gioco è un misto di 
pallavolo e tennis e si gioca in 
squadre con un numero non 
meglio precisato di giocatori; lo 
scopo del gioco è mandare la 
palla nel campo avversario e 
fare punto.Le regole mi dispia-

ce, non posso spiegarle per due 
motivi: 
1 proprio non le conosco 
(ricordo soltanto che si dovreb-
be battere con un guanto d'ac-
ciaio..mah..) 2 perchè il Figus a 
casetta sua ne starà aggiungen-
do e inventando di nuove tutto-
ra, e verrebbe troppo lungo e-
lencarle tutte. Alla prossi-
ma ,con qualche aggiornamento 
su questo fantastico gioco.                                                                          
Stefuck 

Ragazzi l'enorme potere del 
prof Figus ha finalmente avuto 
la meglio su certe autorità pro-
vinciali che impedivano l'aper-
tura della palestra; quindi oggi 
(giorno da ricordare) siamo an-
dati per la prima volta nella 
palestra "pronta da mesi".La 
magica mente del prof, data l' 
impossibilità di praticare gli 
sport più comuni in quanto non 
c'è alcun tipo di attrezzatura 
(canestri, reti da pallavolo etc) 

Lo scorso mese si è di-
sputata la corsa campe-
stre della scuola. La ma-
nifestazione ha visto per-
dere tutti i partecipanti 
della 5A che si sono po-
sizionati nella zona più 
bassa della classifica. 
Uomo della giornata è 
stato sicuramente Edor-
do Ladu, che, arrivando 
ultimo, verrà premiato 
con la coppa della di-
sgrazia. Ma non è stato 

solo Edoardo Ladu a fare 
una gara orrenda: Alcuni 
infatti a causa della loro 
stanchezza e della pigri-
zia, hanno concluso la 
gara accompagnati in 
macchina da Figus. 
E la 5A non ha deluso 
solo nelle gare maschili 
ma anche in quelle fem-
minile, conquistando or-
ribili posizioni e bruttis-
sime figure. Non credo 
che il prossimo anno del-

la 5A si iscriveranno in 
molti alla corsa campe-
stre.   

MIKI   

potrebbe movimentarle un 
po .che ne so,un 
incidente per esem-
pio per rompersi 
qualche osso tanto 
per fare spettaco-
lo .invece 
no ,continua a vince-
re senza problemi

Come al solito è stata una 
delle gare più noiose che si 
ricordi dall età del cucco ad 
oggi,eppure la gente conti-
nua a guardare i GP di 
formula1. 
Schumacher si sarà pur di-
vertito,ma le sue gare sono 
ormai tutte uguali ..almeno 

la gara è stata talmente noio-
sa che non ci sono 
episodi da ricorda-
re.ASSURDO! 
                       Dudu 

L a p e r t u r a d e l l a p a l e s t r a e i l v o l l e y -tennis  

 
Sp o r t 

La V° A delude nella corsa campestre 

La Ferrari sbanca Melbourne  

Godiamoci questo inciden-
te che non centra niente 
con questo GP 
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Edoardo Ladu mentre arranca 
verso la meta. 



su questo fantastico gioco.                                                                          

piantina . 
- Come vedete è tranquilla, 

non sporca e non urla. 
Guardatela. 

- Datele da bere, poveraccia. 
Sennò muore. (Ehi tu, vec-
chia beona, niente vodka, 
l acqua va più che bene!) 

- Datele tanto affetto, bacia-
tela e parlatele. Lei non 
risponde, è normale. 

- Quando ormai è cresciuta 
entrerà nella pubertà, non 
permettete che esca con 
degli uomini. E pericolo-

so. 
- Presto si lamenterà del 

seno troppo piccolo; ditele 
di non fare la scema: la 
chirurgia plastica serva per 
un motivo o no? 

- Le sue amiche diranno che 
è grassa, è solo un po ro-
busta; siate iper-protettive, 
gelose e anche un po iste-
riche. 

- Brave, avete cresciuto la 
vostra piantina, ora mano 
alle pinzette e via le spine. 

Ponzo & Mufasa 

Ok, questo titolo era solo per attira-
re l attenzione, in verità vi parlere-
mo .. del difficile compito di alleva-
re una pianta grassa.  
In fondo tutti noi desideriamo avere 
un bambino (soprattutto Giorgia); 
chi non può, si deve accontentare di 
una pianta. 
Ecco per voi una lista di doveri che 
una brava mamma di pianta grassa 
deve rispettare:  

- Prima di tutto dovete di-
ventare mamme (ma non 
provate a corteggiare un 
cactus!), quindi dovete 
procurarvi la vostra 

 
Carissimi lettori, se desiderate che il 
vostro compito in classe, abbia un 
risultato eccezionale, non dovete fare 
altro che seguire questi pratici consigli. 
Me li rivelò un vecchio saggio durante 
un mio viaggio nel remoto Tibet.  
1) Predisponete la vostra pigra men-

te allo sforzo che starete per com-
piere.  

2) Recatevi in un posto umido: è 
provato scientificamente infatti, 
che le paludi temprano l anima e 
lo spirito.  

3) Dopo che avrete familiarizzato 
con le sanguisughe, afferrate i 
libri su cui studierete.  

4) Osservateli attentamente e con-
vincetevi che loro sono vostri 
amici. Non vogliono farvi del 
male, rassicuratevi e accarezzateli 
dolcemente.  

5) Ora auto-convincetevi che siete 

un caso disperato per l umanità, e 
che la vostra presenza su questo 
pianeta causa solo fastidio alla 
comunità. Continuate convincen-
dovi (e non ci vuole molto, data la 
vostra drammatica situazione) che 
non riuscirete mai neanche a 
prendere sei il giorno dopo al 
compito.  

6) Ora lasciatevi pure andare ad un 
pianto liberatorio.  

7) Prendete un foglio di carta A4 
(possibilmente bianco). 

8) Riducete il foglio, mettendoci 
anche un pizzico di cattiveria e ira 
repressa, in piccole strisce.  

9) Scrivete sui bigliettini ogni singo-
la cosa che vi potrà tornare utile il 
giorno dopo al compito  

10) Dunque posizionate i bigliettini in 
posti strategici del vestiario: la 
vostra fantasia vi aiuterà.  

11) Ripetete a voce alta che voi siete 

dei super-uomini e incominciate 
ad esaltarvi per questo. Funziona-
no anche frasi del tipo: Sono un 
uomo nuovo! oppure Io vince-
rò!

 
12) Ora alzatevi e con la consapevo-

lezza che siete uomini nuovi, 
andate e gioite. Io vi benedico, 
andate e moltiplicatevi. ( e che 
Dio ve la mandi buona...)  

                                                                                                    
                                                                                                            

Rafiki 

il mio piatto doccia, con tante persone 
euforiche che vi calpestano i piedi e 
cercano di socializzare ! 
Non ditemi poi che non vi è mai suc-
cesso che qualcuno, per sbaglio o ap-
posta, vi abbia rovesciato addosso una 
bevanda?! Inoltre vogliamo ricordarvi 
la puzza di fumo che alla fine di ogni 
serata impregna i vostri vestiti, che 
dovete lavare con Ace Gentile della 
nonna! 
Perciò la prossima volta, prima di an-
dare in discoteca, pensateci un po su! 

Tutti i ragazzi della nostra età deside-
rano andare ogni sabato sera in disco-
teca; c è chi va all Hangar, chi al The 
Cube, chi alla Vecchia Fattoria. 
Io ho provato sulla mia pelle quanto 
sia insopportabile e dannoso, per la 
fermità mentale dei ragazzi, andare in 
discoteca. Mentre leggete questo arti-
colo, non fate no con la testa, tanto 
lo sapete: dopo un po puzzano tutti! 
Vorrei vedere voi, ballare o agitarvi 
disperatamente, per quattro ore di se-
guito in un luogo chiuso grande quanto 

Mufasa e Ponzo vi consigliano di com-
prare un ottimo deodorante!  

                                                                                                                
Mufasa & Ponzo  

La vita di una star 

Sp ec i a l e c a sso n e t t o 
Consigli pratici 

Una serata in discoteca 
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2 sostanza commestibile ingerita dal nostro orga-
nismo per vivere.. 
6 aggettivo attribuito al nostro povero cappero 
7 colpevole, accusato 
8 terza serie di Dragon Ball, dopo la Z 
9 aggettivo che non si potrebbe mai attribuire al 
cervello di uno dei nostri redattori 
10 stivale in inglese, scritto al contrario (vietato 
usare il dizionario) 
11 il cattivo del Re Leone 
13 lo era Mufasa, prima di Simba 
14 pronome personale complemento, in inglese 
come in italiano 
15 albero.. in inglese. 
16 colui che non ha niente di meglio da fare che 
lavorare metalli preziosi 
17 l arteria principale che dal ventricolo sinistro 
del cuore si dirama in tutte le parti del corpo  
     umano, distribuendo ai vari organi il sangue 
ossigenato 

 

Buon divertimento col cruciverba del cappero!!!  
Verticali: 
1 religione che ha come simboli la stella di Davi-
de e il candelabro a sette braccia 
2 nome dato da Ron a Peter Minus, il servo di 
Voldemort, credendo che fosse un semplice topo  
   quando invece era un animagus non riconosciu-
to dal ministero della magia. 
3 pronome di terza persona neutro singolare, in 
latino 
4 luogo raccapricciante e fetido nel quale la prode 
Federica Buffa rimase tragicamente 
   chiusa. 
5 mese nel quale si celebra il compleanno di 
Silvia Scano 
12 sostanza usata per fare candele, creme, mastici 
ecc, prodotta dal trasudamento di alcune     

ghiandole poste fra i segmenti dell addome delle 
api. 
Orizzontali: 

Per fortuna in questo numero la redazione 
cassonetto non ha un tema specifico da 

seguire, quindi sfrutterò la mia immensa 
cultura per fare un intervista al mio pingui-
no.  
Ciao!Come ti chiami? <<Mi hanno dato 
un nome spaventoso! Niveo Majo Banana. 
Questo nome è nato perché c era chi mi 
voleva chiamare Niveo (riferendosi al mio 
petto candido), chi Majo (in spagnolo 
bello, carino ) e, infine, chi mi voleva 

chiamare Banana (vorrei vedere chi vorreb-
be chiamarsi così!). Dopotutto però, anche 
Il cappero bardato è un nome pessimo per 

un giornale. Vedo che siete abituati a nomi 
orrendi così.>> 
Bene.. Da quanto tempo vivi a Cagliari?  
<<Non lo so, dal disgraziato giorno in cui 
mi rapirono dal mio adorato Polo Sud per 
portarmi in questo posto afoso popolato da 
gente spregevole.>> 
Ehi, piano con le offese!Dimmi, avevi una 
pinguina? <<Sì, si chiamava Johanna. E 
anche io, prima di venire qui, mi chiamavo 
così.>> 
Ti chiamavi Johanna?!? <<No, Johan-
no.>> 

Raccontaci un po della vostra storia. 
<<Allora, eravamo tranquillamente sposati 
da soli due mesi, quando dovetti partire per 
il servizio militare. Quando tornai, lei aveva 
trovato un altro Johanno col quale aveva già 
avuto tre pinguinetti.>> 
Oh.. e tu?Cosa hai fatto? <<Mi sono 
trovato un altra Johanna, mi sembra chiaro. 
Per me una Johanna vale l altra.>> 
Eh.. Dicci, quali sono i tuoi hobbies? (lo 
so che siete ignoranti e non lo capite, è il 
p lu ra l e d i hob by Cap i to?
Complimenti!) <<Un tempo ero campione 
di snowboard e sci. Ma se qui non nevica.. 
Non ce la faccio più a stare qui, HO CAL-
DO!!!Voglio tornare al mio igloo!>> 
Vedrai che ti ci abituerai.. Dai, non pian-
gere.. Ti porterò a conoscere gli altri 
redattori, diventerai famoso quasi quan-
to me. <<Non è che potrei fare il giornalista 
anche io?>> 
No!!!Ma neanche per sogno, questo posto è 
mio e tu te ne tornerai al tuo caro Polo a 
fare la guerra!!  

Scusate, ma per motivi tecnici l intervista 
finisce qui. Infatti il povero Niveo Majo 

Banana è morto d infarto. Poverino, era un 
pinguino sensibile. Per favore, portatelo via, 
mi fa impressione.. Bene, spero che questo 
articolo sia stato di vostro gradimento, 
abbastanza demenziale da essere compreso 
da voi tutti. D altronde, non capita tutti i 
giorni di avere l opportunità di intervistare 
un pinguino. (Zazu) 
           
                                                                                            

 

non ho la più pallida idea del periodo 
a cui risale il primo cane vestito ,e 
che so solo che in giro ormai vedo 
tante povere creature con le zampe 
imbacuccate!Ma io mi chiedo,a che 
gli serve?Se hanno il pelo ci sarà un 
motivo,no?Pare che la gente non lo 
capisca,parecchi cani sfoggiano cap-
pottini all ultima moda, dei colori 
più trendy e vistosi.Capitano anche i 
cani demodè ,e sono soprattutto i 
cani delle vecchiette.Si riconoscono 
subito:sono sempre i più imbacuccati 

Visto che il tema della sezione 
Cassonetto di questo numero è 
Scrivi quello che vuoi (parole te-

stuali di Ponzo),vedrò di mettermi 
d impegno a scrivere quello che 
voglio .Potrei parlarvi del lifting di 
Berlusca,o magari dei pacchi di Bo-
nolis,o ancora di quel violento di 
Materazzi...ma,ahimè,sono nel Cas-
sonetto,e di conseguenza questi ar-
gomenti on mi competono.Perciò 
presa dallo sconforto,parlerò dei cani 
col cappotto.Comincio col dire che 

ma meno eleganti .Per finire,un 
giorno,ho avuto il piacere di fare la 
conoscenza con il primo cane ro-
cker.Infatti,l esemplare bassot-
to,indossava un bel giubbottino nero 
in pelle con tanto di colletto rialzato!
Che orrore!Forse,ora che ci pen-
so,deriva proprio dai giubbottini dei 
cani il detto FREDDO CANE!                                 

                                        Trouble666 

Il cruciverba del cappero 

Intervista al mio pinguino 

Freddo cane!!!  
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cani il detto FREDDO CANE!                                 

 
A N N O 1, N U M ERO 1 

glio:RASSEGNATEVI 
perché il suo cuore è già 
impegnato e la sua ragazza 
è bellissima quanto 
lui:solo per un errore non è 
stata inserita nella lista 
delle Miss!Sarà però per il 
prossimo anno!
Comunque...VOTATELO!

Noi tutti del giornale tifia-
mo amichevolmente per 
lui! 

                         Carly 

*Crastulo=pettegolezzo(in 
sardo cagliaritano italia-
nizzato) 

Crastulo* del mese:il 
nostro bravissimo colle-
ga,Tommy,autore di eccel-
lenti articoli di spettacolo è 
stato candidato per le ele-
zioni di Mr.Dettori 
dell anno 2004!Sarà lui il 
più bello della scuola?Le 
ragazze impazziscono già 
per lui!Ma alle sue fans 
voglio dare un consi-

Carissimi lettori,facendo parte della 
sezione cassonetto,ogni volta che devo 
scrivere un articolo,non so mai da dove 
iniziare o da dove prendere spun-
to,perciò ho pensato:che fa uno quando 
non ha un cavolo da fare?Si legge 
l oroscopo o lo ascolta alla TV,e poi 
ho detto:che cassonetto sarebbe questo 
senza l oroscopo?Così ho deciso e 
però ho portato qualche modifi-
ca:inizierò l oroscopo dai pesci,che è il 
mio segno,e che,poveri sfigati,sono 
sempre ultimi ! 

PS:Naturalmente il mio oroscopo non 
è stato inventato,né copiato da qualche 
giornaletto per casalinghe stressate o 
adolescenti in crisi;ho studia-
to,affittando una cassetta per princi-
pianti intitolata Alla scoperta dello 
zodiaco ,che insegna persino a fare 
delle previsioni interpretando le facce 
del tuo cane oppure fissando un pesce 
rosso. Possiamo iniziare: 

Pesci:sarà un mese felicissimo!Grandi 
opportunità nel lavoro e in campo 

affettivo.Per le pescioline nate nella 
terza decade(cioè io):un uomo super-
bono entrerà nella vostra vita e vi rube-
rà il cuore. 

Acquario:boicottiamo gli acquari,i 
pesci devono essere felici e nuotare 
liberi nl fondo del mare con Seba-
stian,Ariel e il re Tritone. 

Capricorno:per le capricorne è meglio 
non lasciare troppo liberi i par-
tner,specialmente alle feste! 

Sagittario:mia mamma è sagittario 
perciò...siate generose con le figlie,non 
rompete troppo le palle e per chi non 
ha figli consiglio un test di gravidanza. 

Scorpione:vorrei dire agli scorpioni 
come Del Piero di smetterla di parlare 
con gli uccellini e se hai bisogno di 
parlare ti lascio il mio numero . 

Bilancia:periodo difficile,lo so,ma la 
vita può essere peggiore,e lo sarà da 
domani con Giove nel vostro segno. 

Vergine:incontri piacevoli in vacan-
za.Consiglio una settimana bianca. 

Leone:Dolce storia felice e duratura 
con una pesciolina della terza decade
(non sono io). 

Cancro:per Tom Cruise(nel segno del 
cancro)prevedo che si stuferà presto 
della sua spagnoleggiante Penelope e 
si risposerà con Nicole oppure con 
me...deve solo scegliere. 

Gemelli:è un periodo difficile,e cer-
cherete conforto nel cibo,ingrassando 
di 6kg. 

Toro:stesso discorso fatto al capricor-
no:fidarsi è bene,non fidarsi è me-
glio,soprattutto per voi che avete una 
particolare predisposizione per le cor-
na. 

Ariete:come ci si sente ad essere sem-
pre ultimi,in fondo alla scaletta?
(ihihihih!!!) 

                                  Emanuela Atzeni 

coraggio,di pop-corn,e di litri di 
coca-cola e siamo entrate nella sala 
per godere della mezza giornata di 
trilogia e...dopo l inizio del nuovo 
film ci siamo addormentate!Ma 
non vi preoccupate!Ho letto le 
recensioni sugli altri giornali e mi 
sono fatta un po un idea di come 
fosse l attesissimo Ritorno del 
re .Dunque:pieno di epiche batta-
glie e amori impossibili,e un triste 
finale;inoltre ricco di effetti specia-

Veramente un bel film!O almeno 
così mi hanno detto...cioè...ora non 
prendetemi per una giornalista 
che scrive i suoi pezzi su un argo-
mento che neanche conosce,questa 
è solo un eccezione...i propositi 
per giudicarlo con i miei occhi 
c erano!!!Infatti il giorno che è 
uscito ed è stato proiettato  assieme 
agli altri due episodi precedenti
(cioè in tutto 12 ORE di film con 
tre intervalli),io e una mia collega 
di redazione ci siamo armate di 

li più belli ed elaborati di quelli 
degli altri episodi.Ora non vi svele-
rò nient altro su questo capolavoro
(anche perché più di questo non 
so),quindi,se vi piacciono le storie 
di orchi,elfi,nani e stregoni,vi con-
siglio di non perdervelo! 

                                         Carly  

Il più bello è tra noi 

L o r o sc o p o d e l c a p p e r o 

Il ritorno del re 
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nessuno che si lamentasse o altre cose 
IMPOSSIBILI?Eh no!Infatti gli orga-
nizzatori si sono subito lamenta-
ti,perché prima si chiudeva troppo 
presto,ora invece si chiude troppo tardi 
rispetto a quando finisce la vendita 
degli alcolici.Oltretutto dalle 3 in poi 
la musica dovrebbe essere a basso 
volume,perché la legge vuole anche 
questo,e le persone dovrebbero rima-
nere sedute,senza ballare e senza be-
re,per ben 3 ore.Ma questo è terrifican-
te,una cosa impossibile da accettare e 
snervante per i clienti...quindi...tutto da 
capo di nuovooo!!E dire che la legge 
ha un occhio di riguardo per il bene dei 
giovani,non dorme la notte pensando a 

quello che potrebbe succedere ai ra-
gazzi...quindi tutto ciò è fatto per avere 
meno incidenti dopo la discoteca e 
dopo qualche bicchierino,anche se 
però un po inutile,dato che se uno si 
vuole ubriacare e poi subito dopo vuo-
le guidare,basta che anziché in discote-
ca vada in un comunissimo pub,dove 
sicuramente nessuno gli negherà da 
bere,ed ecco qua,scoperta l inutilità 
della legge!E ogni volta che si fa una 
legge su quest argomento,ci sono sem-
pre questi litigi e discussioni,perché 
nessuno è mai contento...aiutooo!
Meglio andare a mangiare una pizza,a 
questo punto!!! 

                                               Fanny* 

Mentre moltissime persone,per lo più 
ragazzi,vanno a divertirsi e a ballare in 
discoteca,ignorano che dietro ci sono 
continue battaglie,litigi e intru-
gli...come credo sappiate,i PR,sono gli 
organizzatori delle serate in discoteca,e 
come ho detto i loro problemi sono 
tanti:l orario di chiusura,la vendita 
degli alcolici in sala...Prima la legge 
diceva che alle 2 del mattino si doveva 
chiudere con la vendita degli alcolici,e 
alle 3 c era la chiusura definitiva del 
locale.Ora,dopo le numerose lamente-
le,la legge è cambiata e la nuova rego-
la è:stop alcolici alle 3 e chiusura defi-
nitiva alle 6 del mattino...in questo 
modo poteva andare tutto bene?senza 

Sveglia ragazzi!E il direttore del 
Cappero Bardato che vi invita,in 
questo articolo,a riflettere sulla 
spazzatura della tv d oggi.Vi sarete 
sicuramente resi conto,carissimi 
lettori,che oggi leggere un buon 
libro o una rivista,o comunque un 
giornale come il nostro,è estrema-
mente appassionante,informativo e 
divertente.Il mio è un invito a leg-
gere questo nuovo numero del 
Cappero Bardato con entusiasmo e 
inoltre vorrei convincervi,forse ve 
ne sarete già resi conto,che la tv 
d oggi è molto scadente e ormai 
con tutta la sporcizia che contie-
ne la si potrebbe benissi-
mo...spegnere:che ne dite?
Spegnete quel maledetto aggeg-
gio...spegneteloooo,è un ordine e 
dedicatevi a leggere i nostri articoli 
puliti e degni di essere letti.Ti ho 
visto brutto lettore furbacchio-

ne,hai riacceso la tv?Saranno affa-
racci tuoi,ma proprio non vuoi 
capire:guarda bene,cosa trovi in 
quella specie di schermo pieno di 
polvere?Non sanno più realizzare 
un programma come si deve,la tv 
ha perso il suo vero compi-
to:informare;ciò non avviene più 
da anni.Ho provato ad accenderla e 
ho trovato:Maria de Filippi a cana-
le 5,Maria de Filippi a Italia u-
no,Maurizio Costanzo,Emilio Fe-
de,Paolo Bonolis.Miliardi di perso-
naggi ormai completamente falli-
ti,non se ne può proprio 
più,BASTAAA,CAPITO!!Oggi 
quello che si vede in tv è:lotta tra 
reti televisive,imbrogli,quiz taroc-
cati,gare di auditel,trasmissioni 
politiche che portano al licenzia-
mento numerosi presentato-
ri,telegiornali ormai di parte e 
quasi mai neutri e chi più ne ha più 

ne metta.Stiamo arrivando,o me-
glio,siamo già arrivati da tem-
po,alla rovina totale di questo mez-
zo di informazione.Siamo una tri-
stezza!Quindi smettetela di fare gli 
stupidi,non imparate niente guar-
dando SARABANDA ,e smette-
tela di guardare UOMINI E 
DONNE ,al vostro posto mi ver-
gognerei ragazzi questa è la pa-
rola chiave per essere informa-
ti,intelligenti e soprattutto feli-
ci:OK AL CAPPERO,KO ALLA 
TV(poi non dite che non vi avevo 
avvisato!)!!! 

                       Roberto Pusceddu 

gio!!),per poi arrivare ai fantastici 
balletti delle nostre compagne:il pub-
blico era in delirio e saltava sopra le 
sedie;gli uomini si strappavano le ma-
gliette e le donne rodevano di gelosia!
E per finire lo spettacolo ha offerto un 
fantastico spogliarello di un gruppo di 
ragazzi,tra i quali il cugino del nostro 
mitico Zak(Gabriele Zanda).Io penso 
che molti,dopo aver visto lo spettaco-
lo,farebbero carte false per avere in 
classe compagne come Elisabetta e 
Silvia(allora dovrei reputarmi fortuna-

Lo spazio Cultura e spettacolo non 
poteva farsi sfuggire l evento 
dell anno(si che poteva):il musical a 
cui hanno partecipato Elisabetta Li-
xi&Silvia Scano due alunne della fan-
tastica V°A.Lo spettacolo si è svolto 
sabato 31 gennaio nell oratorio della 
parrocchia di San Pio X alle ore 
20.15.E iniziato con l esibizione di un 
gruppo di vecchietti(e penso che la 
metà del pubblico si sia addormenta-
ta),seguita dalle vocine candide di un 
gruppo di bambini(di male in peg-

ta?!?).Che dire...spero che la carriera 
delle mie compagne continui così,ma 
spero per loro anche qualcosa di me-
glio!! 

                                           Kicca 

La rivolta dei PR 

L a t e l ev i s i o n e e i l Ca p p e r o b a r d a t o :
( sp o r c i z i a e b e l l e z z a m e sse a c o n f r o n t o ) 

Piccole star in V°A  
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Grazie a Vale Uccheddu per i disegni del cappero,a Martina Senis per la crea-
zione del numero uno e a Silvia Porcu per il suo appoggio morale quando Mar-
tina stava ormai dando i numeri e minacciava il suicidio.  

Grazie a tutte le redazioni a 
R o b e r t o P u s c e d d u , F r a n c e s c o O n -
nis,Frix,What ba,Regan,Piper,Vanda,Cunegonda,Idgie,Miky,Stefuck,Dudu,Zazu,R
afiki,Mufasa,Ponzo,Manu,Trouble666,Carly,Kicca,Fanny...e alla prof.ssa Orrù 
ovviamente che si sta trattenendo dallo strozzarci e ci riesce piuttosto bene!! 

 

Ok,nel numero zero avete potuto 
notare come Ely,Tommy e Chia si 
siano trasformati in tre simpatici 
barboncini coi pompom,che 
festeggiavano la fine dell im-
paginazione.Di conseguenza vi  
aspettate che anche io metta una 
mia foto per mostrarvi meglio 
come mi senta al termine di questo 
numero.Bene,eccola! 
Questa foto rispecchia chiara-
mente il mio stato d animo di 
povera nevrotica assatanata,ed è 
anche la faccia che vi farò se mi 
richiederete di impaginare un altro 
numero!Bye! 
Martina Senis 

 

Io al termine del numero 1.Non ho un viso dolce e affettuo-
so? 

   
Q u in t a A 
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