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“Sorbolation!” 

Bologna Calcio 1909
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Ex aspirante velina
torna a ‘sgurare’!

La fine di un sogno
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Pioverà con 60°
all’ombra ! ”

Previsioni del tempo
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Infermiere ‘intorta’
in ambulanza!

Malasanità 
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AL TURISTA CAFÉ - Viale Amendola, 159 - Imola (Bo) - Un raffinatissimo ritrovo sulla strada per Bologna - Tel. 0542.40453 - www.turistaartcafe.com

In Italia una buona infor-
mazione giornalistica è
ormai solo un lontano
miraggio. Ma cosa acca-
drebbe se i personaggi
della politica finissero,
dopo essere passati dai
rotocalchi, addirittura
nelle pagine degli annun-
ci? Perchè no? Magari
soli, disoccupati e final-
mente non più in grado di
nuocere. Sognare non
costa niente...! Proviamo!
Se un bellissimo giorno
aprendo un giornale si
leggesse:... 

• Walter Veltroni
“Il lavoro riempiva la
mia vita ed anche se
sapevo che sarebbe arri-
vato questo momento non
credevo che la solitudine
potesse essere così ‘tota-
le e devastante’ darei
tutto per avere accanto
una persona seria, genti-
le e affettuosa.
Telefonare ore pasti.
Astenersi perditempo”. 

servizio di Pinocchio

Silvio: ‘Sono al brevo!’
... Inoltre, Veltroni cerca persona seria ed affettuosa, la Melandri scappa in Tibet, Di Pietro va in Alaska, 

Tremonti lo fa sul materasso a vibrazione, Maroni riceve su appuntamento... ma vuole le impronte!... 

LA PAGINA DEGLI ANNUNCI 

• Emma Bonino
“Sono una bella donna,
bionda, curata, nubile, eco-
nomicamente indipenden-
te. Adoro la natura e vorrei
incontrare un uomo da
amare e con lui potere con-
dividere una esperienza
lavorativa in un agrituri-
smo”. 

•Giovanna Melandri
“Cinquantanni, separata
e con due figli grandi.
Amo la new-age e le tec-
niche orientali. Cerco un

uomo solare, ma protetti-
vo per una sincera unione
e definitivo trasferimento
in Tibet”.

• Antonio Di Pietro
“Sono un imprenditore
agricolo molto curato e
giovanile. Credo che le
donne di una volta non
esistono più. Sono sem-
pre solo e cerco, una
signora senza grilli per
la testa e di potere met-
tere le radici, per sem-
pre, con lei, in Alaska”.

• Giulio Tremonti
“Piccolo di statura ma
superdotato. Dispongo di
materasso a vibrazione
tedesco di proprietà per
trascorrere con l’eventuale
partner momenti ad alto
tasso di erotismo.
Disponibile anche ad
incontri plurimi purchè
tutto si mantenga nel più
stretto riserbo. Telefonare
dopo le 22.00”.

• Romano Prodi
“Ho tradito e l’ho pagata.
Ho capito che il nostro de-
stino ce lo scegliamo noi. I
miei errori mi hanno inseg-
nato molto ma ora cerco un
vero uomo, maturo e
paziente per imparare a
migliorarmi”.  

• Silvio Berlusconi
“Parrucca capelli veri ca-
stano scuro lunghezza
spalle usata pochissimo
vengo causa inutilizzo
prezzo interessante. Causa
momentaneo dissesto eco-
nomico cedo anche bor-
sone da viaggio nero forma

rettangolare pelle nuova
usata in occasione di alcu-
ni G8. Telefonare ore
06.00”.

• Pier Ferdinando Casini
“Una candela al centro di
un tavolo, a fianco una rosa
rossa per te, e nel mio cuore
tanto amore e una immensa
voglia di fare esplodere
sulle tue labbra un sorriso.
Si sono romantico, prima
ero una stronzo!. Se esisti...
telefona!”.

• Pierluigi Bersani
“Cedo: 1) vasca sagomata
per bagnetto neonato; 2)
attrezzatura gastronomia
pasta fresca; 3) letto una
piazza doghe testato; 4)
album figurine sfuse
antecedenti anni ‘60; 5)
vecchie foto di ormai lonta-
ta esperienza in politica.
Tutto preferibilmente in
nero”.  

• Roberto Maroni 
“Ricevo solo su appunta-
mento. Gigolo di classe  e
plurigettonato specializzato
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nelle sale interne atmosfere medievali con musica dal vivo

in mezzo alla natura in un giardino fantastico
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da OUTLET in via Mazzini

SCONTI TUTTO L’ANNO 

Silvio Berlusconi

anche in rapporti sado -
maso cerco amici e amiche.
Chiama voglio vedere
impressa sul mio corpo ben
nitida la tua impronta”.

• Mara Carfagna. 
Dopo esperienza romana
cerco lavoro anche come
lavapiatti. Max serietà.” 
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