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La festa deve durare?
Come ogni anno i soliti quattro o cinque *** che tutti noi
abbiamo imparato a conoscere, hanno voluto rimarcare e
ribadire la loro stupidità, la loro inciviltà e la loro idiozia. Già gli anni passati alcuni di questi personaggi si erano resi colpevoli di atti poco carini. Una volta furono
beccati a tentare di incatenare la macchina del Forzoni.
Vistisi scoperti ripiegarono poi sulla farina, ricoprendo
la macchina di Davide. Essendo tuttavia venuto a mancare il danneggiamento, decisero di riprovarci con le bandiere. Così i soliti quattro ***, decisero di rubare e bruciare dodici delle nostre bandiere. Quest’anno si sono
proprio superati e hanno voluto sfogare in pieno la loro
natura vandalica. Infatti nella notte tra martedì primo
settembre e mercoledì 2 settembre la solita banda dei
“furbissimi ignoti” si è data da fare per dimostrare ancora una volta a tutta Chiusi quanto essi siano “civili”,
“simpatici” e “divertenti”. Sono comparse pesanti scritte
al grottino con tanto di oggetti rubati e rotti e danneggiamenti a cose di proprietà privata, mentre altre scritte ancora più offensive pensate come insulti gravissimi e personali sono apparse sotto casa di alcuni nostri contradaioli. Il tutto a dimostrazione di quanta poca fantasia
abbiano questi *** che sanno solo far danno e offendere.
Questi “intelligentissimi” e “affabili” artisti di strada si
sono pure fatti beccare (ovviamente….come sempre)! Si,
perché mentre scrivevano sotto casa del Forzoni sono
stati visti chiaramente due Giallo Neri. Ovviamente non
erano soli, c’erano altre quattro o cinque persone con
loro e si può facilmente immaginare chi essi fossero: non
facciamo nomi ma crediamo che non c’erano solo persone del Sottogrottone! Durante questa festa, e anche prima, erano comparse altre scritte fatte da altre contrade.
Scritte come “zero tituli”, “2 Mm”, “B.V.A.”, e così via.
Scritte chiare solo per i diretti interessati, sempre ironiche, scherzose e non offensive. Questi *** invece usano
le parolacce appena imparate, come fanno i bambini.
Neanche ne conoscono il significato e come i bambini
non sanno distinguere lo scherzo dall’insulto. Hanno

bisogno di crescere: hanno bisogno di qualcuno che insegni loro come ci si comporta, quello che è giusto e quello che è sbagliato, a non mettersi le dita nel naso o a
mangiare a bocca chiusa. Esattamente come per i bambini di 3 o 4 anni perché questo è il loro livello mentale.
Secondo me neanche si rendono conto di quello che fanno, non hanno il senso della misura. Hanno dei chiari
problemi comportamentali e psichici. Anche perché
l’alternativa è che invece siano degli *** che sanno perfettamente quello che fanno e ci provano gusto a distruggere, incendiare, rubare, imbrattare e offendere come
una vera e propria gang di delinquenti! Sinceramente
non so cosa sia meglio credere. E questi personaggi sarebbero il futuro dei Ruzzi della Conca? Che futuro deprimente e squallido attende i nostri Ruzzi con gente
come questa infiltrata nelle contrade! Tante belle parole
di sconcerto venivano gridate quando i giallo neri subivano scherzi ben più innocenti. Adesso scopriamo che
alcuni di quei benpensanti sono fra gli autori dei bei gesti che sappiamo. Queste persone niente hanno a che fare
con i Ruzzi della Conca, e andrebbero estirpate dalle
contrade come si fa con una malattia contagiosa. E’ ovvio che noi non abbiamo intenzione di attaccare con queste parole la Contrada del Sottogrottone in quanto tale.
Non vogliamo certo fare di tutta l’erba un fascio. Infatti
ci sono persone del Sottogrottone che sono rimaste scandalizzate dal comportamento di alcuni dei loro contradaioli. Noi ce la prendiamo con i colpevoli di questi atti
incivili. Persone le cui azioni esulano dalla festa dei
Ruzzi, presa come pretesto per sfogare la loro natura
delinquenziale. Per il bene di questa nostra festa noi del
Granocchiaio facciamo un appello a tutte le contrade e al
comitato: “Non permettiamo a queste persone di continuare a distruggere lo spirito che animava un tempo i Ruzzi della Conca e di cui già adesso è rimasto
ben poco”.
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DAL FORUM DEL SOTTOGROTTONE:
inviato il 14/09/2008 13.27.44

Lo Scova: Siete sicuramente la contrada con la media di quoziente intellettivo più catastrofica di tutte... questa è la
vostra grande scusante. Ma che vuoi te? che vieni qua e dici "se pagavo la connessione...." ma spegni il computer e vai a
giocare coi chiodini va... ti pagherei io a te per stare zitto... anzi.. si ci stai tutte le volte che ti viene voglia di aprire
bocca (e la conseguenza immediata sarebbe la fuoriuscita di una minchiata), dimmelo a me, ti do un euro e ci si guadagna tutti.. ma guarda te... e poi vengono qua tutti anonimi a fare i furbi. presentatevi please. Almeno te questo l'hai
fatto..

inviato il 14/09/2008 14.27.24
Jackcrow80: Grande Scova, per questo/i simpaticone/i che fa il simpatico dietro una tastiera, quando magari per strada
non avrà mai il coraggio di dire certe cose mi viene una tristezza immane, noi ridiamo, scherziamo, senza fare i soliti
guastafeste...

inviato il 14/09/2008 15.00.02

Superchicca: Quello che mi fa più specie è che dopo aver visto ragazzi/e delle varie contrade bere e festeggiare insieme
l'ultima sera della festa, indipendentemente che fossero "vincitori" o "sconfitti", adesso mi ritrovo qua a leggere frasi
cattive e ripeto cattive, che stonano con lo spirito del gioco e di quello che dovrebbe esse la festa dei ruzzi nel contesto...ma vi interessa veramente questa festa o parlate solo x creare polemica???

inviato il 30/08/2007 14.45.41

Nik: il rospo è un demente...maleducato a tal punto che dopo aver scritto un giornalino con offese a iosa si permette di
sporcare le macchine e di rubare le chiavi delle macchine!!!non va bene così, senza parole...
si devono vergognare e basta!!

inviato il 10/10/2007 15.27.30

Goku: Ciao LEON non ti ci confondere con loro, non si rendono conto che con questo atteggiamento rovineranno sicuramente la festa. Con i loro scherzi pesanti e le loro GIORNALATE non andremo lontati.

inviato il 10/10/2007 15.15.53

Goku: Siete proprio del granocchiaio la contrada più antipatica che ci sia!!!!!!!! Non sapete far altro che dire cazzate,
offendere e creare presupposti per far finire la festa. Di questo vostro comportamento è stufo anche il vostro presidente. Riflettete.

Quando i cattivi eravamo noi Rospacci!

