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Il traforo del monte Rolla

Il personaggio

Dai tropici alle piste da sci evitando la rotonda di Castione

On. Ardito Paruco (ministro del Buco) Il giorno di Natale del 1973, come un
dono sceso dal cielo, Ardito Paruco è
venuto al mondo in una grotta benessere del Nababby’s Hotel alle isole Cayman, dove suo padre, l’avv. Salvo Paruco - fondatore della dolciaria Paruco “Il
frollino col buco... e tanto cioccolato”,
e sua madre, Benedetta Trivella - soubrette, si trovavano in quanto rifugiati politici in fuga dai genocidi e dalle
persecuzioni perpetrati nel loro paese dagli agenti del fisco. Rientrato nel
Bel Paese grazie ai decreti governativi
“Salvaladri” e “Prescrivi tutto se hai un
buon avvocato”, recentemente...
(... contina a pag. 2)

Sondrio - Un traforo sotto il monte
Rolla collegherà Sondrio all’isola
dei Famosi passando per il centro
della Terra. Un restyling moderno
dell’avveneristica idea dell’ingenier
Jules Verne farà rifiorire l’economia
della nostra valle.
Come dice il saggio del bar: «Solo le
grandi opere possono far ripartire l’economia di questo Paese» e allora noi
aggiungiamo «Evviva Ardito Paruco,
Ministro del Buco, che con questo progetto porterà ricchezza e prosperità
alle Alpi Retiche e alla nazione intera.»
Pubblichiamo qui integralmente l’intervista al Ministro Paruco, concessa in
esclusiva alla nostra testata ora che il
tunnel è diventato una certezza: sono
giunti infatti da Regione Lombardia 20
milioni di Euro a fondo perso per il terzo
studio di fattibilità dello studio preliminare della toilette del bar dove faranno
colazione i designer che progetteranno
lo studio in cui si progetterà lo studio di
fattibilità del progetto del tunnel.
«Onorevole ministro, quando è nata
questa idea?»
«Accantonato, perché troppo poco costoso, il traforo dello Stelvio, io e il mio
team ci siamo subito messi al lavoro
per produrre una grande opera pubblica indispensabile per la nostra provincia. Complici le tensioni tra Sondrio e
Trento per la contesa di una matassa di
filo spinato sulla cima del monte Vioz,
abbiamo trovato nel governo dell’Isola dei Famosi il giusto partner con cui
condividere un percorso di sviluppo
turistico.»
«Dove si trova l’Isola dei Famosi?»

«Sarebbe offensivo verso l’intelligenza
dei lettori ribadire un topic tanto taggato sui social. Mica è come la Valtellina,
che manco i valtellinesi sanno dov’è!»
«Quando inizieranno i lavori?»
«Il 3 gennaio 2018 verrà pubblicata su
Youtube una canzone di Fabio Rovazzi
dal titolo “Andiamo a scavare” che diventerà subito virale e segnerà l’avvio
massiccio dei lavori.»
«Quali sono i dettagli del progetto?»
«40.000 chilometri di lunghezza, 6 corsie per senso di marcia, più: una preferenziale per gli elicotteri dell’eliski, marciapiede senza barriere architettoniche,
pista ciclabile, pista sempre innevata
per le motoslitte, corsia riservata agli
Hammer dei fruitori della nuova Azienda Faunistico Venatoria dell’alta val di
Togno e, per il rispetto delle tradizioni,
una pista per lo strascico del legname.
Inoltre sono previste una rotonda ogni
200 metri, 1978 semafori intelligenti,
632 finti rilevatori di velocità arancioni e
oltre 600 piazzole di sosta non attrezzate dove gettare la propria immondizia.
Sono per di più disponibili numerosi
terreni edificabili per nuovi spazi commerciali al centro della Terra».
«Quali prospettive vede per il turismo?»
«I buchi si sa, se non ci fossero si dovessero inventare. Il buco è già un brand
per la Valtellina, e la sua corporate
identity è oramai affermata: “il buco
con qualcosa intorno”. Più nel concreto
prevediamo che gli avventori dell’Isola
dei Famosi e dell’atollo tropicale di cui
fa parte, VIP inclusi, non si lasceranno
certo sfuggire l’occasione di venire in

“40.000 chilometri di
lunghezza, 6 corsie per
senso di marcia, più: una
preferenziale per gli elicotteri
dell’eliski, marciapiede senza
barriere architettoniche,
pista ciclabile, pista sempre
innevata per le motoslitte e,
per il rispetto delle tradizioni,
una pista per lo strascico del
legname.”
Valtellina a sciare e ad acquistare uno
degli ultimi immobili con finiture signorili, di sostare presso i numerosi
e tipici fast food, che offrono ai nostri
giovani i posti di lavoro più ambiti,
una domenica al Centro Commerciale Lande Orobie, che grazie al buco
potrà rifornirsi di nuovi prodotti a
km 0 importati dall’Isola dei Famosi.
E non dimentichiamo gli appassionati di sport che potranno partecipare alle future competizioni di trash
throwing.»
«I suoi detrattori dicono che il buco
servirà ai brianzoli per andare al
mare, non certo ai bagnanti per recarsi in valle...»
«Solo un folle farebbe tante ore di
coda in auto per andare al mare,
quando con l’aereo ci arriva in poco
tempo! La Valtellina invece, rispetto
ad oggi, sarebbe raggiungibile più
velocemente: basterebbe prendere il
volo diretto Milano - Isola dei Famosi,
quindi noleggiare un’auto per attraversare il buco. Abbiamo inoltre previsto, memori del successo dello skipass 2016, il pedaggio gratuito per le

auto guidate dai minori di 16 anni, anche quelli residenti nel comune di Sondrio, che per il momento non è partner
dell’iniziativa.»
«La sua Digger s.p.a., come da indiscrezioni di Valtileaks, dovrebbe
vincere l’appalto. Non teme un’imbarazzante situazione di conflitto di
interessi?»
«Assolutamente no, perchè la Digger,
di cui sono AD, lo subappalterebbe ad
altre nostre imprese locali, in primis alla
Rozzi Costruzioni e alla Làdrio che vantano potenti flotte di macchine operatrici composte da 6 Ape TR, 4 trivelle
per diamanti acquistate in occasione
dell’alluvione del 1987, 3 carri agricoli con sponda idraulica, oltre 2 operai
non in mutua o in cassa integrazione
e un decespugliatore con su il disco e
il serbatoio già pieno di miscela al 2%
(l’ho usato io ieri per far via le ortiche
dalla zocca della grassa).»
Unendoci al post su facebook condiviso
dai 112 membri del CDA della Rozzi Costruzioni s.r.l., esclamiamo “Finalmente
un Ministro attento alle imprese locali”.
Grande infatti sarà l’incidenza sull’occupazione nella nostra provincia.
«Prevediamo di incrementare del 50%
i nostri operai - ha dichiarato su Twitter
l’AD della Rozzi - e di assumere anche
una stagista gnocca con contratto di tre
mesi a tempo indeterminato. Incrementeremo pure il nostro parco dirigenti che
con sole 912 unità è decisamente sottodimensionato rispetto alla media nazionale. L’aumento di personale sarà fatto
in ottemperanza alle quote rosa e verdi,
che prevedono una donna e mezzo vegano ogni 4 impiegati.»
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Alla Valtellina i mondiali

La finale del campionato di trash throwing si svolgerà lungo la SS38

SONDRIO - Dopo il rifiuto di Roma,
decisione alquanto discutibile della
sindaca Raggi, il comitato internazionale ha scelto la provincia di
Sondrio quale sede dei Campionati
Mondiali Master e Assoluti di Trash
Throwing 2017.
«Un risultato che ci fa onore - ha commentato su Twitter il Cavalier Oronzo
Làdrio - che premia il lavoro della
nostra classe imprenditoriale. Questa
manifestazione nobilita lo sport e
schiude un paniere ricco di appalti che
farà sorgere tante cattedrali nel deserto
come i mondiali di sci di Bormio del
2005 e con esse porterà ricchezza alle
nostre ditte locali #cicciolina #suv #privacy #girl #viagra #viados #bresaola
#briatore #botulino #posticipodilunedì
#expo».
«Un risultato che ci fa onore - ha
dichiarato su Twitter il rappresentante provinciale della coalizione
di governo - e premia il lavoro della
nostra classe politica. Questa manifestazione nobilita lo sport e schiude un
paniere ricco di appalti che farà sorgere
tante cattedrali nel deserto quanto i
mondiali di sci di Bormio del 2005 e
con esse porterà ricchezza ai lavoratori
e alla classe media #bestfriends #labuonascuola #dog #food #party #gattini
#briatore».
«Un risultato che ci fa onore - ha
fermamente ribattuto su Facebook il
rappresentante provinciale dell’opposizione - che premia il lavoro di
sindacati e comitati. Questa manifestazione, nobilità lo sport e schiude
un paniere ricco di appalti che farà

sorgere tante cattedrali nel deserto
quanto i mondiali di sci di Bormio del
2005 e con esse porterà ricchezza alle
famiglie e agli operai #mafiacapitale
#bestfriends #dog #food #party #gattini #briatore».
«Un risultato che ci fa onore - ha
contestato su Instagram il rappresentante provinciale della Lega
- che premia il lavoro di chi ce l’ha
duro. Questa manifestazione nobilita
lo sport e schiude un paniere ricco di
appalti che farà sorgere tante cattedrali nel deserto quanto i mondiali
di sci di Bormio del 2005 e con esse
porterà ricchezza alle famiglie italiane
e farà fuggire gli extracomunitari che
rubano e puzzano #maria #amici #zingari #cifosseancoralui #trota #posticipodilunedì #briatore #viagra».
«Un risultato che ci fa onore - ha
puntualizzato su Snapchat il rappresentante del clero - dono di Nostro
Signore. Questa manifestazione nobilita lo sport e schiude un paniere ricco
di appalti che farà sorgere tante cattedrali nel deserto quanto i mondiali
di sci di Bormio del 2005 e con esse
porterà ricchezza a tutte le comunità
di fedeli #veronicaciccone #papafrancesco [ndr. il post è scomparso prima
che finissimo di visualizzarlo]».
I campionati mondiali di trash
throwing, disciplina localmente nota
come “tra vi rüt”, si svolgeranno lungo
il primo troncone a 4 corsie della SS38,
quello da Piantedo a Piagno, già utilizzato e apprezzato da molti praticanti per l’allenamento in quota. La
gara, per la categoria senior, premia il

concorrente che riuscirà a lanciare più
sacchi dell’immondizia dal finestrino
della propria auto lanciata a 150km/h
entro lo spazio di 15 metri, che equivalgono alla lunghezza di una piazzola di sosta. Per le altre categorie
è prevista una riduzione di velocità
proporzionale all’età.
Ai profani può sembrare semplice,
ma si consideri che non tutti i sacchi
dell’immondizia vanno bene: il peso
regolamentare è di 3 kg. Quelli più
performanti, osservando le nostre
piazzole, sembrano essere i sacchetti dei fast food riempiti col resto del
pasto e qualche bottiglia di vetro e lattina di birra, seppure non siano ancora
stati omologati dalla federazione.
«Una disciplina per tutti - ha spiegato il presidente del CONI, che non
necessita attrezzature costose e permette alle persone di socializzare e
ai ragazzi di passare momenti all’aria
aperta. Credo che dal 2018 la introdurremo nelle scuole. 3 ore obbligatorie alla settimana.»
Non resta che attendere l’estate per
assistere a questa spettacolare chermesse che avrà, ancora una volta, la
Valtellina protagonista, oltre che per
la location, per gli atleti formati nel
suo vivaio. Tra questi tutti i riflettori
e le speranze di medaglia sono per il
campionissimo Ardito Paruco che,
nonostante gli impegni istituzionali e
una fastidiosa tendinite, promette di
dar filo da torcere al campione mondiale in carica, l’indiano Ramarut Delganje e al ventenne talento texano
Black Bag, detto El Brudéch.
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IL PERSONAGGIO - ON. ARDITO PARUCO
(... continua)

... tramutati in legge dal nostro parlamento, Ardito Paruco ha brillantemente
superato gli studi elementari presso l’istituto Sapere, quindi ha conseguito la
laurea honoris causa in “Scienza della
speculazione” all’Università di Tirana.
Nonostante una carriera di progettista brillantemente avviata grazie alla sua
capacità di attingere finanziamenti dal
fondo “Capannones ad minchiam edificanda sunt” erogato in seguito all’alluvione che colpì la Valtellina nel 1987,
Paruco nel 2010 ha deciso di seguire la
sua più grande vocazione: la politica.
Dal 2010 al 2014 ha ricoperto il ruolo di
vicesegretario agli affari esteri per entrare, dal 2015, a far parte della squadra di
governo al timone di uno dei più prestigiosi dicasteri: il Ministero del Buco.
Sebbene oberato dagli impegni istituzionali, Paruco si è dimostrato valente
scrittore di saggi e trattati, quali, sopra
tutti: “Come edificare in zona SIC” (2010),
“Eliski ecosostenibile” (2011), “Motoslitte
dalla A alla ZPS” (2014, tradotto in 12
lingue e vincitore del premio Motoslittextreme), “Meglio un buco oggi che
una gallina domani” (2015), “I miei primi
43 anni... in politica” (2016), e il celebre
e scaricatissimo ebook “LOL Dante, La
Divina Commedia in 20 emoticons”.
Videomaker abilissimo, ha quasi
1 milione di follower sul suo canale You
Tube “Talpina73”. La sua fama in rete è
esplosa nel 2014 con la pubblicazione
del cortometraggio, divenuto pietra
miliare dei video virali, “La marmotta
petomane vi augura buon anno”.
Paruco è vicedirettore del Centro
Commerciale Lande Orobie, è presidente del principale Club Alpinistico
Locale, di 13 Pro Loco, della associazione onlus “Natura incontaminata col
trial” e membro permanente dei CDA
di Monnezza&acquapotabile, Valtellina
TrifaseEcofriendlyBioVegan e Digger spa
ed è a lui dedicata la disco-hit “Quando
troverà mai il tempo per cagare?”.
Non da meno è la sua valenza sportiva: è campione provinciale 2015 di eliciaspola e campione in carica di trash
throwing, di cui detiene ancora il primato regionale, stabilito il 24.12.2016
lungo la SS 38. Un record che ha dell’incredibile: ben 15 sacchi dell’immondizia
gettati dal finestrino della sua automobile in soli 15 metri mentre viaggiava a
150 km/h.
Da sempre impegnato nella lotta alle
discriminazioni, è sposato con Mariarosa
e con Mariano; ha un amante transgender. Dalle sue relazioni ha avuto 3 figli:
Vuitton (tronista), Donald (food blogger)
e Polifemo (apprezzato vigile urbano).
Amante degli animali, Paruco si dedica
con affetto paterno alla sua cagnolina
Perpetua, che possiede da 20 anni e che
da 3 è in dialisi e alimentata artificialmente grazie al SSN.
Il quizzone - In quanti millisecondi,

nell’atto di realizzare il suo primato
regionale, l’On. Ardito Paruco ha
scaricato i 15 sacchi di immondizia
per riuscire, come da regolamento,
a farceli stare tutti in una piazzola di
sosta da 15 metri? Ricordiamo che la
sua auto viaggiava a 150 km/h.
Dai la risposta esatta su:
www.lemontagnedivertenti.com/concorsi/
dalle ore 21 del 7 luglio 2017. Ai 3 più
veloci andranno cappellino e fascetta
de LMD (non è uno scherzo!).
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100 milioni per l’agricoltura di montagna
L’assessore Fagiolo a Sondrio per spiegare la manovra che entrerà in vigore nel 2018

CENTRO COMMERCIALE LANDE
OROBIE - «Il 2018 comincerà nel profondo

solco dell’innovazione, della ricerca genetica
e con la tutela delle biodiversità, proseguendo
con i primi duecento band. Nel cambio di passo
già intrapreso con la nuova programmazione programmatica che ha visto nel 2017 ben
100 bandi e 13 manifestazioni di interesse,
431 supercazzole® (432 con questa e 433 col
discorso dell’assessore) e, ad oggi, più di 165
milioni di gettoni d’oro impegnati pari al 32%
e più di 44 milioni di Sesterzi già liquidati per i
contributi in essere».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche
agricole, il dott. Bianco Fagiolo, al termine
della conferenza stampa di presentazione
del pacchetto di bandi per l’anno 2018 per
l’agricoltura di montagna in Lombardia
tenutasi sul tappeto sintetico verde del
reparto “Prodotti tipici, DOCG, DOP, IGM e
dell’Isola dei Famosi” del Centro Commerciale Lande Orobie a cui hanno preso parte
il padrone del Centro Commerciale Lande
Orobie, Antonio Cav. Millefanti Principe
di Castione e Uniti, il vicepresidente della
fondazione ONLUS Centro Commerciale
Lande Orobie, l’On. Ardito Paruco, il CEO
della Cemento Retico srl, Oronzo Cav.
Làdrio, oltre a tutti i sindaci della provincia,
alle autorità religiose, al Garante della Speculazione, al Garante del Consumo di Suolo,
ai rappresentanti dell’agricoltura locale e a
un manipolo di miserrimi contadini.
Nel dettaglio - Imponenti manovre di sicurezza sono state approntate in tutta la valle
per la visita di ieri dell’assessore regionale
alle Politiche agricole dott. Bianco Fagiolo.
Il dispiegamento di forze è stato secondo
solo a quello messo in campo il 30 settembre 2016 per l’arrivo del Presidente della
Repubblica.
«Informati dalla nostra intelligence dell’alta
probabilità di un attentato proprio durante
la trasferta dell’Assessore, - ha postato
su Facebook il segreto capo dei servizi
segreti - abbiamo dovuto prendere tutte
le precauzioni del caso.»
Tutti i bovini e i caprini al pascolo da Piantedo a Tirano, in quanto possibili agenti
a servizio dell’ISIS o di qualche gruppo
dissidente armato come lo Storico Ribelle
o la Bresaola di mucca, sono stati depotenziati tagliando loro le corna con la
spada laser di Dart Fener.
In seguito all’intercettazione di un tweet
sospetto tra due sorvegliati speciali in
cui si affermava che una talpa avrebbe
riferito degli spostamenti di Fagiolo, sono
state inoltre sigillate con uno spesso
strato di cemento armato tutte le tane
di talpa presenti nei prati di fondovalle,
che fortunatamente sono pochi e tutti
destinati all’esproprio per uso pubblico
con conseguente capannonizzazione.”

Il trattore blindato TRTTR 12000cv
dell’assessore ha potuto così percorrere in tutta sicurezza la SS 38 scortato
dai SUV delle nostre forze dell’ordine.
Stupefacente il colpo d’occhio sulla carovana di automezzi che attraversava una
Valtellina resa verdissima dall’intonaco
color alga con cui sono stati tinteggiati
tutti gli edifici delle 112 aree industriali
grazie al decreto +Verde-CementoGrigio
promosso dai gruppi estremisti ambientalisti e vegano-crudisti, che con esso
hanno vinto l’ennesima battaglia per
l’ambiente.
Giunto a Sondrio, accolto da fanfare,
applausi, danzatrici del ventre e chilometri di festoni colorati, Fagiolo si è
subito recato al Centro Commerciale
Lande Orobie, dove è stato accolto con
calorosi selfie dai politici locali.
La conferenza di Fagiolo è puntualmente
iniziata con un’ora di ritardo alle 11:45.
«Mi aspettano per pranzo a Chiuro alle
12 - ha esordito Fagiolo - quindi la faccio
breve o non riesco ad assaggiare le tartine previste al termine di questo incontro. Che le forze dell’ordine si apprestino
a bloccare il traffico sulla statale che non
ho intenzione di fare code!»
Dopo tali illuminate parole, spontaneo
è sgorgato il primo fragoroso applauso
del pubblico, disposto in ordine sparso
sul tappeto verde sintetico del reparto.
«Amo questa provincia e gli ho dedicato tutte le attenzioni dopo che il mio
cuore è stato mosso a pietà, pochi giorni
orsono, dalle disumane condizioni in cui
vivevano gli schiavi delle piantagioni di
pizzoccheri di Teglio. Avrei finito - ha

PIUMINO CRUELTY
NEMMENO UNA PIUM
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continuato tra gli applausi Fagiolo;
spero non ci siano domande.»
Interrompendo il secondo applauso un
sovversivo e irruento giornalista de “La
Voce dei Capannoni” ha alzato la mano:
«Scusi, quanti fondi sono previsti per l’agricoltura di montagna e come saranno
ripartiti?»
«Mi aspettavo questa provocazione inopportuna - ha prontamente ribattuto Fagiolo. Lei è sicuramente un stagista fascista e
di sinistra, ma sono per la libertà di culto e
le risponderò!
Il fondo di 800 milioni di Euro stanziato
dalla “Governace per la Grande Distribuzione e lo sfruttamento dell’Agricoltura nei
paesi del Terzo Mondo” dell’ Unione Europea è stato prontamente recepito dall’Italia
e da Regione Lombardia, che lo destinerà
agli scopi per cui è stato previsto a livello
programmatico per le depressed areas del
nostro country.»
«Così che anche i villici analfabeti assiepati vicino al bancone del Bitto Latteria di
Pechino mi potressero comprendere - ha
poi tuonato Fagiolo udendo un brusio
di perplessità - vi leggerò le destinazioni
assegnate a quei soldi, pronti ad esser
prestati alle aziende della vostra provincia:
- acquisto dei nuovi space shuttle della
TRTTR in grado di trainare l’aratro a 61
vomeri in parallelo brevettato dalla
Digger SPA, ideale per i piccoli campi di
medio versante;
- elitrasporto delle mucche e del solo
mangime proveniente da paesi non UE
in alpeggio;
- specchi di Archimede per favorire la
coltura del banano sul versante orobico;

- piumini Cruelty Free per le capre quando
vanno a monte (accogliendo la richiesta
del comitato “Amici degli animali”);
- marketing di studi di fattibilità per progetti di sviluppo e brain storming sull’opportunità di promuovere prodotti IGP in
fase di creazione;
- pane, latte, wc net, carta igienica, ricordati di passare in lavanderia che è pronta
la giacca.»
Fagiolo ha poi illustrato a una platea in
visibilio (il Presidente della Provincia si è
addirittura lasciato andare al crowd surfing) le nuove strategie commerciali per
passare da una rudimentale agricoltura di
montagna a un moderno Farming business 2.0, ovvero:
- severe norme per disincentivare l’autoconsumo;
- più controlli alle piccole aziende e una
normativa che incentivi il passaggio da piccole realtà aziendali a multinazionali con
capitale pari almeno a quello della Nestlé;
- accordi internazionali per regolare l’import-export dei principali prodotti tipici,
come quello per favorire l’acquisto da
parte della grande distribuzione brasiliana dei frutti esotici delle piantagioni di
Caiolo, in cambio di una garanzia da parte
nostra di mantenere invariati i quantitativi di carne carioca importata e destinata
alle rinomate bresaole Chiappa di Viados®
IGP Valtellina Sicuro.
Puntuale, alle 11:59, dopo aver riacceso le speranze nel cuore dei valtellinesi,
Fagiolo, riempite le tasche della giacca
degli stuzzichini offerti dal Centro Commerciale Lande Orobie, si è dileguato a
bordo del suo trattore.
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