Comunicato stampa
È con il solito entusiasmo che vi comunichiamo l'uscita del giornalino satirico
del Carnevale Nebiopoli di Chiasso edizione 2018, il “NEBIOLINO n. 63”
uscirà in vendita giovedì 8 febbraio dalle 10:00 in Piazza della
Chiesa/Municipio. Per chi non ha la possibilità di fermarsi a quell'ora, ci
saranno 9 punti vendita fissi per i NEBIOLINI e precisamente i Bar/Ristoranti:
Chiasso, Carlino, RossoBlù, Binario 07, Clay, Manhattan, Graziella,
Indipendenza e inoltre presso F.lli Gerosa Elettricisti e Cartoleria Grasselli.
Il NEBIOLINO di quest'anno non ha titolo e l'altra novità è che costa 5 bitcoin,
al tasso odierno ciò equivale a FR 72'740.- ma per il periodo di Carnevale e solo
per la vendita del giornalino applicheremo un vantaggiosissimo cambio 1:1.
Il numero delle pagine dei vari articoli si aggira, anche quest'anno, intorno ai
100 dentro le quali i politici non possono mancare: il sindaco si presenta in
tenuta alla moda “A Rigoni”, il municipio bandisce la canapa light (forse perchè
non è buona come quella di una volta), viene spiegato una volta per tutte il
BITCOIN e perchè viene accettato per il pagamento imposte dal Municipio.
Sotto la luce dei nuovi costosissimi riflettori da stadio si intravedono verdure
parlanti, quelle piantate ovunque dai giardinier-comunali per un gustosissimo
Minestrone Nebiolone. Per il divertimento da tavolo c'è il Chiasso Traffic
Game, nel quale ogni giocatore deve aspettare 24 turni prima di poter muovere
la sua macchinina di una casella. I Ragazzi del Corso ci sorprendono con le
Ragazze da Corsa, poi un pitone scappato mette scompiglio e tantissima altra
robaccia!
Si ride e si scherza fino a quando non compaiono le cipolle e lì qualche
lacrimuccia scende.
Se questo non vi dovesse bastare a spingervi verso la lettura del NEBIOLINO
2018, sappiate che all'interno, in omaggio, ci sono 6 bitcoin.
Se il giornale vi è costato 5 ve ne rimane 1 (valore Fr 14'548.-) col quale pagare
le imposte comunali e richiedere indietro il resto in Fr.
Buona lettura e soprattutto.....BUON CARNEVALE!
La redazione del “Nebiolino”

