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È ufficiale: dopo l'ordinanza antirumore

IL SINDACO DICHIARA 
GUERRA AI GIOVANI

Al grido di "Lunga vita ai matusa", il borgomastro prosegue la sua crociata moralizzatrice e aggiunge: 
"I trasgressori a letto senza cena".

Clamoroso: fa un patto col diavolo e dichiara il falso all'anagrafe

SVELATA L'IDENTITÀ
DI ANTONIO DALLA POZZA

Era ora!

ESULTANO LE 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA
La ConfInsonni e l'Anonima Speculatori 
del Centro plaudono all'iniziativa: "Final-
mente dormiamo sonni tranquilli". Intanto 
il valore degli immobili del centro storico 
schizza ai massimi storici. 
Soddisfazione anche da parte del Club dei 
Materassai.
Marcegaglia: "C'è un'Italia che va a letto 
presto e spacca i maroni agli altri".
L'assessore Pecori propone un gemellag-
gio con la cittadina di Tombstone, Arizona.

Le reazioni

LAVORIAMO
DI NOTTE,
FACCIAMO 

CASINO
LA MATTINA
I forzati del divertimento si 
adeguano all’ordinanza: migliaia i 
curricula inviati nelle ultime ore per 
posti di metronotte e spazzino.
In cantiere la rassegna "I suoni dei 
cappuccini", concerti - colazione 
all'alba nei migliori bar di Vicenza.

Giovani e "Sballo"

EMERGENZA 
VALERIANA

Sconvolto dai nuovi ritmi, il 
"Popolo della Notte" esplora le 
nuove frontiere del sonno forzato.
Ma per chi prova, il salto al 
Roipnol è dietro l'angolo.
Lo psicologo: "Genitori, cercate
il dialogo. E se non vi ascoltano, 
cinghiate".

Novità dagli USA

TROVATO
IL RIMEDIO 

ALL'UBRIACHEZZA 
MOLESTA

Una ricerca del MIT di Cambridge 
scopre la molecola che disattiva il 
neurone BEPI (Beta-Exalted 
Pathetic Inductor). Matteo Quero 
dà il via all'autosperimentazione.
Dalla Pozza: "Allo studio 
l'individuazione di apposite aree 
in cui sia possibile agli ubriaconi 
di molestarsi indisturbati".

In omaggio con questo numero

LA COMPILATION: CHI FERMERA' LA MUSICA
con, tra gli altri:

Simon & Garfunkel - The Sound of Silence
  Depeche Mode - Enjoy The Silence

Il Silenzio - suonato dal 1° trombettista della "Brigata Cadore

Il vero nome sarebbe Antonius Marcus Percival Wulfric 
Brian Silente de Voragine, alchimista nato a Tubinga nel 
1480 e scopritore della Pietra Filosofale. A rivelarlo la 
segretaria dell'assessore: "Si ostina a voler firmare col 
sangue le ordinanze".

Per celebrare il nuovo
ordine cittadino

INAUGURATO
IN PIAZZA

DEI SIGNORI
IL MONUMENTO

A JOHN CAGE
La statua, un unico blocco di 
granito grigio raffigurante un 
vecchietto che fa "SSSSH" con la 
mano, è stata svelata ieri dal 
sindaco e dal neoassessore al 
silenzio pubblico.


