
Ciao, mi chiamo Paoletto.
Sono stato concepito circa due mesi fa, in uno dei tanti giorni di pioggia di 
questo autunno (potenza del brutto tempo).
Non so bene chi siano mamma e papà, mi han detto che ci sono ben 
17 persone a rivendicare la parentela! Sarò forse il frutto di una grande 
ammucchiata? (ho sentito strani racconti su quelle domeniche pomeriggio 
passate in SEM a causa del maltempo... sarà vero che quei materassoni si 
usano per scalare?)
Insomma, dopo un mese di gestazione all’interno di un utero in affitto (di 
cartone, tra l’altro, che fastidio), ieri sera sono venuto alla luce in mezzo ad 
una folla festante. Che bella accoglienza!
Certo, dev’essere stato un parto prematuro, visto che queste persone gentili 
hanno impiegato due ore per mettermi a posto. Io lo sapevo che stare nel 
cartone non mi avrebbe fatto bene... ora mi ritrovo un sacco di viti in corpo, 
ma per fortuna sto assieme come si deve.
La complessità delle operazioni ha fatto sì che si sia fatto piuttosto tardi, così 
mi hanno fatto giocare con loro solo una mezz’oretta e poi mi hanno messo a 
dormire.
In un angolino niente male, devo dire, un po’ nascosto ma accogliente.
E soprattutto mi hanno promesso che presto arriverà tanta altra gente a farmi 
giocare!
Mi hanno assicurato che saranno tutte persone gentili e a modo, che mi 
accudiranno e non mi faranno del male... spero di potermi fidare!

Mi hanno fatto anche qualche foto, guardate come sto bene nella mia nuova 
casa!

Benvenuto Paoletto!

Il fantastico biglietto pop-up (by 
Carlo) con cui ci sono stati consegnati 
i regali; dalla foto purtroppo non si 
nota la maestria e la precisione con cui 
è stato realizzato, basti dire che sono 
riprodotti tutti gli allievi (con tanto di 
caschetto e lattina di birra in mano) 
ed il direttore che lecca le orecchie del 
dio anubi (chi non ha partecipato a 
questo corso non può cogliere l’essenza 
significante del gesto e soprattutto del 
dio in questione... ma con un minimo 
di fantasia forse anche sì) per invocare 
il bel tempo!



Doctor Granze si prepara a presiedere 
al parto...

Il parto...Come se non bastasse, gli ex-allievi 
del nostro corso più sfigato della SEM 
preferito ci hanno anche regalato un 
set di prese (oh!, neanche una zanca, 
maledetti loro!) per ravvivare le danze 
sui nostri (e vostri, e loro) pannelli.

I limoni? Ah, i limoni! No, erano per la 
tequila :)



Festeggiamenti e intervento chirurgico 
su Paoletto...

Le infermiere assistono all’intervento 
dando il loro contrbuto

L’intervento è a buon punto... 



Paoletto è finalmente fra noi!
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