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27 Aprile 2009 - Dopo un paio di mesetti, possiamo trarre le somme da questo importantissimo
sondaggio, grazie all'elevatissima affluenza la &quot;CdPr&quot; può finalmente decretare i
seguenti risultati:

  

 

                                    All'università dove mangi?          
                                    Panino alla Conad.          
                        7               36.8%                        
                        Pranzo completo da Armando.          
                        5               26.3%                        
                        Pizza da Le Due Perle.          
                        3               15.8%                        
                        Panino da casa.          
                        3               15.8%                        
                        Altro.           
                        1               5.3%                        
                        Pizza da Armando.          
                        0               0%                        
                        Pranzo completo da Le Due Perle.          
                        0               0%                        
          
                                Numero di votanti                :     19           
                        Primo voto                :     Giovedì 05 Marzo 2009 17:31          
                        Ultimo voto                :     Martedì 21 Aprile 2009 13:30          
          

 

  

Sebbene senza dubbi la Conad Mari abbia trionfato, dobbiamo esprimere il nostro stupore per
gli altri risultati. Passiamoli brevemente in rassegna.

  

Pranzo completo alle due perle: risultato ormai scontato, dopo le ennesime segnalazioni pre
ferisco astenermi da qualsiasi criticacommentosputo per motivi di disgusto a commentare
anche in modo ironico.
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Pizza da Armando: purtroppo cade in penultima posizione a causa della recente scomparsa
dei sig.Condimenti dalle pizze sfornate dagli abilissimi panettierioperatori ecologici, ultimamente
le pizze servite erano: margherita senza sugo e senza mozzarella, pizza bianca con aggiunta di
aria fritta, focaccia light con profumo di cibo, pizza al patè di topo morto; evidentemente gli
studenti hanno capito che più che segnalazione del Gambero Rosso qui parliamo di 
segnalazione 
ai Nas.

  

Altro: qui c'è da rimanere perplessi, probabilmente andando per esclusione, posso pensare
che l'unica cosa che può includere il voto &quot;ALTRO&quot; è spiegato dal fatto che forse le
persone abbiano preso l'abitudine a cacciare cinghiali in cupa starza e dopo averli immolati in
aula studio, abbiano provveduto a rosolarli sugli splitter dell'aria condizionata dei tetti di agnano.
Mah..

  

Panino da casa: preferito dalla categoria degli sfaticati a vita, vedi saverio, che pur di non fare
4 nanometri fino ai millemila posti di &quot;&quot;&quot;ristorazione&quot;&quot;&quot; (leggasi
&quot;presa per il culo&quot;) preferiscano scialarsi con panini dalle farciture più disparate,
dalla frittatina (Secondo la ricetta dell'ArciGay) fino al panino con le lasagne e alici marinate in
olio doppio malto del proprio paesino di origine .

  

Pizza le due Perle: rinomatissime per il loro gusto di muffa e sputo dei camerieri, il savoir-faire
dei pizzaioli che puntualmente alla richiesta di tagliare la pizzasaltimbocca
di turno, rispondono &quot;e pcchè nun t'à può magnà a muorz&quot; (c'è accaduto veramente,
e noi ci siamo domandati: no c'à magnamm kè pèr); indicato per i diabetici e per gli obesi, il loro
contenuto di trigliceridi e colesterolo è leggermente sufficiente a saziare il 3° 4° e 5°mondo ;
non è indicato per le persone che ancora posseggono ammoniaca come succhi intestinali e non
hanno ancora provveduto alla loro sostituzione con acido solforico, per informazioni chiedere a
GianFriol.

  

Pranzo completo da Armando : come non esprimere il mio personale gaudio per questa
meritatissima vittoria, la varietà di piatti e relative epidemie farebbe invidia al Reginella di
Pozzuoli..ma che dico..al bar della Facoltà. Sopra ogni piatto vige la formula infettati o
rimborsati, e per coronare la piacevole sosta, si viene accompagnati dalla piacevole vista
sull'italsider (l'unica cosa che veramente apprezzo di cuore) e il piacevole struscìò dei peli di
topi che ti gironzolano fra i piedi, e se tutto và bene all'uscita ci si viene offerti un piacevole
amaro al chinino. Insomma un'assicurazione per una piacevole degenza in terapia infettiva al
cardarelli.
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Panino alla Conad: COMPLIMENTI AL VINCITORE, senza dubbio una vittoria meritata, a
partire dall'infinita scelta di salumi, motivo per il quale prendo sempre lo stesso panino, e dai
sott'olii che regnano ammuffiti sovrani nel banco salumeria. Tutto ciò accompagnato dalla dolce
compagnia dei commessi, quale salvatore, il mozzarellista più simpatico di agnano, sempre
pronto a NON fare quello che tu hai chiesto, come non parlare delle cassiere, che ti rispondono
sempre con un sorriso ed un &quot; VA VIA SATANAA&quot; oppure un
&quot; no ia mi
dovete dare gli spiccioli sennò non vi mando via
&quot;. Beh vi rimando alla 
sezione apposita 
per ulteriori chiarimenti.

  

Gloria Gloria all'Ipnorospo 
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