Muretto e la chiave
Il padre di Muretto ha cambiato la serratura della cantina, da buon uomo
previdente ha fatto una copia delle chiavi per ogni membro della famiglia.
Muretto riceve la sua copia e la aggiunge al mazzo di chiavi di casa, dove ci
sono anche le precedenti chiavi della cantina.
Il giorno seguente Murett decide di eliminare dal mazzo di chiavi la copia della
cantina, ma da genio incompreso quale è, naturalmente butta via la copia della
chiave appena ricevuta.
LA TRADIZIONE E’ DURA DA DIMENTICARE
ASSEGNATI 15 PUNTI

Lo so io dove è il Consiglio di Gara
Domenica 22 maggio 2011, Campionato Italiano di maratona Fluviale a
Pavia. Gli impavidi atleti del CK90 non mancano, con il furgone sociale
condotto dal logorroico Betty, si recano al consiglio di gara che si tiene
presso la sede della Canottieri Ticino.
Muretto studente all’università di Pavia da il suo contributo per trovare la
strada, va di qui, gira di là, si arriva sulla sponda del Ticino e Muretto
indica al Betty di scendere dall’argine lungo una viuzza. Il Betty ha qualche
dubbio, perché è già stato altre volte alla Canottieri Ticino, ma Muretto dice
“Bettyyyyy, la saprò bene la strada, abito qui”. Parcheggio del furgone e
ricerca dell’ingresso, trovato!! Nessuna canoa o kayak nei paraggi, chissà
perché. Un cartello indica SEGRETERIA GARA, Betty ha ancora dei dubbi
dovrebbe indicare ACCREDITO o CONSIGLIO DI GARA, ma tant’è siamo qui,
entrano. Dopo i saluti di rito, Betty comunica che deve lasciare le magliette
di Campione Regionale, in quanto la gara è valida peri il campionato
lombardo e che vuole ritirare i pettorali di gara. La signora della segreteria
ha un leggero sussulto e dice che non ha pettorali, ne tantomeno attende
delle magliette. Betty allora chiede se è li che si svolge il consiglio di gara e
la signora a questo punto chiede cosa stiano cercando: la gara di canoa!
Gara di canoa? Questo è la sede della motonautica e stiamo svolgendo un
torneo di tennis……
MORALE: se volete girare Pavia, usate il navigatore e non chiedete a
Muretto
ASSEGNATI 25 PUNTI

Rifiutare un 23 a volte costa caro, ma fa prendere punti
Al termine di un esame universitario alla proposta se andava bene un 23,
Mretto rifiuta sdegnato. Non vuole rovinare la sua media, che peraltro è
buonaCosì ripete l’esame---il risultato??? Scontato ha preso 18!!
ASSEGNATI 18 PUNTI dal fratello

