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UNA CITTA' QUASI SENZA SPERANZA

1 Luglio 2008, 06:25

Non sò perchè ma ad un certo punto l’ho sentito come un dovere, civico, quello di andare 
a documentare con qualche foto l’evento “Veline”; specie una volta che, anche al secondo 
appello delle 21.15, nella Sala delle Capriate era venuto a mancare il numero legale per  
lo svolgimento del Consiglio Comunale.
Il paese deserto, quasi tutti al lungomare.
Davvero, per me personalmente, è stato uno sforzo contro un crescente disgusto. 
Chiariamo una cosa: anche a me piacciono le belle ragazze specie se con un elegante 
corredo (non sono certo tra gli ultimi dei peccatori, anche di altro) come che - per quanto 
non l’ami - riesco tuttavia a sopportare anche bene lo stare in mezzo ad una calca 
vociante.
Non sapevo all’inizio cosa mi facesse stare sì, un pò male dentro. Forse è meglio che mi 
aiuti con una  succinta descrizione della mia breve visita al luogo.
Venendo da piazza C. Colombo, dopo il “Riva del Sole”, ci si trova incanalati in uno stretto 
corridoio lato-monte, delimitato “a mare” da una lunga di teoria di roulolottes tra le quali si 
potevano intravedere - ad una certa distanza - sedute l’una accanto all’altra come  
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splendidi animali da circo in gabbia o pudiche scolarette, le aspiranti Veline sulle panchine, 
in attesa del loro turno, assieme a una quantità di familiari. Corridoio che, giunto in 
prossimità del retro dell’enorme palco, si chiude ad angolo acuto. Dei carabinieri 
impediscono che si passi alla zona antistante il palco dove ondeggia la folla televisiva. Per 
raggiungerla bisogna fare il giro da via S.Pasquale e via Vazzana. Giunto nelle estreme 
zone di confine della folla, a qualche centinaio di metri dal palco, scopro che tutto era sul 
finire. Greggio salutava e alcune luci si spegnevano. 

Ma le riprese televisive “di coda” evidentemente continuavano se un tipo, tipo “club 
vacanze”, animava la folla in ripetute prove di applausi. 



“No questo non è venuto bene... su Cefalù fai vedere chi sei”! E tutti con le braccia in alto 
a vociare e a battere le mani festanti. 



Ne ho contate almeno sette di prove e in ciascuna tutti si misuravano come anche loro 
stessero facendo il “provino” della loro vita. 

Approfittando dei vuoti che si creavano, dal momento che qualcuno se ne andava, riesco 
ad avvicinarmi abbastanza al palco. Capisco dai chiacchericci della gente che eravamo 
arrivati alla terza o alla quarta prova. Cioè lo Spettacolo era una serie di micro-spettacoli 
da registrare, usando quella folla, quel panorama e quel gruppo di ragazze (tutte siciliane 
credo, se non della sola provincia di Palermo) e da trasmettere in una serie di serate su 
canale 5 di Mediaset. La sapevo anche prima ma in quel momento mi ricordai di una voce 
che - sempre nei corridoi del Consiglio - diceva: “Ve li diamo 200.000 per l‘estate , ma 
20.000 vanno alla Casa”. Intanto per tenere “caldo” il pubblico ecco su uno schermo semi-
gigante una video-cassetta di “Paperissima”



Dopo un poco ecco rinnovarsi l’ingresso del Greggio che si rivolge alla folla come la 
stesse incontrando per la prima volta e così fa anch’essa all’unisono, consapevole e 
gratificata del/dal ruolo: di stare partecipando ad una trasmissione così importante se pur 
come comparsa (neanche gratis bensì a pagamento)! Presenta sei ragazze, di cui cinque 
poi vanno a posto appollaiate; 



una resta



 Intervistata tra tanti ammiccamenti, poi fa una prova di qualche sua pretestuosa abilità, 



(“ti tocco, ti conosco”)
quindi si esibisce sulla passerella, nella tanta agognata vera e propria parte di Velina, tra 
gli applausi del pubblico in delirio. 



- (forse una mamma)

Poi tocca ad un’altra e via ancora



(notare le prospettive culturali aperte)

(altri contributi)



(un ’auto promozione molto interessante)



(no comment)



un direttore artistico le ha fatto replicare il pezzo perchè aveva sbagliato l’intonazione 
dall’inizio!

Il Casella fa da corredo alla serata 



(un’ipnosi perfettamente riuscita)

come delle persone sedute ad un angolo del palco: la Giuria, tra queste mi pare di aver 
sentito nominare un noto giornalista, in  degna rappresentanza del Giornale di Sicilia, tale 
Vincenzo Marammano, credo di Castelbuono.



Mi sembra ci sia stato anche un rapido inserto di una qualche pubblicità, oltre ad un paio 
di apparizioni del Gabbibo.
Dominante, sotto il palco e la passerella, quella sorta di demone che - come un 
forsennato, correndo di quà e di là - aizzava la folla all’orgasmo liberatorio degli applausi e 
dell’urlo



(guardategli l’occhio. E’ lo stesso sullo sfondo a sinistra)

Ho avuto pena di Cefalù, è questo - ho capito - che  mi faceva stare male





"Il Bue d'oro"



All’uscita del Consiglio Comunale, tra qualche consigliere, aleggiava un’aria di fronda. Non 
c’è ancora - mi sembra di aver capito - una “impegnativa di spesa in bilancio” al riguardo 
dei 20.000 euro con i quali la Giunta ha annunciato di volere contribuire all’iniziativa 
promossa dal Consorzio Holiday che si è impegnato in proprio con una spesa di - se non 
sbaglio - 50.000 euro. 
Personalmente condividerei la battaglia di chi combattesse per non farli definitivamente 
stanziare, restituendo al Consorzio gli oneri e gli onori di questa “magnifica iniziativa di 
promozione  turistica della nostra Cefalù”. Se li si dovessero proporre “fuori-bilancio”, bene 
farebbe il Comitato per i festeggiamenti del SS. Salvatore dello scorso anno a vantare un 
diritto di prelazione nella riscossione di crediti pregressi.
“Essere o Apparire”, tema antico questo ma mai reso così drammatico, nei nostri anni, da 
alcune aberrazioni della economia cosiddetta di “mercato”; la “promozione turistica” di una 
città può così - in linea di principio, in taluni casi - persino trascurare o non 
necessariamente coincidere con la “promozione della identità” della stessa, in quanto 
primariamente “oggetto” di consumo! E’ il caso di Cefalù. Eppure si parla tanto - nelle più 
evolute strategie di marketing - di puntare sulla “specificità”, sulla matrice etno-storica-
culturale territoriale, come elemento di distinzione e dunque di esaltazione del valore di un 
dato prodotto.
Secondo il mio personale discutibile giudizio non sembra che di questa “specificità”, di 
questo DNA, di questo “Genius Loci” l’imprenditoria  locale, edilizia prima e turistica dopo, 
abbia avuto e abbia - anche in prospettiva - molta consapevolezza. La gestione del 
“prodotto Cefalù”, dal punto di vista della sua promozione sul mercato turistico (anche per 
colpa degli “edili”), pende ormai gravemente sempre più sul versante della “pubblicità 
ingannevole”. Si preferisce che il suo nome circoli, non importa in bocca di chi e in quali 
ambienti, piuttosto che individuare e curare l’identità (ormai agonizzante) che porta quel 
nome; si preferisce che la nostra città faccia da sfondo a manifestazioni il cui spirito nulla 
ha a che spartire con essa piuttosto che valorizzarne le specifiche ricchezze attraendo 
interessi qualificati e ad esse pertinenti. Quando la voglia di apparire a tutti i costi prevale 
sull’ essere, è un segno inequivocabile che dal principio della ospitalità si sta passando a 
quello della prostituzione! E si inganna il “popolo” indicandogli la scelta, di promotori vari, 



di usare come sfondo-palcoscenico Cefalù, come un segno di esaltante amore per la 
nostra città, di cui essere compiaciuti!
Cefalù non ha bisogno di essere conosciuta da chiunque ma di essere piuttosto 
preservata dagli sguardi di molti. Cefalù ha bisogno di aprirsi all’incontro di chi non viene 
qui perchè ha trovato più conveniente il “pacchetto” offertogli dal promotore di turno, o 
perchè alla moda tra club di Vespisti, di Collezionisti di pipe o raccoglitori di figurine delle 
Veline, ma perchè qui dovrebbe (ma sarà più possibile?) trovare una identità irripetibile 
che dia risposte a bisogni, oltre che del corpo: salubrità dei luoghi e del cibo, anche della 
mente e (se ancora si crede che l’uomo ne abbia) dello spirito (e non sto parlando di cose 
religiose). La nostra crisi turistico-economica discende direttamente dal basso livello civile 
e culturale  complessivo della nostra città che ha permesso che se ne violentasse l’identità 
in termini di territorio, urbanistici, architettonici e - più in generale - culturali! 
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1 Luglio 2008, 06:55
Bravo Pino Lo Presti

Finalmente qualcuno la pensa come me, ma le nostre sono parole buttate al vento, in un 
paese che non vuole capire, in un paese senza identità.
Uno che non può firmarsi

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 08:11
sono pienamente convinto.

anch'io la penso in ugual modo, ne sono pienamente convinto, Cefalù non vuole 
crescere ,non c'è questa apertura mentale così grande ,tanto da far vedere cio che serve 
per la crescita. Pino Lo Presti ha immortalato i momenti di grande caos, che ha solo 
messo in tilt il lungomare, è questo il risultato, è questo che Cefalù vuole? Merita questo? 
Alcuni la pensano così. Fin quando susssisteranno tali pensieri operativi, la città cadrà 
sempre più in basso.
Qualità o quantità?
Tanto a che serve scrivere fiumi di parole???...a nulla.
C'è soltanto incompetenza.
Lamentarsi serve soltanto a liberarsi del pensiero distruttivo di chi governa.
Malcontento generale.
Che tristezza.

KINIKKINAKKI Cefalù

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 11:23
Cefalù non può ...

A parte l'aspetto "culturale", "turistico" e "pubblicitario" di manifestazioni come questa, 
purtroppo ancora non si è capito che a Cefalù non vi sono le condizioni fisiche e strutturali 
per ospitare manifestazioni che facciano confuire nella zona del lungomare migliaia e 
migliaia di giovani e meno giovani provenienti dal circondario.
Spero che Pino Lo Presti documenti fotograficamente lo spettacolo (munnizza e sozzure) 
del giorno dopo.
A conti fatti penso che il bilancio per la città, anche, in temini di euro sia negativo.
Bisognerebbe valutare la spesa complessiva per la pulizia, per lo smaltimento dei rifiuti 
prodotti, per l'impiego di polizia municipale, per il mancato introito dai parcheggi pubblici, 
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etc.
Non parliamo, poi, dei disagi per i residenti che, oramai, ci fanno rifuggire financo dall'idea 
di una passeggiata al lungomare.
D'accordo con Pino e con KINIKKINAKKI Cefalù !
- paraminKiate-

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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ma ci pensate che cefalu

ma ci pensate che cefalu sara per cinque sere su canale 5 con circa 50 slanci pubblicitari 
durante le giornate,non penso che sia una cattiva idea pubblicitaria.evitiamo ogni tanto di 
fare solo critiche gratuite e applaudiamo il consorzio che si è preso un impegno di questa 
portata
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il consorsiozio ....

si i signori del consorzio si sono presi parte del carico delle spese.
lodevoli.
Però, secondo me, l'investimento poteva esser fatto in maniera diversa,
magari facendo qualcosa di più alto livello ,tenedo conto che l'investimento va fatto in 
previsione anche di un riscontro ed un ritorno economico....
in questo caso non ci sarà nessun ritorno economico ne per gli investitori tantomeno per 
l'economia della cittadina.
Imprenditorialità = 0.

KINIKKINAKKI Cefalù

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:39
u sapiti picchì sputa vilienu ?

Secunnu mia Kinnikinnaki è 'nna picciotta ca sputa vilienu contru i velini picchì idda propria 
vulieva fari a velina e nun ci'arrinisciù.
Sappiennu ca iera sienza curbi si rivulgiù a Billusconi pi farisi riccumannari. Nè iabbu nè 
maravigghia ......... Munnu à statu e munnu sarà.
Billusconi, ca mischino , pir uora cummatti ca munnizza di Napuli e cu un ciertu abbucatu 
millis, mi pari ca si chiama raccussì, scantannusi ca u putievanu 'ntercittari 'nautra vuota e 
ca avissi succirutu 'nautru casinu ranni nun si pirmittiù di chiamari o signò greggiu pi 
telefunu. Ci vulieva parrari pissonammenti pi riccumannalla.
Però, Billusconi mischinu, pu burdiellu chi ci ficiru attruvari a Napuli nun puotti arrivari a 
Cifalù e nun la puotti riccumannari.
Signurina kinnikinnaki, ma ricissi a virità, cu mià si puoli cunfirari picchì mischina di mià iò 
puru a vilina avissi vulutu fari .
Pi mià però nun fu probbrema di curbi comu pi llei, iò quattru fila ancuora mi manciu.
A mià l'anni mi futtieru. Anzi, vera e propria, a carta d'irentità mi futtiù, picchì asinnò nun 
l'avissiru caputo propria ca iau tri bintini e mienza.
E picciuttieddi 'ntè pruvina mancu l'avieva vistu propria, comu dicinu i masculi mi l'avieva 
sbattutu p...i pa...i.
Avissi tantu piaciri di cunuscilla pissonalmente. Di prisienza si putissi cunfirari miegghiu 
assai.
Si bboli ci puozzu diri o signò staff ca ci runa u me indirizzu internette.
'nnà picciotta du '38 (signurina ...... 'ntè carti)
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ALLORA proponoci te qualche

ALLORA proponoci te qualche investimento alternativo,l'investimento è stato fattto 
secondo la mia opinione per dare visibilita a cefalù e penso che cinqu sere su canale 5 c'è 
la diano..
presunzione=+10
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Concordo pienamente!

Leggendo e guardando le foto qui sopra mi rendo conto di come sia arrivata in basso 
Cefalù! Perchè? Semplicemente perchè uno spettacolo del genere non ha alcuno 
spessore culturale, perchè è una vera e propria porcheria. Sì, forse risalta un pò 
l'immagine di Cefalù, ma certo non innalza il suo livello culturale fruibile dai turisti... Ma 
perchè dobbiamo sopportare anche questo scempio? Ma dico io, ci rendiamo conto di 
come tutti i comuni che ci circondano (Campofelice in testa) ci hanno ormai da tempo 
superato per quanto riguarda la qualità e quantità delle attività e delle manifestazioni 
estive??? E' una vergogna! Cefalù è in mano ad un pugno di "amministratori" 
INCOMPETENTI, che invece di pensare all'approvazione del bilancio, alla pulizia delle 
strade (piene di bisognini vari), al problema rifuti, al problema acqua "potabile", cosa fa? Ci 
porta le veline! MA AL DIAVOLO QUESTA AMMINISTRAZIONE E ANCHE LE VELINE DI 
EZIO GREGGIO! E' ora di cambiare! E' ora di svegliarsi Egregio Sig. Sindaco! Ma Lei si è 
mai chiesto perchè quando si parla di Cefalù a persone di fuori, ormai scoppiano tutti a 
ridere a sentire parlare delle luride manifestazioni che si organizzano qui? Ci rifletta 
seriamente, Sig. Sindaco! La nostra Cefalù ha un potenziale da far tremare probabilmente 
anche città ben più blasonate della nostra!!! E invece, per tutta risposta cosa portiamo di 
bello questa estate a Cefalù? LE VELINE!!! Ma fatela finita e mettetevi a lavorare 
seriamente, se ne siete capaci. Ma siccome ormai molti (incluso il sottoscritto) ritengono 
che siete solo dei bamboccioni seduti in comune per riscaldare le vostre poltrone, almeno 
abbiate l'onestà intellettuale di non continuare a ingannarci, di farvi le valigie, e, finalmente 
TORNATEVENE NELLE VOSTRE CASE!!! Vincenzo.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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Anch'io c'ero!

Premettendo che non amo questo tipo di manifestazioni, anche io per mera curiosità sono 
stato a guardare "Veline"... ! Ancora stento a credere che in un paese ormai sul lastrico di 
una crisi economico-turistica si possano sperperare ingenti quatitativi di denaro per questo 
tipo di spettacoli "pilotati" dove il pubblico a mo di "Marionette a comando" fa anche da 
cornice. Tuttavia si pretende e si auspica che Cefalù rinasca a nuova vita...aimè stiamo 
toccando il fondo!
Bene Sig. Lo presti, ma la nostra è una guerra contro i mulini al vento...

Cordialmente
Arsenico Lupin
MOLTO INDIGNATO

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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vergogna .....

leggendo questi commenti mi rendo conto di quanto siete piccoli.......siete solo capace di 
criticare, amici di saro punzina sicuramente solo criticare ma di costruttivo 
niente,,,,,,,mettetevi una maschera vergognatevi
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1 Luglio 2008, 08:27
Veline, veline, veline...

Vi devo dire la verità, io non sono affatto scandalizzata. Anzi, a essere sincera, vista la 
situazione nella quale versa Cefalù, non mi sembra una cosa affatto negativa che la nostra 
città vada su canale 5 per sei serate, ad un orario in cui molti italiani guardano la tv, e 
peraltro con Ezio Greggio che non ha perso occasione per dire che la nostra è una 
splendida città (nonostante tutto!). Amo gli eventi culturali, ma questo non significa che un 
programma che ha comunque dichiarato la sua cifra ironica debba essere snobbato a 
priori. Certo, non credo che fare la velina sia la massima aspirazione di una donna, nè 
penso che un programma come quello di ieri sera potrei guardarlo in tv per più di qualche 
minuto. Però non credo di "dissacrare" la mia voglia di eventi culturali in questa città 
dicendo che non mi è affatto dispiaciuto il passaggio di un programma così noto in Italia, 
nè mi è dispiaciuta la presenza di Ezio Greggio e del Gabbibbo. Il programma si è 
dimostrato degno di Ricci, e cioè nonostante la leggerezza della sua tipologia è stato 
curato fin nel dettaglio. Quindi pensatela come volete e continuate a snobbare questi 
eventi, ma io penso che ormai le donne hanno dimostrato quello che dovevano, quindi se 
ne hanno voglia possono anche giocare a fare le veline per una sera. E se questo porta in 
giro il nome e gli scenari della nostra città, che ben venga.
Paola

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 09:09
Grande Greggio

Anch'io mi accodo agli ultimi commenti dicendo vergogna a quanti non fanno altro che 
criticare qualunque cosa, l abbiamo capito tutti, non è sicuramente una trasmissione di 
spessore, non è sicuramente niente di culturalmente importante, ma senza ombra di 
dubbio ha portato gente, ha fatto sorridere tanta gente, l'ironia di Greggio si è ritrovata in 
tutta la sua interezza! Il pubblico era si marionetta, a comando, ma ahimè abituiamoci, è 
quello che lo spettacolo ci chiede; ricordate qualche anno fa quando venne Stranamore a 
Cefalù?? Una trasmissione costruita a pennello, bhè qua oltre agli occhi ci siamo rifatti un 
pò anche l'apparato facciale, almeno io ho riso tanto,e per una volta ho cercato di non 
pensare sempre in negativo, adesso basta!
L'ora in cui andrà in onda il programma le riprese della nostra città ci faranno onore! Vi è 
capitato di vedere la zona della Marina illuminata? Direi che la sua suggestiva bellezza 
colpirà tutti, come le riprese effettuate dall'alto, bello davvero, complimenti 
all'organizzazione, io tutto questo caos in giro non l'ho visto, niente traffico paralizzato, per 
una volta evitiamo di criticare sempre...

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 09:31
Perchè marionette

Mi scusi, Lei sostiene che "... il pubblico era si marionetta, a comando, ma ahimè 
abituiamoci, è quello che lo spettacolo ci chiede..." Le sembra normale? Forse lo 
"spettacolo" lo chiede a Lei di sottomettersi a mò di marionetta, non certamente a me, e io 
non ho alcuna intenzione di essere comandato dalla televisione, e da un diavolo 
forsennato che incita la gente/marionetta a urlare sotto un palco dinanzi a porcherie di 
basso rango... Questa è una questione di stile, qui c'è solo cattivo gusto. Io non penso che 
la gente in generale voglia sentirsi marionetta, evidentemente ieri sera allo show faraonico 
era presente gente (omissis) che nulla hanno a che vedere con la cultura...!!!) Eì questo 
che vuole Cefalù? Se la risposta è sì, ahimè non ci sono più speranze di risollevare questo 
paese, perchè i primi a non voler cambiare sono e resteranno sempre certi cefaludesi, i 
quali si compiacciono di certe porcate plateali, mandate in onda (guradacaso...) da canale 
5, che, credo personalmente, sia l'emblema della "TV SPAZZATURA"! Vincenzo.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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1 Luglio 2008, 09:15
C'ero pure io....

Ho compassione per voi,il vostro modo di pensare è veramente "ANTICO" forse come voi. 
A Cefalù quando non si organizza nulla è negativo,quandi si organizza qualcosa è 
nagativo.....ma cosa volete? Io ieri sera ho visto la gente contentissima di questo 
evento....altrimenti non sarebbe stata fino alle 2 del mattino a guardare le vostre 
"MARIONETTE" Non capite che queste manifestazioni vengono fatte in pochi 
comuni,quelli più belli....e il valore che avrà un evento del genere a livello nazionale su 
canale 5 può fare solo bene a Cefalù...per dare alla sua storia anche un pizzico di 
moderna televisione. Cefalù sicuramente ha tantissimi difetti,devono cambiare tante 
cose,ma non dite che non è servita a niente o è stata brutta,perchè la vostra è solo 
invidia....e tu che hai fatto le foto...sei stato veramente attento a cercare il momento giusto 
per fotografare i "MONUMENTI" delle ragazze. I turisti vengono a Cefalù per la sua 
bellezza e la sua storia...ma questi eventi,chiamiamoli "OPERAZIONI DI 
COMUNICAZIONE" a livello nazionale,servono per fare arrivare un altro tipo di 
turisti....magari quelli che non fanno la settimana in hotel a 400,00 euro tutto incluso e che 
quando escono non spendono un soldo! ORGANIZZATE VOI QUALCOSA DI BELLO! la 
gente come voi è capace solo di affittare un mono locale a 600,00 euro e vendere a 
7000,00 euro al MQ! e dite..."SI MA SIAMO A CEFALU' " in questo caso Cefalù non ha 
difetti! mi fate pena pensate solo alle vostre tasche!

UNO CHE AMA CEFALU'

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 09:52
veline o vu cumprà

penso che lo presti e quanti hanno sparlato delle veline si trovano a loro agio mischiandosi 
con i "VU CUMPRA' " che sempre più numerosi affollano il lungomare di Cefalù e 
scambiano i nostri stabilimenti balneari per cessi pubblici.
Grazie al consorzio Cefalù Holidays la nostra città avrà sei serate su canale 5 in una 
trasmissione che fa 5.000.000 (cinquemilioni ) di telespettatori a serata ,se non capite 
questo non avete diritto di vivere in questa città ed ancora peggio dovreste vergognarvi di 
criticare le iniziative intelligenti,il mondo intero ci invidia perchè viviviamo in una terra 
splendida mentre alcuni nostri concittadini frustrati ed emarginati denigrano solamente 
dalla mattina alla sera.
Andate a lavorare perchè solo in questo modo potete acquistare dignità

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 10:10
Grande Greggio

Mi rabbrividisce sentir parlare gente come lei, che sicuramente ieri sera era pure lì a 
sbavare dietro cotanta bellezza, se canale 5 è tv spazzatura che vuol dire che le altre reti 
offrono di meglio?? Mi spiace ma Veline-Grande Fratello-Miss Italia- e tutto il resto dietro è 
tutta immondizia o meglio è quello che noi vogliamo vedere in tv perchè li seguiamo, mi 
faccia la cortesia, si rilassi un tantino e ogni tanto prenda un respiro di sollievo, non ci 
bastano i problemi di ogni giorno?? Caro vita ecc ecc ecc, io quattro risate ieri sera me le 
sono fatte e ringrazio quanti hanno permesso la realizzazione di questo programma! Bravi 
davvero e continuo ad esprimere la mia amarezza nei riguardi di chi ha i paraocchi a priori!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 10:31
Meglio così...

Se stanno così le cose, meglio, molto meglio, i Vu Cumprà, anche se proprio non capisco 
l'accostamento, velato (non tanto poi) di razzismo. Ognuno è libero di scegliere, per 
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fortuna. Io detesto certi tipi di programmi, e non ci sono andato. Ma non per questo mi 
permetterei di giudicare coloro che ci sono andati. E non è neanche il caso di farne un 
discorso culturale. Io, dal mio punto di vista, avrei speso questi soldi in altri modi, ma 
siamo in democrazia. Detto per inciso, comunque, c'è una bella differenza tra i cinque 
milioni di telespettatori italiani del programma "Veline" ed il Festival Internazionale del 
Cinema di Taormina! Credo che anche i più accaniti sostenitori di questo tipo di spettacoli 
(che, ripeto, non giudico ma neanche guardo) converrano con me...
Un non spettatore per scelta...

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 10:42
Post scriptum

Dimenticavo di ricordare alla signorina Paola che, viste anche le recenti intercettazioni rai-
mediaset-politica, ci sono molte donne che ancora sono diposte a tutto per un minuto di 
notorietà. Quindi, proprio tutto, non è stato dimostrato....Di una donna, preferisco 
l'inteligenza, la sensibilità, la dolcezza. Ben venga, naturalmente, la bellezza!Ma per una 
donna che gioca a fare la velina, con tutto il rispetto, non provo la minima attrazione...
Un non spettatore per scelta...

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:05
avevo premesso che secondo

avevo premesso che secondo me fare la velina non è una bella aspirazione, ma quello 
che intendevo era solo che c'è una parte ludica e ironica che non riguarda il concorso di 
bellezza, e che contraddistingue i programmi di Ricci. Per questo credo che Veline non sia 
più triste di miss Italia. Semmai meno. Eppure non credo che ci lamenteremmo se 
portassero miss Italia a Cefalù (o meglio, qualcuno forse sì). Secondo me ci vogliono 
anche le serate all'insegna della leggerezza e della spensieratezza. Ovviamente ben 
modulate agli spettacoli impegnati, o alle serate culturali come quella con la Maraini. Ad 
esempio, stasera ci sono i fantastici (e divertentissimi) Tinturia a San Mauro. E a proposito 
di questo, vado a prendere posto in prima linea.
Paola

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 11:24
è giusto fossero tutti

è giusto fossero tutti così, ognuno vede ciò che vuole ma non penso che troverai qualcuno 
che ti dirà che Veline è un programma culturalmente importante, dobbiamo ridere e 
ridiamo insieme a loro; siamo stufi di soli eventi culturali alla corte delle stelle, non tutti 
siamo preparati a sentir Dacia Maraini, forse perchè non c'è giusta attenzione o comunque 
perchè è altro quello che fanno vedere...comunque resta il fatto che Greggio è uno di 
quelli che ha fatto la storia della tv italiana, Veline a parte!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 11:40 - Frankie
Mi ha colpito in particolare

Mi ha colpito il particolare lo sguardo delle concorrenti. VUOTO ASSOLUTO, SMARRITO, 
DA INTERDIZIONE GIUDIZIALE!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:09
Ma dai Frankie, che
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Ma dai Frankie, che esagerato! Erano ragazze che volevano giocare. Non la fare tragica :)
non sono peggiori dei politici che siedono in parlamento
Paola

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 11:42
Mancanza del numero legale

Volevo chiedere al sig. Lo Presti (o a chiunque lo sappia) se conosce il motivo per cui 
alcuni consiglieri ieri si sono dichiarati assenti (facendo mancare il numero legale) pur 
essendo fisicamente presenti. Grazie per l'eventuale risposta.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 14:40
Hanno fatto le veline

Hanno fatto le veline ......... ti sembra poco ?

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 12:51
Una Bellissima Serata!!!!

Una Bellissima Serata!!!!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 14:48
E' stata una bellissima

serata perchè il livello culturale medio cefalutano non va oltre.................

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 14:51
Ahi serva Italia, di dolore ostello... Non donna di province, ma

Continua il plagio berlusconiano......., nel periodo fascista si chiamava propaganda...... ti 
mostro solo ciò che devi vedere...se poi è un "Bel ....Vedere" è meglio.
Non fermateVi all'esteriorità, guardate la sostanza, spettacoli come questi sono VUOTI.
Voi ragazze SvegliateViiiiiiiiiiiiiiiiii, attivate le menti, ricominciate a pensare 
autonomamente, esaltate le doti mentali non quelle fisiche, siete trattate come animali da 
zoo con l'assurda speranza di fare ................le Veline, veramente il massimo, un 
traguardo prestigioso!!!!!!
E Voi madri delle future "Veline", orgogliose di far vedere le "Doti" delle vostre figliole che 
obiettivo Vi prefigete per le Vostre figlie...... comparire sui canali altamenti culturali di 
Mediaset??????? .
AHI SERVA ITALIA DI DOLORE OSTELLO....NON DONNA DI PROVINCIA, MA ...........

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:03
Alle mamme e alle figlie

Alle mamme e alle figlie interessa apparire e fare danaro.Da velina a valletta il passo può 
essere breve e poi si può essere notati e si può fare fortuna con qualche briatore.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 14:57
purtroppo
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non è solo il livello culturale medio cefalutano ad essere così basso........la generazione 
attuale figliastra di Mediaset ha partorito questi mostri e ancora ne vedremo delle 
belle..l'ignoranza impera così il padrone ha vita più facile...........svegliatevi ragazzi 
riprendete in mano le vostre vite o sarà troppo tardi

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:05
Non solo Mediaset!La RAI

Non solo Mediaset!
La RAI dove la metti ?

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:47
Mediaset

è più pericolosa xchè di proprietà di un dittatore

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:13
LEVA IL "QUASI" PINO!

Pino,
purtroppo dai commenti ricevuti, dal titolo del tuo articolo devi levare il "quasi" .

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:38
VELINA RISPONDIMI!!!!!

Mi piacerebbe leggere il commento, le considerazioni di qualche pseudo Velina, dopo la 
partecipazione allo spettacolo.
Dimmi Velina cosa hai provato salendo sul palco? Pensa...... hai avuto l'opportunità, la 
fantastica opportunità di conoscere un baluardo di Canale5.
Cosa hai provato???? Tremori alle belle e slanciate gambe?
Palpitazioni al cuoricino??????
Dimmi come ti è sembrata la tua "PERFORMANCE"??????
Hai risposto bene alle domandine?????
Hai sbagliato qualche passetto di danza?
Come dici? Tutto è andato a meraviglia??? Ma davvero??????????
Ohhhhhhhhhhh Mamma mia che emozioneeeeeeeeeeeee.
E dimmi, dimmi, la tua mamma aveva gli occhi pieni di lacrime per la sua bimba sotto i 
riflettori?
E dimmi, dimmi, cosa racconterai alle tue amiche???????
E il vestito.... ops....... il pezzettino di tela che a malapena copriva le tue beltà, era 
firmato??
E le scarpine..... anche quelle firmate???
E le altre concorrenti come ti sono sembrate?
Come dici???? Delle povere illuse!!!!!!
Ohibò, e cosa avevano che non andava rispetto a te??????
Non sapevano cantare???? o ballare?????
Ma dimmi dimmi sapevano parlare????
O bella questa!!! Non sapevano parlare!!!!
Ma và!!!!!! Una partecipa ad uno spettacolo di Mediaset e non sà esprimersi!!!!!!
ASSSSSSSSSSSUUURDOOOOOOOOOO!!!!!!
INACCETTABILE.
Domanda Ma I canali Mediaset Hanno l'audio????????

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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1 Luglio 2008, 15:49
diciamo

la generazione attuale figliastra della televisione che la ha adottata in mancanza di una 
famiglia che la educhi e di una scuola che gli insegni l'essere anzichè 
l'apparire.............partorirà mostri.............

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 15:57
i miei figli

se li lasciassi fare starebbero sempre davanti a Mediaset perchè lì è tutto facile edulcorato 
e falso , nella vita non è così. Il buon educatore deve far capire loro che mediaset o la 
televisione spazzatura in genere è L'APPARIRE nella vita si deve essere perchè alla lunga 
l'apparenza inganna...e allora guaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 16:17
Fatevi avanti e non nascondetevi

Sapete cosa penso leggendo questi commenti? Che la maggior parte dei cefaludesi vive 
solo per criticare ed è piena di pregiudizi. Scommetterei soldi che tutti quelli che hanno 
severamente commentato il programma Veline per uno sperpero inutile di soldi e per la 
pochezza culturale dell'evento, sono gli stessi che hanno detto che gli Incontri dlll'Estate 
sono troppo culturali non si riescono a seguire e non portano turismo...
Fatevi un esame di coscenza, toglietevi la maschera e organizzate voi la svolta tanto 
attesa per la nostra Città...forse capireste le infite complessità che si incontrano nel 
governare Ceaflù!
D.D.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:09
Viva Cefalù!!!! Abbiamo

Viva Cefalù!!!! Abbiamo tutto e non ci manca niente....

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:32
01 luglioVeline a

01 luglio
Veline a Cefalù

Ore 19,00 siamo già posizionati x assistere all'evento mentre in giro fervono gli ultimi 
preparativi:

Dopo tanta attesa aprono le transenne e dritti verso i piedi del palco, ed ecco Luca colui 
che c ha tenuto compagnia per tutta la serata facendo ballare tutti anche i più pigri, quante 
urla quante grida e tantissimi applausi

Ultime prove di scena e si comincia, mi raccomando sorrisi veri applausi sentiti e 
soprattutto tanta partecipazioneeeee! Queste le parole di Luca! Evvai si comincia...ecco la 
sigla, arriva il Gabibboooooooooo

Non vi dimenticate siamo a Cefalùùù, Veline x 6 giorni sarà trasmesso da qui

Qualche minuto e arriva il grande Ezio Greggio, uguale e preciso alla tv, quante risate che 
ci ha fatto fare, la spontaneità e la naturalezza sono sicuramente il suo forte...
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ù

Ecco arrivare le prime veline, sono more, mmm una meglio dell altra :D

Prime aspiranti Veline quasi tutte palermitane, hihi alla riscoperta delle bellezze nostrane...

emm...nel frattempo mi giro, non mi accorgo della folla che si era creata, migliaia e 
migliaia di persone...

Intanto arrivano i primi verdetti per la gioia delle vincitrici, e per la gioia mia, questa l ho 
azzeccata, dopo aver gridato 2 volte vince la 4 urlo vince la 3, e ha vinto proprio la terza,

Intanto è la volta delle bionde ed ecco chi arriva guardatela com è combinata, madoo Ezio 
le chiede se il padre faccia il gommista dato l abbigliamento hihi....3 secondi dopo aver 
aperto bocca l'aspirante velina riceve numerosissimi fischi, perchè catanese hihi. C'era da 
aspettarselo, ma tu poi tifi Catania in territorio straniero?? Non si può :D

Intanto la giuria osserva attentamente le esibizioni delle donzelle :D sotto l'occhio attento 
di Giucas Casella Presidente di Giuria

Alla fine si fanno le 2,00 al termine delle registrazioni delle 6 puntate, stanchi ma divertiti ci 
apprestiamo a ricevere l'autografo di Ezio Greggio...

A conclusione dico che la manifestazione è stata bella e ben organizzata, alla faccia delle 
male lingue che si vergognano di dire che Veline è stato a Cefalù perchè culturalmente 
basso, bhè si anch io la penso così, ma almeno ci siamo divertiti abbiamo trascorso una 
serata diversa lontani dai problemi che affliggono la nostra quotidianità e come si sa per 
rilassarsi si va alla ricerca di cose leggere...ben vengano eventi del genere quando il 
pubblico è realmente coinvolto e partecipe!

ALLA PROSSIMA!!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:34
Ciao a tutti amiciiiiii sono

Ciao a tutti amiciiiiii sono troppo contenta ieri sera ho passato una serata stupenda 
assieme a mio fratello la mia cognatina manu e aleeeee ci siamo divertiti un casino perchè 
siamo andati a cefalù a vedere il programma delle veline,abbiamo visto Ezio Greggio fa 
morire dalle risate e dal vivo ancora di piu hiihhihihihihih poi abbiamo anche visto il 
Gabibbo la Stefania Petix con il suo bassotto e tanti altri,poi cosa danon credere c'era la 
sorella della mia ex compagna di scuola che ha fatto lo stacchetto mha è cambiata un 
casinooooo me la ricordo piccina,è proprio vero che il tempo passa per tutti!!!Poi micidiale 
siamo riusciti a metterci in primissima filaaaa abbiamo visto tutto alla perfezione,insomma 
non posso lamentarmi ci voleva,peccato che l'amore della mia vita non c'era ma non 
mancherà tempo faremo tante altre cose stupende assieme non mi sembra l'ora che 
scende mi manca tanto.Oggi aveva il concorso speraimo sia finito bene gli auguro con 
tutto il cuore che lo passi perchè lo amo tanto e gli auguro tutto il bene di questo mondo!!!
Amore mio metticela tutta ciaooooooooooooooooooooooooooooooo

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:41
BASTA CON QUESTI MORALISMI SULLE VELINE

Il problema principale, a cui nessun cefaludese può sottrarsi, sul quale si deve aprire un 
grande dibattito nel paese, coinvolgento le scuole e le altre istituzioni pubbliche, verte sul 
seguente tema di natura epistemologica:
queste VELINE erano BONE al 25, al 50, al 75 o al 100 %?
Solo all'esito della risoluzione dell'argomento sopradetto, attorno al quale si gira intorno 
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senza alcun costrutto, potrà effettuarsi un rendiconto veritiero sulla riuscita della 
manifestazione.
Altra vexata questio è quella: sono meglio le MORE o le BIONDE e le ROSSE dove le 
mettiamo?
L'assioma mediterraneo "donna nana tutta tana" è superato dall'imperativo edonistico 
nibelungico "altezza mezza bellezza"?
Era lecito far partecipare alla competizione veline extracomunitarie senza permesso di 
soggiorno e senza aver preso loro prima le impronte sensuali ?
A questi ed altri quesiti che al momento mi sfuggono attendo risposte concrete dai 
blogghisti Lappani.
VOX POPULI
P.S. personalmente erano notevolmente più BONE la valletta serba e la giornalista della 
giuria, non a caso del settimanale Bella.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 19:03
DE VEXATA QUAESTIONE EPISTEMOLOGICA

Più BELLA DI TUTTE è questa tua "DE VEXATA QUAESTIONE EPISTEMOLOGICA".
Non per niente VOX POPULI, VOX DEI !
- paraminKiate - con la K maiuscola

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 21:13
un complimento al consorzio

un complimento al consorzio degli albergatori che non comprende tutti gli hotel di cefalu a 
quanto ne sappia, per la bella pubblicità che ci faranno fare e per l'onere di pagare l'intera 
manifestazione grazie

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 17:46
Promozione turistica no spettacolo di piazza

Quello di ieri sera non e' stato uno spettacolo di piazza tipo quello di un cantante per la 
festa di un patrono.
Era una trasmissione ideata da Mediaset che ha il solo scopo di riempire il palinsesto e 
creare utile reddito , d'impresa , una manifestazione che và girando per l' Italia pagata oltre 
che dalla pubblicità anche dagli enti pubblici.
Caro Pino Lo Presti lo capisco che vuoi dire, ma cerchiamo di comprendere quale mercato 
turistico vuole richiamare a Cefalu' la trasmissione.
Trattasi di una trasmissione che viene vista in maggioranza da ragazzi e ragazze.
Io credo che lo scopo del consorzio sia stato quello di portare a cefalu' una manifestazione 
del genere di proposito.
L'importante e' che oltre a queste manifestazioni ne vengano realizzate altre e piu' di 
'cultura '.
Questa e' solo una trasmissione popolare e anche un po' stupida.
Fra

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 18:29
almeno ad una cosa è servita

Sorvolando sullo scarsissimo livello culturale già ampiamente analizzato sopra da acuti 
intervenuti alla discussione e sul problema di un arricchimento o di un impoverimento delle 
casse comunali a causa di questa iniziativa, penso che l'assistere (attivamente o 
passivamente) ad un programma televisivo mostri chiaramente quanto la televisione di 

http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13429
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13429
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13439
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13439
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13423
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13423
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/login?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/user/register?destination=node/2835%2523comment-form
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13425
http://www.donlappanio.com/node/2835#comment-13425


oggi sia FALSA, LERCIA e MONTATA e dovrebbe far nascere, almeno nei più caparbi, un 
senso di disprezzo verso di essa. Riappropriamoci della cultura!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 19:53
per PAOLA

A quando una tua partecipazione come giurata a VELINE?
Come i tuoi colleghi di ieri sera avresti così coronato una carriera giornalistica di tutto 
rispetto, altro che premio Pulitzer!
Ciao .-)
Vox Populi

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 09:29
Sono affranta, non la

Sono affranta, non la cercano la velina rossa! :)
dovrò accontentarmi del Pulitzer :(

Paola

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 20:29
Se c'èra più organizzazione.....

Ieri sera, devo dire che sono rimasto un pò perplesso.Prima per le persone presenti, e poi 
per la maleducazione della gente, che vedendo una signora in crisi perchè era 
intrappolata in un "barattolo per sardine umano", e stava quasi per svenire, le persone non 
si sono degnate a farla passare per uscire dal "barattolo".
Ad un certo punto quando vidi la situazione non ho saputo resistere come facevano tutte 
le altre persone e dissi alla signora di seguirmi che le facevo da "ruspa";
cosi solo usando un pò di aggressività nel passare tra le persone, dato che la parola 
"permesso" non funzionò, riuscii a non far svenire quella povera singora.
Onestamente credo che si poteva organizzare meglio la serata, non dico dal punto 
tecnico, perchè in quel punto sono rimasto davvaero sbalordito, ma potevano far mettere 
la gente un pò più larga, mettendo a disposizione magari molte sedie.......
Per concludere, mi auguro che non succeda più un tale episodio di maleducazione e 
menefreghismo delal gente nei confronti di una povera signora.....

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
1 Luglio 2008, 21:54
Cultura moderna

Tralasciando il fatto che Veline è tutto tranne che un programma culturale e che le ragazze 
erano praticamente giudicate da delle persone che si facevano i fatti loro senza neanche 
guardare le "performances"delle giovani che, devo dire, interessavano poco anche me, ieri 
sera Cefalù era davvero molto popolata, moltissime persone delle zone limitrofe e non, 
parenti e amici delle sgambettanti pulzelle......tutto ciò ha contribuito a far girare un pò di 
economia, i ristoranti sicuramente hanno lavorato, i bar ed il parcheggio avranno avuto 
buoni incassi, per non parlare degli alberghi dove, penso, abbiano pernottato le fanciulle 
con il parentame a seguito, quindi, sebbene lo spettacolo non era di grande elevazione 
intellettuale, perlomeno ha richiamato pubblico pagante che, per una sera, visto il mortorio 
che c'è, ha portato un pò di movimento, ed un pò di pubblicità in TV!!

A zià ri S. Lucià

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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2 Luglio 2008, 06:19
io non capisco

quando sono andato lì per curiosare non c'era tutta questa gente,agevolmente sono 
arrivato fin quasi sotto il palco e facilmente sono tornato indietro. c'era caldo e un terribile 
puzzo di sudore e birra. la gente che ho incontrato lì era tutta "locale" e quello che c'era di 
imondizia lo sa solo chi ha dovuto ripulire. Senza contare che ho avuto l'impressione che 
in quanto a sicurezza il luogo mal si presti a certi avvenimenti.... ma finchè nn succede 
niente tutto va bene........... Per ciò che riguarda lo "spettacolo" preferisco stendere un velo 
pietoso... La massima espressione di tv spazzatura.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 10:50
una velina

nondum maturam est
nolo acerbam sumere
E se qualche velina ti avesse invitato a prendere un aperitivo avresti ugualmente fatto 
l'articolo?
Cosa proponi in alternativa un dibattito sulla sparizione dei crostacei insingularis dal mar 
dei sargassi?
O una tavola rotonda sulla farfalla celiachense?
Chissa quanta gente!!!!
Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni ma criticare senza proporre soluzioni 
alternative valide è un pò troppo!!
A proposito ti sei fatto firmare la liberatoria dalle persone che hai fotografato (privacy) 
occhio agli avvocati. E se in mezzo al pubblico ai fotografato il marito di una con la moglie 
di un'altro?

Invidia, dal latino omonimo, è quel sentimento di bramosia, forte irritazione e anche rabbia 
che alcuni provano alla vista della felicità, dei vantaggi di altri. È uno dei sette peccati 
capitali che, secondo la morale cattolica, ingenera tristezza alla vista del bene altrui che 
viene considerato come un’ingiustizia subita o come denuncia della propria inferiorità

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 10:55
ciao pino

Spesso si dimentica, con gran rammarico, che Cesare organizzava il circo per divertire il 
popolo. (leoni che sbramavano cristiani, gladiatori etc)

Meno male che non siamo tutti uguali e quindi si devono organizzare serate culturali e 
serate sine cultura.
Se poi pino vuole solo serate a tema cultura che esca i soldi e se li organizzi in spazi 
privati o affittati.

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 11:57
signori stiamo a criticare

signori stiamo a criticare qualsiasi cosa si faccia a cefalù, adesso criticate il programma 
"veline" perchè non c'è niente di culturale. Invece di parlare a sproposito come c'è scritto 
un paio di commenti sopra il mio, uscite i soldi e fate tutti gli avvenimenti culturali che 
volete, ma non sono sicuro che ci sarà il pienone, c'è gente a cui piace e gente a cui non 
piace, quindi è giusto accontentare tutti, ma se le veline non vi piacevano sin dall'inizio 
allora perchè siete andati a vederle? non nascondetevi dietro la parola "curiosità" perchè 
se una cosa non piace neanche per curiosità si va a vederla, andatevi a vedere il 
"bellissimo" programma culturale che ha creato il comune, ma non aspettatevi il pienone, 
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io non vado a richiudermi dentro un museo tempo d'estate a sentire gente parlare di libri o 
cose simili

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 13:03
Vorrei ricordare che l'80%

Vorrei ricordare che l'80% delle persone presenti erano di fuori, pochi cefaludesi anzi 
pochissimi e soprattutto giovanissimi, kmq per le prime due puntate c era un gran casino 
era complicato arrivare sino ai piedi del palco poi la gente s è stufata e pian piano si sono 
creati enormi buchi per cui era possibile arrivarvi fino in avanti; d altronde era logico troppo 
pesante dalle 8 sino alle 2,15 la davanti

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 16:55
Intendo scusarmi

con coloro, tra i pubblico, che ho ritratto con dei "primi piani", isolati dal contesto. Mia 
intenzione era cogliere le varie sfumature delle espressioni con le quali la gente seguiva lo 
"spettacolo". Tuttavia, essendo il tono del mio servizio "critico", ho suscitato - e me ne 
dispiace - la sensiblità di alcuni tra questi che se ne sono sentiti impropriamente investiti. 
A mia discolpa posso solo dire che non sono un fotografo nè un giornalista professionista. 
E' stata tuttavia una leggerezza che farò attenzione a non commettere ancora.
Pino Lo Presti

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
2 Luglio 2008, 23:04
Troppo comodo dopo aver

Troppo comodo dopo aver fatto danni pararsi il popò! Caro signor Lo Presti la prossima 
volta impari a coinvolgersi di meno per queste cose, capisco che non le ricapiterà più di 
veder 36 bellezze tutte in una sera, ma non si può mai sapere, la speranza è l'ultima a 
morire, d'altronde non mi dica che a lei non sia piaciuto lo spettacolino, altrimenti non 
sarebbe rimasto così attentamente a carpirne ogni minimo dettaglio, complimenti per la 
professionalità!

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
3 Luglio 2008, 16:17
Re a troppo comodo...

Non so ovviamente chi Lei sia, ma il suo commento è veramente squallido, in perfetta 
sintonia con la serata. Complimenti!
Pino Lo Presti

 • Accedi o registrati per inviare commenti.
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