I CONSIGLI DELLE STELLE PER IL 6 E IL 7 GIUGNO 2009
ARIETE
Siete rimasti impigliati con le corna più volte nel sottopasso tra Capraia e Montelupo? Votate per
chi lo vuole allargare.
TORO
È noto che se vedete rosso vi infuriate. Se volete avere una vita rilassata concentratevi sui toni del
blu…. soprattutto in cabina elettorale il sei e il sette di giugno.
GEMELLI
Grazie all’influenza del “pianeta rosso” vi trovate gemellati nei diritti ma non nei doveri con una
serie di clandestini che vi passano avanti nei servizi sociali. Se siete stanchi di vedervi negare i
vostri diritti scegliete chi vi tutela.
CANCRO
I democratici si sono uniti alla sinistra per alzarvi ancora l’aliquota Irpef. Usate le chele e divideteli,
votate pdl e mandate a gambe all’aria un matrimonio di comodo!!
LEONE
Non potete più correre nella prateria perché “là dove c’era l’erba adesso c’è una città”? Se volete
punire i colpevoli di questa cementificazione il 6 e il 7 giugno ruggite in cabina elettorale.
VERGINE
Vi sentite prigionieri di uno stereotipo … gli astri vi consigliano di scegliere la via della libertà ed
unirvi al popolo che la rappresenta
BILANCIA
I pianeti dicono che far pendere il piatto sempre a sinistra vi fa male alla salute, quindi dopo 64 anni
votate per il cambiamento e date sollievo alla schiena affaticata.
SCORPIONE
Vi sentite pieni di veleno quando aprite le bollette dei rifiuti perché aumentano sempre di più a
causa dei consorzi come publimangiatutto. Gli astri vi consigliano di usare il veleno per punire chi
da anni vi prosciuga le tasche.
SAGITTARIO
dovete ancora usare arco, frecce,corda e lanciarvi appesi ad essa per passare da una sponda all’altra
dell’Arno nei giorni di ingorgo, perché il ponte promesso già dalla preistoria non è ancora stato
edificato. Votate il pdl che ha pensato di costruirne ben due.
CAPRICORNO
Vi sentite la testa pesante? Vi mancano parcheggi, ponti o strade decenti? Vi mancano le
infrastrutture e quelle che ci sono son fatte male? Liberatevi del cerchio alla testa in cabina
elettorale.
ACQUARIO
Su wikipedia alla voce acquario c’è scritto che il vostro colore è l’azzurro e il giorno il sabato….
Perfetto: se volete esaltare le vostre caratteristiche sabato 6 giugno votate l’azzurro e vi sentirete in
armonia con voi stessi!
PESCI
Se volete nuotare nel blu dipinto di blu, votate per chi da anni ha lottato per avere il depuratore e
cercate il blu sui simboli elettorali.

