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Chi di voi, se avete partecipato 

all’edizione 2011 della Festa della Birra 

di Rocca, non si è chiesto cosa fosse 

quella sirena che suonava nei pressi del 

capannone, notte o giorno?  

Era lui. 

Chi di voi ha resistito alla tentazione di 

assaggiare le patatine fritte, o la novità 

2010 le zucchine fritte? 

Erano opera sua (e se gli rompiamo 

ancora un po’ le scatole forse per il 

2012 ci fa anche il pollo fritto…). 

Per farvi capire chi è parliamo un po’ di 

lui:  

• lui è espertissimo di cose 

elettriche, impianti, cavi, fili;  

• lui è il re delle friggitirici, che 

tratta come fossero sue eredi, le 

ricopre con dei panni bianchi 

dopo averle lustrate;  

• lui è impegnatissimo nel mondo 

del volontariato (AVR, 

Protezione Civile);  

• lui adora i rumori forti, che siano 

petardi, sirene, raudi ecc. 

• è appassionato di cavalli. 

 

Beh non avete ancora capito chi è? 

 

“se gli rompiamo ancora un po’ forse per il 
2012 ci fa anche il pollo fritto…” 

 

Allora la rassegna fotografica che segue 

fa proprio il caso vostro. Vi presentiamo 

Andrea, meglio conosciuto come Marti 

o’ Pazz.  
 

 

Abbia inizio lo show, ne vedrete delle belle! 
 

 

 

 

 
Serio  Il fumo nuoce gravemente alla salute 



 

 

 
Non ci vedo più dalla fame! 

 

 Che bel micione… però forse graffia! 

 

 

 

 
Birra da meditazione 

 

 Semplicemente . . .O’ PAZZ 

 

 

 

Sogno o son desto? 

 

 Versione marpione 



 

 

 
Ma 8 + 5 fa 12 oppure 13??? Bel dilemma…  

 

 “amore aspettami basta un minuto  

e vengo via sto arrivando aspettami” 

 

 

 
Non ti dico dove ho nascosto la sirena, pappappero!!! 

 
 Ho scoperto lo zampone caldo! 

 

E infine . . . VERY VERY HOT . . . immagine destinata ad un pubblico adulto: 

 
Lavori al piano di sotto! 

 

Al prossimo personaggio, cari lettori, di certo a Rocca candidati per un nuovo servizio non mancano! 
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