Natale 1989

Da fonte sicura si apprende che Babbo Natale e` deceduto.
Lo stress accumulato in tanti anni spesi altruisticamente lo ha stroncato sul tavolo di
lavoro. Lo piangono tutti. In particolare i Radioamatori utenti del BBS I1YLM-8 che non
potranno piu` avere in dono le connessioni finora ricevute.
D`ora in poi la manutenzione costera` e le riparazioni si faranno solo se ci sara` il
sostegno materiale del denaro.
La ferale notizia ha gettato nello sconforto la Corporazione dei Taccagni e tutta la Gran
Congrega della Tirchieria. Anche la Societa` Anonima Scrocconi piange la prematura
dipartita di Babbo Natale, unendosi al cordoglio della Pia Congrega Date Pro Me E Per
Gli Altri Se Ce N`e`.
Tutti levano alti lamenti e stringono vieppiu` i portafogli al seno. Cio` nonostante,
anche se l`ora e` triste, e` tempo di sollevare il capo e guardare in faccia la realta`.
Raccogliamo le forze ed uniamoci alla ricerca del risparmio. Poniamo mano alle borse
districando un pochetto i cordoni che le chiudono e mandiamo TUTTI un piccolo obolo,
secondo la nostra volonta`.
Se tutti faremo questo grande sacrificio, anche un piccolo dono bastera`a rimpinguare la
cassa del BBS che Babbo Natale defunto non ripinguera` piu`. Se invece qualcuno si
tirera` indietro, l`obolo dovra` essere piu` sostanzioso per ognuno e la sofferenza per
l`esborso maggiore.
Anche il mio cuore e` straziato nello scrivere le atroci parole ESBORSO, OBOLO,
SPESA, ma null`altro si puo` fare che cercare di pagare il meno possibile saldando
obolo ad obolo e contributo a contributo, anche se ognuno dovra` sacrificare un po` del
sangue del suo sangue.
Attenti pero` fratelli !!! Che l`obolo non sia elemosina !
Che la somma sia si piccola da non danneggiare la pingue borsa, ma non cosi`infima da
offrire il fianco alla critica della Federazione dei Prodighi o alla Consorteria della Grande
Munificienza, sempre cosi` pronte a criticare noi parsimoniosi.
Caricate sui vostri PC un Multiplan e fatevi il conto di quanto RAGIONEVOLMENTE
poco potete oblare e, fatto cio`, estraete le corrispondenti banconote per versarle sul
conto n. xxxx presso il Banco di xxxx, filiale di Torino, Ag. xx a cui fanno capo i bisogni
del BBS ( Banche-dati Bisognose Soldi ).
Accorato ed affranto per la prematura dipartita del compianto Babbo Natale mi unisco
a voi tutti nel sacrificio e nel cordoglio con i miei piu` cari saluti firmandomi, senza
vergogna,
Moliere.

