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LA FEDERAZIONE C.O.I.S.P.
“PICTURES CORPORATION”
presenta:
LA PIANTA E L’ESTINTORE
Una nuova produzione cinematografica della famosa Segreteria Provinciale veneziana in
corsa per la nuova edizione della Mostra d’arte cinematografica di Venezia che si terrà al
Lido di Venezia il prossimo agosto - settembre 2016.
Vi anticipiamo parte della trama di questo intricatissimo thriller ad alta tensione che sta
facendo trattenere il fiato a tutta la Questura di Venezia.
Tanto tempo fa, in un pomeriggio di primavera, un “losco individuo” con fare circospetto si
avvicinò alla bacheca di un sindacato di Polizia e dopo aver letto qualche volantino, lo
riappese senza far caso di centrare esattamente con la puntina il foro precedente.
Verso il tramonto, mentre il sole, in lontananza, si apprestava a scomparire all’orizzonte per
lasciar posto agli argentei riflessi lunari sulle calme acque della laguna, qualcun altro, rilevava
che, una mano ignota, forse ignobile, aveva coperto un pulsante antincendio con i volantini.
L’emergenza che ne scaturì, in ragione dell’occultamento del pulsante, indusse il padrone del
castello, il “RE SOLE”, a richiamare cotanta distrazione con un editto inviato da un suo prode
cavaliere al brigante masnadiero capobanda del COISP veneziano.
Il “RE SOLE” però, non si accorgeva che, nei bui anfratti e nei tetri corridoi della sua dimora,
una pianta, alta, bella, rigogliosa, bionda….ehm no, bionda no, era verde, però un verde più
scuro di quello del COISP, occultava alla vista un altro dispositivo antincendio.
Il brigante masnadiero capobanda del COISP, chiamando a raccolta i suoi prodi, faceva sapere
al “RE SOLE” che, la pianta, al pari dei volantini per il pulsante, occultava alla vista
l’estintore.
Il “RE SOLE”, faceva spostare la pianta, che da “rampicante”, divenne così “camminante”,
visto che veniva spostata dalla parte opposta dello stesso corridoio, e, per tenerla d’occhio
visto il colore verde (un po’ più scuro ma solo per mimetizzarla meglio), decise di
posizionarla proprio vicino alla Sua porta detta “la sala delle udienze”.
Gli altri anfratti del suo castello, nel frattempo, si ribellarono perché si erano sentiti esclusi, e
così, iniziarono a far apparire dal nulla estintori su estintori, che vennero poco dopo, spostati
qua e là, da qualche losco individuo, con l'intento di depistare le complesse e intricatissime
indagini.
Intanto, l’impianto collegato al famoso pulsante, si trovava in avaria già da qualche tempo
prima del richiamo del “RE SOLE”, che ignorandolo, ci guadagnò una figura di
mer……coledì.

Segreteria Provinciale di Venezia
S. Croce n. 500 – 30135 Venezia
Tel. +39 041 5231437
Fax: +39 041 5206043
segreteria@coisp-venezia.it - venezia@coisp.it
www.coisp-venezia.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Subito si è pensato al sabotaggio, a opera dei soliti ignoti, richiedendo l’intervento anche dello
sceriffo di NotthinGAMM, no, pardon, della contea.
La pianta, nel frattempo, costretta nell’angolo opposto del buio e tetro corridoio, ha iniziato a
fare il suo silenzioso lavoro di intralcio, pur trovandosi a ridosso della sala delle udienze del
padrone del castello.
Lui, nel frattempo, oberato dai mille e più impegni, non si è nemmeno accorto del sabotaggio
botanico operato dalla pianta color COISP (più scuro però), che infatti, in questo preciso
istante, con l’aiuto di un nuovo adepto (col tutore perché è giovane), sta occultando alla vista e
al suo utilizzo, il quadro elettrico posto sulla parete.
Ora che il “RE SOLE”, apprenderà di questo nuovo sabotaggio………...............
Beh, ragazzi, questo è un altro film, da vedere prossimamente sulle bacheche del COISP, non
vorrete mica che vi sveliamo tutti i retroscena di questa fantastica e incredibile storia ……….
Affrettatevi alle bacheche del COISP per nuove e avvincenti storie di intrighi, sabotaggi e
tanto, tanto altro ancora…….ma vi raccomandiamo di stare attenti a riappendere i volantini in
maniera corretta.
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