-----Messaggio originale----- Da: deluca nicola
Inviato: domenica 18 maggio 2014 09:48
A: Musichouse Edizioni
Oggetto: pubbl. Priorità: Alta
ciao, Mitzi, puoi pubblicare l'allegato sul forum?

BYBLOS Oggetto: BYBLOS
Mittente: deluca nicola
Data: 18/05/2014 09:34
A: samuele.astuti@gmail.com
CC: Prestgiacomo
<fs.prestigiacomo@comune.malnate.va.it>, Comandante Polizia Locale Malnate <comandantepl@comune.malnate.va.it>
Egr. Sindaco, mi inserisco in questo post, anche se no c'entra niente..Poiche' abbiamo
constatato,noi abitanti dei condomini in P.zza Tessitrici, che a Voi, Amministrazione
Comunale, non ve ne frega un <<CAZZO>>(E CAZZO E' SOLO UN EUFEMISMO
GENTILE!!!!), di lamentele con lettere firmate, incontri faccia a faccia con Te,
Prestigiacomo, e comandante dei vigili.
Noi,poiche' siamo molto generosi, abbiamo deciso di condividere con voi, le serate
musicali del BYBLOS CAFE', che nella nuova gestione ha gia' fatto capire da ier sera
qual'e' il suo piano di battaglia : musica a volume assordante con tanto di DJ con impianto
stereo mega-galattico tipo discoteca fino a oltre l'una e trenta, con cori da stadio di ragazzi
ubriachi o quasi.
Dicevo della nostra generosita', che si articolerebbe in tre modi :
1) condivisione della FIESTA in diretta --> un condomino con lo smartphone nel Byblos ed
uno con lo smartphone collegato allo stereo dell'automobile sotto le finestre di casa tua e
del Prestigiacomo;
2) trasmissione in differita--> registrazione della fiesta e condivisione la mattina dopo alle
sei sempre con la tecnica suindicata e sempre sotto le tue finestre e del Prestigiacomo.
3) condivisione in differita presso il tuo ufficio in municipio e in questo caso arricchita dei
cocci di vetro,bottigliette lattine e vomito dei ragazzi ubriachi condita dai cori da stadio.
Ma, santa miseria ci vuole tanto a capire che un posto come il Byblos, sotto un palazzo
non deve avere la facolta' di aprire fino a notte inoltrata e meno che meno ad avere la
possibilita' di fare musica con Dj stile discoteca???? il tutto sfocera' prima o poi in
problema di ordine pubblico, per l'esasperazione degli abitanti......

