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VENT’ANNI DI VELINA

TAPIRI Fu il Gabibbo a consegnare il primo tapiro 
della storia, il 27 novembre 1996, destinatario il giudice 
Alberto Cardin a cui era stata tolta l’inchiesta su Lorenzo 
Necci (ex presidente delle ferrovie, ora defunto). Valerio 
Staffelli, che ha portato in giro tapiri per anni, dice che 
uno dei più difficili da consegnare fu quello a Celentano: 
«Ci sono voluti dieci giorni di appostamenti davanti alla 
sua casa per consegnarglielo. Eravamo non so quanti 
gradi sotto zero, io e la troupe abbiamo dovuto 
nasconderci: abbiamo noleggiato un camper e lo 
abbiamo ricoperto di copertine di dischi per fingerci 
suoi fan. Quando siamo sbucati fuori, Celentano è stato 
gentile e simpaticissimo come al solito».

PELLICCE Oggi a Roma si tiene una manifestazione 
contro le pellicce, «per chiedere la chiusura degli 
allevamenti». Aderiscono, oltre alla Lav (Lega 
antivivisezione) e all’Enpa (Ente nazionale protezione 
animali), l’Associazione animali persi e ritrovati, 
l’Associazione 6 zampe, l’Associazione vegetariana 
animalista, il Blocco animalista, il Movimento 
dell’amore universale, il Progetto vivere Vegan, 
l’AmiConiglio e altre.

GAY Domani a Firenze si riuniscono i gay cristiani ed 
evangelici, organizza la Refe (Rete evangelica fede e 
omosessualità), aderiscono numerosi gruppi che si 
propongono di indire una 
veglia per il 2009 e 
desiderano scegliere 
insieme un versetto biblico 
che faccia da tema 
conduttore.

STRISCIA Ieri si sono festeggiati vent’anni di Striscia 
la notizia. Il 7 novembre 1988 conducevano Ezio 
Greggio (che il 7 aprile ha compiuto 54 anni) e 
Gianfranco D’Angelo (72 anni il 19 agosto). La coppia 
Greggio-Iacchetti (56 anni il 31 agosto) apparve per la 
prima volta il 26 settembre 1994. Il Gabibbo 
(“riempito” dal mimo Gero Caldarelli, che ha tre tute 
del pupazzo in camerino, le saluta tutte le sere e si 
lamenta di non ricevere mai risposta) entrò in scena per 
la prima volta il 1° ottobre 1990. Dario Ballantini (cioè 
Valentino) fa parte del cast dal settembre 1994, ha dato 
vita anche a Vasco Rossi, Valentino Rossi, Gianni 
Morandi, Margherita Hack, Vittorio Emanuele di 
Savoia, Giorgio Napolitano, Franco Marini, Nanni 
Moretti. Ballantini, due matrimoni, tre figli (Ilaria, 
Nedo e Deleo), timidissimo, è pittore figlio di pittori. 

RICCI Antonio Ricci, padre di Striscia: «La tv è 
pericolosa in quanto è ritenuta parte del vero. Io devo 
dimostrare in modo provocatorio che quello che ti 
fanno vedere è ciò che vogliono e non ciò che accade» 
(ad Alain Elkann).

Striscia 
festeggia il 
compleanno. 
E si scende  
in piazza. 
Contro le 
pellicce e a 
favore dei 
gay credenti
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