
5 june, pirate 
truth day

10 YEARS AFTER MADONNA DI CAMPIGLIO

      Sodales ante Pirata Pantani     
main city 

square

6pm

BANDANA
for

everybody

THE PIRATE: 1st @ALPE DI PAMPEAGO 1999, no drug

 twitters: @nonnoenzo        facebook group: http://tinyurl.com/dfu9nl 

video http://www.youtube.com/watch?v=UeYY9s6X7yY
live @calais: http://www.last.fm/music/Les+Wampas/+videos/+1-ebEw5AdzUb8 

rock en liberte’: les wampas - rimini (TRIBUTE 2 PIRATE)
ascoltando le Canzoni-Pirata, troviamoci il 5 giugno alle 18 nelle piazze 
d’Italia: dai appuntamento ai tuoi amici, comunicalo al gruppo facebook

5 giugno giornata pirata della verità http://tinyurl.com/dfu9nl 
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  twit&wemeet, phone I leave home (A CC-BY-SA licence VIRAL logo)
 event no.1: TRUTH DAY, June 5th, 6 pm, Main Street\Central Square everywhere

1st TRUTH DAY in cycling: June 5, 2009
Commemorating, with love and faith in our Champion, the 10th aniversary of such a foolday: 

June 5, 1999. When disattention, hate & bureaucracy started killingin 5 years time the bandana 
wearing “PIRATE”  Marco Pantani in Madonna di Campiglio, Giro d’Italia. Death of cycling.

 THEY KILLED THE PIRATE IN ORDER 
2 KILL alive, PARTICIPATED CYCLING

I climb fast so that fatigue lasts less
PIRATE NO CHEATER: La mia droga son le salite

• 5 June TRUTH DAY: wear a bandana while leaving work\school, 
jumping into the bike\bus\metro, in order 2 go to the 6pm event

• EVENT: meet  @local 6pm w\ friends & pirates in your city’s Main 
Square. Play Rimini by Les Wampas from your PC, smartphone 

• VIRAL ACTION:  once fixed the Square where 2 meet, invite 10 
friends to the event, tell the to invite 10, aso on so forth

• Whatever your faith, pray in your own terms the genius loci, the Madonna di 
Campiglio, 4 truth re-established, Marco’s honour re-affirmed.

Qualunque sia la tua fede, prega a tuo modo il genius loci di dove avvenne 
il fattaccio, la vile trappola tesa al purissimo Campione. La  Madonna di 
Campiglio. Perchè ritorni la Verità e sia ribadito, difeso il suo onore.
PRIMA del  5 giugno: spargi al voce a 10 amici, e che ciascuno la sparga 
ad altri 10; vi date tutti appuntamento alle 18 del 5 giugno nella piazza 
principale del vostro paese o città. Appena ve lo date, lo segnali al sito “5 
giugno” che lo pubblica nei punti d’incontro: http://tinyurl.com/dfu9nl 
Il 5 giugno - esci dal lavoro già con la bandana, e recati in 
piazza dove qualcuno porterà un palmare, iPod o smart 
Phone per trasmettere l’inno della giornata (vedi link qui sul 
retro): Rimini Rimini dei Les Wampas, dedicata a Marco, 
Fate capannelli con la gente, raccontate a tutti la Lieta No-
vella; il Pirata vive nel nostro amore, lotta con noi per la 
Verità e Giustizia. Grazie a lui il ciclismo quello vero: della 
fatica del gregario, dell’eroisno puro e del sacrifico, e’ vivo. 
MARCO, la stessa vittima sacrificale con cui volevano uc-
cidere il ciclismo per sempre o addomesticarlo, ce lo resti-
tuisce più forte che mai. Resistente a tutte le porcate, lo 
sfruttamento dei ciclisti come cavie della lurida industra 
farmaceutica, con apparati pubblici e privati loro complici.

PIRATES FOREVER - PIRATI PER SEMPRE 
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