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Sor Pa’, chisse ‘ntervìste ‘ngenùcchjie.
- Era granitica... ora è rachitica... sempre più stitica... oh oh oh oh !

- Beh mo’ ? Che canzone aè, quasse ? E’ de lu festival de Sanreme ?

- None, Sor Pa’... è ‘na canzone che me so ‘nventate je... Era granitica... ora

è rachitica... sempre più stitica....

- E de che parle ‘ssa canzone ? Ca è ca prima era granitica e mo’ è rachitiche

e simbre cchiù stitiche ?

- La giunta Chiode, Sor Pa’. Aè “l’argomento del giorno”, cuma se dice.

- Peccà ? C’a fatte mo’ la giunta Chiode ?

- Sor Pa’... s’à quasce sfasciulàte, li ssessùre sta llitichì. Chi se vo’ demàtte,

chi vo’ ‘ndrà, chi ce vo’ quaste, chi ce vo’ qualle.  Mo’ dice ca se te’ da

aumentà lu nnùmmere de li ssessùre, se no ‘nce sta puste pe’ chi te’ da n’tra

e nisciùne vo’ sta fore. Pure li pugge te’ la tosce.

- E allore ? Che ce sta de male. ‘Nnu sì che ‘nu sìgare e na croce da asses-

sore ‘nze neghe a nisciùne ?

- Quasse, veramente, se diciàve de le croce da cavalìre.

- Beh ? E’ lu stasse. ‘Nde pare ? ‘Nghe tutte si asperànte assessùre che vo’

sallì a cavàlle peccà s’a stufite de j’ a pìte... Chiuttoste dimme. Poche fa a

passàte qua ‘nninze cirte giurnaliste. Tenàve tutte quinte cirte macchie ‘lla

li pantalùne... lla li jenùcchjie. Si lu peccà ?

- Sor Pa’, chille te’ simbre li pantalùne spurche ‘lla li jenùcchjie peccà

quande fa li interviste se ‘ngenùcchjie anninze a chille che ve’ ‘ntervistate.

‘Nni sentìte mai a parlà de le “interviste in ginocchio” ?

- Ah, scìne. Mo’ so capìte. Chisse se ‘ngenùcchjie pe fa’ li interviste e je  se

sporche li pantalune lla li jenùcchje e ccuscì li porta simbre sporche loche.

- Scìne, Sor Pa’. Mo arscite cirte persunagge... Saline, Gaspare, L’a ‘rcaccìte

da li sarcùfeghe, se li vate anninze già tutte rembambìte... ma è cchiù furte

de issce... ccuscì pe fa’ li nterviste angore se je ‘ngenùcchjie anninze, come

à fatte simbre.

- E ‘nze verùgne ?

- Sor Pa’, e che se vo’ verugnì ? ‘Nzà vergugnìte maje. Se vo’ ‘ncumincià a

vergugnì mo’ ? E dapù, dope tutte, è gente che te’ da camba’, no ? E ccuscì

se ‘ngenucchje annìnze a chille che je da’ da magna’.

EDITTE

Culle e vallàta mi,

quande m’arsullìve !

‘Ndorne ahuardàve

e furte luntàne.

Tu m’alliscìje ‘ncore

quann’a ‘me vicìne

cile e terre cantave.

Peccà ‘nnu capìve ?

A ‘tta sugne la notte,

mo che la cerquòna

lisce à deventàte

sole la cchiù zulle

tra li curte trave.

Lizzarì

EDITTA

Colli e vallate mie,

quanto mi date sollievo.

Guardavo intorno

e assai lontano.

Tu mi allisciavi il cuore

quando tu a me vicina

cielo e terra cantavano.

Perché non capii ?

Sogno di te la notte,

ora che la quercia grande,

giovane, è diventata

solo la più piccola

delle corte travi.

Lizzarì

O Compagno Zapoi,

non voglio darti del voi,

perché è più facile col tu

mandarti a far pupù.

Come foglio non usarmi:

non è che tu risparmi

se al posto delle dita

usi me e non l’avita

consuetudine che hai

di non pulirti  mai

dopo l’atto quotidiano

che ti vede sovrano

ogni volta che scrivi

e del piacere ti privi

di non dire sciocchezze,

preferendo le ebbrezze

cosi tanto amate

di sparare cazzate.

Zapoi, quel che so

è l’effetto che ti fo.

L’effetto voluto

da te beneamato

è ciclostilato:

tu vivi di stenti.

E poi ti risenti

se c’è chi addita

che tipo di vita

frusto conduci,

quando seduci

poveri stracci.



COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

Salviamo la sostituzione
Per iniziativa del Comitato Pro-

vinciale teramano del coordina-

mento “Salviamo la sostituzio-

ne” si è svolto a Teramo un di-

battito sulla necessità di difen-

dere la sostituzione di Claudio

Di Bartolomeo con Paolo Albi

nella carica di Presidente del

Consiglio Comunale di Teramo.

In merito allo svolgimento della manifesta-

zione Natale in Tenda,dal 21 dicembre 2005

al 3 gennaio 2006, l’agenzia VibraSound di

Teramo, promotrice dell’evento, puntualizza

che la manifestazione si e’ svolta in modo

completo e secondo il cartellone stabilito.

DIALOGHI QUASI VERI

Ultimo consiglio comunale di Tera-

mo. Enzo Scalone (DS) urla a

Berardo Rabuffo (AN):

- Dimettiti !

- Dimettiti prima tu ! Ché a me mi

viene da ridere ! - risponde Rabuffo

^^^

Sempre nel corso dell’ultima sedu-

ta del consiglio comunale di Tera-

mo, il Sindaco Chiodi si lamenta:

- Voi dell’opposizione chiedete sem-

pre le dimissioni degli assessori.

- E più assessori fate più dimissioni

chiederemo - risponde Befacchia.

^^^

- Perché TERAMO NEWS.COM ha

sospeso il sondaggio sulla

TURBOGAS ? - chiede Verna.

- Semplice ! Perché i NO stavano

quasi superando i SI - risponde

Topitti.

^^^

- Il Presidente della Provincia Ernino

D’Agostino vuole dal Sindaco di

Teramo Gianni  Chiodi 300.000 euro

per la tassa sui rifiuti del 2000.

- Perché D’Agostino vuole da Chio-

di i soldi che Sperandio non ha dato

a Ruffini ?

Vermanete

vorrei

essere io

a scegliere !

Coccia To’,

la so viste

prime je e

tocca a ‘mma !

Ecche, bbrave!

Dìjele a cussù

ca jì capàte

a mma !

Continua il nostro successo in rete

6501

contatti

fino al

31 gennaio

967

1799

1426

2309

Lo scarico numero per numero

STRANO MA VERO

- L’assessore Cantagalli annuncia le sue dimisisoni in

diretta televisiva e i giornali non scrivono niente. Come

te lo spieghi ?

- Si vede che i giornalisti teramani non vedono la televi-

sione.

Chi ha vinto ?

1994. Elezioni politiche.

- Tatà faciàme feste, peccà sime vinte l’elez-

ziune.

- Cazze, so’ cuntente. E chi à state elettte ?

- Beh. tatà, sime vinte l’eleziune noi de la sini-

stre.

- Scì, so capite, Ma chi à state elette pe’

debbutate ?

- Cerulli.

- Cerulle ?

- Scine, papà. Ha state elette Cerulle.

- E allora che cazze tinghe da festeggià je ? Fija

mì, je è quarantanne che je zappe la terre. Mo

hasse è state elette debuttate e je tinghe da fa

feste peccà so vante ?

Chi ha vinto ?

2006. Elezioni politiche.

- Tatà faciàme feste, peccà sime vinte l’elez-

ziune.

- Cazze, so’ cuntente. E chi à state elettte ?

- Beh. tatà, sime vinte l’eleziune noi de la sini-

stre.

- Scì, so capite, Ma chi à state elette pe’

debbutate ?

- Salini.

- Salini ?

- Scine, papà. Ha state elette Salini.

- E allora che cazze tinghe da festeggià je ? Fija

mì, è quarantanne che me da ‘ngule, mo hasse

è state elette debuttate e je tinghe da fa feste

peccà so vante ?

ATRI SENZA BASILICO

Si sa che, usando troppo BASILICO, le pie-

tanze sono indigeste e immangiabili. Se ne

ne sono accorti ad Atri, decidendo di farne a

meno.

ASFISSIA

Di Bartolomeo

dichiara: “Ri-

marrò in UDC

fino a quando

non ci sarà

per me asfissia.

Sembra, si dice,

che in UDC in

molti stiano

tappando porte

e finestre per

far mancare

l’aria nelle

stanze.



ANDREOTTERAMO

CASINI E CARICATURE

Che ci fa l’ex manager della ASL di Teramo

Sabatino Casini sempre in giro per i locali del-

l’ospedale teramano, bar compreso ? Nell’epo-

ca di Molinari e dei suoi centurioni romagnoli-

marchigiani, questo stempiato viveur di peri-

feria ha qualche compito preciso ? E chi glielo

ha assegnato ? Qualcuno ipotizza che Casini

sia in avanscoperta, alla ricerca di contatti utili

e proficui, in vista della ri-ri-ri-ricandidatura

di Salini. Perché Salini si candiderà, questo è

un fatto. A che cosa, dove e perché non si sa.

Forse a sinistra, forse nell’Udeur, non sappia-

mo a quale posto. Perché Salini è, per defini-

zione, CANDIDATO. E’ sempre candidato a

qualcosa, al municipio di Castilenti e Mon-

tefino, alla provincia, alla regione, al senato,

ancora alla regione, e ancora al senato o al

parlamento. Salini è sempre candidato e Casi-

ni è il suo profeta. Lo sarebbe anche Gaspari,

se ormai zio Remo non fosse la caricatura di

se stesso. Ma Salini insiste, si candiderà, non

vuole sentire ragioni, anche se le sue coorti

sono ridotte e molti suoi sicofanti lo hanno

abbandonato. Il sottosegretario più breve

della storia della repubblica italiana fa tremare

i polsi agli operatori delle asl abruzzesi. Vuoi

vedere che se lo ritroveranno sottosegretario

alla sanità di sinistra dopo essere stato sotto-

segretario alla sanità di destra ?

ICE PARK A TERAMO: CORTINA DA UN PEZZO

In piazza Martiri della Libertà a Teramo è tornato l’Ice Park, la pista del ghiaccio.

Campana suona i suoi rintocchi, respinge le accuse, dice che l’iniziativa è bella, che

i ragazzi che hanno lavorato l’anno scorso sono stati finalmente pagati, che la

società che gestirà la pista quest’anno è diversa. Dice che non è vero che, quando

va in giro per cercare gli sponsor per il comune, dei soldi che riesce ad ottenere ne

rimanga una parte... dove i maligni immaginano. Tant’è. Ora la piazza è ben poca

cosa: da una parte il gazebo, dall’altra la pista (che rimarrà aperta fino al 12 marzo)...

Dove passeggeranno ora i teramani ? E con quel freddo tutt’intorno ?

Prime impressioni di cittadini che chiacchierano sull’iniziativa:

- Teramo sembra ora, tra gazebo e pista di ghiaccio, CORTINA.

- Beh, veramente sembrava già CORTINA DA UN PEZZO !

- Ma hai sentito come ci fa freddo adesso qua in piazza ?

- Beh, che vi uoi fare. Invece di andare Topitti in Siberia è venuta la Siberia qua da

Topitti.

LARGO AI GIOVANI

In vista delle immineneti ele-

zioni politiche i partiti for-

mano le liste (bloccate).

Sembra che sarà dato molto

spazio ai giovani. Si parla in

particolare di un giovane

assai promettente, di cui si

dice un gran bene, si chia-

ma ROCCO SALINI.



COLOPHON
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Il TAVOLO DELLA SAPIENZA

Autorizzazione del Tribunale di Teramo n.

544 del 18 dicembre 2005

VUTA’ ?
Sor Pà qua è tutte de centre..chi se

pò vutà tra:

Berlusconi : Centro Commerciale

Fini : Centro Mascherato

Casini : Centro Estetico

Monti : Centro Finanziario

Andreotti : Centro Metafisico

De Mita : Cendro

Mastella & Salini : C’entro Sempre

Fassino : Centro Dimagrimento

D’Alema : Centro Velistico

Cossutta : C’entro ancora?

Bertinotti : Centro Sociale

           Okkupato

Pecoraro Scanio : Centro Chiuso

Di Pietro : Centro Agricolo

Rutelli : Centro Floreale

Prodi : Centro Salumi

Pannella : Che C’entro?

Beatattà che sti mbaccie a lu mur

e a vutà nci pu jì.....

Orteip Irarref

Facciamo Roseto capoluogo
Clamorosa proposta del leader della Margherita

“Ormai tutti i più importanti uomini politici della provincia sono di Roseto”

dice Tommaso Ginoble “A Roseto è il baricentro socio-economico, a Roseto

ci sono le aziende industriali più produttive. Perché non il capoluogo ?”

da

http://www.satira.biz
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Tommaso Ginoble, l’uomo di punta della

politica rosetana, ha le idee chiare. E’ ora

che Roseto diventi il capoluogeo della

provincia di Teramo. L’epicentro del si-

stema produttivo ed economico della

provincia è Roseto; a Roseto risiedono

tutti gli uomini politici più importan-

ti, è a Roseto che vengono prese

tutte le decisioni più importanti.

Perché dunque non riconoscere

questo ruolo di capoluogo alla città delle quattro

palme e spostare in riva all’Adriatico il centro

direzionale dell’amministrazione provinciale ? A

chi fa presente che sarebbe strano continuare a

chiamare provincia di Teramo una provincia il cui

capoluogo fosse spostato a Roseto, Ginoble ri-

sponde che è quanto capita anche in altre realtà.

Per esempio il Comune di Crognaleto ha come

capoluogo Nerito; il comune di Cortino ha come

capoluogo Pagliaroli. Che male ci sarebbe dunque

se la provincia di Teramo avesse come capoluogo

Roseto d’Abruzzo ?

L’On. Nicola Crisci, parlamentare DS, ha sposa-

to la proposta di Tommaso Ginoble e l’ha fatta

propria. Anche per lui sono molte e validissi-

me le ragioni che renderebbero assai facile

l’attuazione della proposta ginobliana. Gi-

noble, sostenuto da molti della sua corrente

all’interno della Margherita , propone altri

sostanziali spostamenti. Per esempio

quello della direzione della Cassa di

Risparmio di Teramo, che dovrebbe

chiamarsi, secondo la sua proposta, non più

TERCAS, ma ROSCAS. Per adesso Ginoble non

propone lo spostamento a Roseto della sede del-

la Prefettura, ma fa intendere che esso dovrebbe

far seguito di pochi anni a quella del trasferimento

del capoluogo, unitamente al traslocamento dei

Palazzi Finanziari, dell’Ufficio del Registro, del

Catasto e della sala consiliare dell’Amministra-

zione Provinciale, che ha nel rosetano Sottanelli

il suo punto di forza. Al Presidente D’Agostino

Ginoble propone di rendere disponibile una suite

nel più lussuoso albergo di Roseto.

ER PECORA GLI ELETTORI DEL CENTRO DESTRA

MORTADELLE

TUPITT’
(La pholcke)

Attènde ‘mbo patro’,

attènde ‘mbo ssù ccà,

ca quisse pate de male,

te po’ pure mucceca’.

(‘Ndo, partènne simbre

‘nghe lu pete senèstre,

cante e bballe, a la fine

de ‘na rhhghe, armàtte ‘ssì

petùne ‘nzimbre.

A la quarta righe finte

aì piere ggerìte,

dapù arparte da “Attende !”

So ìte sutt’a Cchimble, ‘mbe ?

‘Ndonio,

A ‘mmucceca’, ggìre !

Lizzarì

COLLOQUI
- E’ stato tolto il segreto sul delitto Masi.

- Ah sì ? E che cosa si sa adesso ?

- Quello che si sapeva prima.

- E cioè ?

- Niente.

^^^

- Qual è attualmente la posizione politica di

Giuliano Gambacorta ?

- Non lo so. Purtroppo mi hanno rubato il

rilevatore satellitare.

- Peccato ! Io ho perso il mio radar tascabile.

COLLOQUI 2
- Vanno d’accordo gli assessori della Giunta

Chiodi ?

- Come i cani vanno d’accordo con i gatti.

- Ma che dicono ?

- Niente. C’è chi abbaia e c’è chi miagola.

- E in Regione gli assessori vanno d’accordo ?

- Come i gatti vanno d’accordo con i cani. C’è chi miagola e c’è

chi abbaia. Ma ci sono anche quelli che nitriscono e ragliano.


