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Da settembre tutti gli assessori dovranno partecipare alle riunioni di giunta indossando un grembiulino regolamentare.

Tutti col grembiulino, gente !

L’asSESSOre A Giulianova Di Carlo
e Montebello sono
passati a vie di fatto. Proprio come

dentro il PD.

Te l’immagini? Tutti
con il grembiulino da
scolaretti.

Io gli darei quello per
lavorare in cucina e
lavare i piatti.

Ma Chiodi indosserà un
altro tipo di grembiulino

Vogliono reintrodurre i gembiulini. Quelli sco-
lastici. Ricordate quei bei grembiulini, neri o az-
zurri, ma con il fiocco bianco. Sia per maschietti
che per femminucce? Si usavano per rendere tut-
ti uguali, senza distinzione di ceto, e persino di
sesso. Poi passarono di moda, perché ognuno
voleva esibire il bel vestito, la bella mise, il golfino
elegante e firmato. Adesso una ministra della
pubblica distruzione, che distrugge e non istru-
isce, vuole reintrodurre il grembiulino. Perchè in
quinta elementare le ragazzine cominciano a
mostrare un seno prosperoso, e hai visto mai...
L’azione cattolica è sempre in agguato. Così, tut-
ti con il grembiulino. Ma l’iniziativa è molto pia-
ciuta anche ad un altro maestro di scuola, il sin-
daco di Teramo Gianni Chiodi, il quale ha raccol-
to l’idea, trovandola buona, e l’ha fatta sua. Da
settembre anche i suoi assessori indosseranno il
grembiulino. Così nessuna distinzione, tra uno
grasso, uno magro, uno alto, uno basso. Tutti
uguali davanti al sindaco. Tutti con il grembiulino.
Ora, però, bisogna dirlo, non tutti sono belli
con il grembiulino. In qualche caso il grembiulino
fa risaltare meglio quanto uno è brutto, quando
è sgraziato. Così abbiano fatto una prova nella
foto che vi presentiano. Alcuni assessori indos-

Grembiulino
grembiulì

Grembiulino, grembiulì, oh oh oh
dimmi di sì, dimmi di sì, oh oh oh
è da un pezzo che sto qui, oh oh oh
e adesso voglio entrar, oh oh oh
non mi puoi cacciar, oh oh oh.

Dici trentatre, dici trentatre,
forse adesso tocca a te.

Grembiulino, grembiulì, oh oh oh
dimmi di sì, dimmi di sì, oh oh oh
è da un pezzo che sto qui, oh oh oh
trentatre l’ho detto oh oh oh
or voglio rispetto, oh oh oh.

Or sei trentatre, or sei trentatre
ora è certo, tocca a te.

Grembiulino, grembiulì, oh oh oh
hai detto sì, hai detto sì, oh oh oh
non son masso, son massone, oh oh oh
ora sono un sindacone, oh oh oh

sano il grembiulino. Ognuno di voi può far caso
a chi è più favorito di altri nell’eleganza dell’in-
dossare il grembiulino d’ordinanza. Foto di
gruppo per assessori con il grembiulino. Che
volete di più? Beh, sono tuti belli o quasi gli
assessori teramani. Certo, Di Dalmazio è un po’
più bello degli altri. Ma che volete farci? Non
tutti possono essere belli ed eleganti come lui.
Comunque un’annotazione: non è poi detto
che il grembiulino annulli proprio ogni diffe-
renza. Vuoi vedere un grembiulino di buona
stoffa, ben cucito, con i bottoni al posto giusto
e il fiocco in ordine? E non è più bello di un
grembiulino cucito con la stoffa rimediata, di
panno ruvido, scolorito, e messo su da un
cucitore raffazzonato e raffazzonatore, con le
cuciture tutte sbilenche, che cade lungo il corpo
come un sacco? E i bottoni tutti rotti con le
asole sdrucite? E i colletti consumati e sporchi e
bisunti per il troppo uso?  Poi alcuni assessori
sono troppo avvantaggiati sugli altri. Quelli che
hanno avuto i padri che hanno fatto gli assesso-
ri e anche i sindaci. Beh, loro di grembiulini se ne
intendono e possono passare i loro migliori
grembiulini di padre in figlio. Tranne Silvino.
Lui se lo è passato da sé, da Lino a Lino.

All’armi! All’armi! All’armi siamo vigili
terror degli automobolisti
E noi del Corpo siamo i componenti
la causa sosterrem fino alla morte
e lotteremo sempre forte forte
finchè terremo il nostro sangue in cuor.

Sempre inneggiando la Pistola nostra
che tutti uniti difenderemo
contro consiglieri e assessorii,
che ad uno ad uno sconfiggerem.

All’armi! All’armi! All’armi siam vigili
terror degli automobilisti.
E noi del Corpo siamo i componenti

la causa sosterrem fino alla morte
e lotteremo sempre forte forte
finchè terremo il nostro sangue in cuor.

Lo scopo nostro tutti lo sappiamo:
multare  chi commette le infrazioni
e spaventare con le armi chi minaccia
per far meglio gli altri circolar.
Le contravvenzioni che noi facciamo
noi le sapremo fare rispettar
e alla vista della divisa,
dovrà tremare, dovrà tremar.

All’armi! All’armi! All’armi siam vigili
terror degli automobilisti.

L’inno dei vigili armati

Mensabus principium est jucundum,
manducare, manducare abbundantum
et vellicare feminarum patonzam
aut, si Diabolus vult, rutundas
sferas quae nomantus tettillas.
Sed pervenire at diuturnam mensam
difficilior est quam montes rampicare,
quod mensabus est lentus et gravior
quam vocem stridentem auscultare.
In curvas non largas mensabus
est in pannis, igitur frenat et fermat.
Et tu, pauperitatem tuam vides
et manducare in mensa invenis
tristem occupationem tuae vitae.

MensabusMensabus

Terccooop getta la spugna
Povero Iachini, non ce la fa più.
Adesso lo hai visto anche tu.
La storia dei parcheggi chiusi
lo ha fatto finire tra i reclusi,
lui si sente ormai imprigionato,
ridotto in fallimentare stato.
Non è certo così che si parcheggia,

a parcheggiar così ci si scoraggia
ed è poco il denaro nelle casse,
d’altro canto finisce tutto in tasse.
Così Iachini minaccia fallimento,
la Tercoop sopravvive a stento.
Se continua così la situazione,
gettar la spugna sarà la soluzione
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Romy Malavolta ha regala-
to il Teramo Calcio...

ad un suo amico, un certo
Cordaro, a cui vuole molto
bene. Cordaro, felice, ha rin

Ronf... E tu saresti felice e
mi ringrazieresti di vero
cuore se ti regalassi miei
debiti? Ronf... ronf...

graziato l’amico di
di vero cuore.

- Paolò, hai visto ? Il teramo se lo è
preso Cordaro.
- Mo’ hai capito Di France’ perché la
chiamavano cordata ?

Pettinaro rende omaggio alla sorella
Dopo aver reso omaggio a mamma, nonna e zia, tocca ora alla sorella

Giovannino Pettinaro continua a ringraziare. Dopo aver ringraziato la mamma,
la nonna e la zia, facendo loro pubblicare su un giornale degli elogi sperticati
ai loro consigli, che gli hanno consentito di diventare quello che è diventato,
ora ringrazia la sorella.  Ricorda ancora quando, lui piccolino, gli consigliava
di studiare così, quando sarebbe diventato grande (sì, aveva questa
speranza) sarebbe stato colto e famoso, oltre che importante. Poi, quando
usciva di casa per andare in consiglio comunale, a far politica, non gli
faceva mancare mai il suo incoraggiamento, dandogli quel sostegno morale
per ben figurare sui banchi del consiglio comunale, dove giganteggiava
davanti ad un uditorio che pendeva dalle sue labbra. Letteralmente pendeva.

Lu défelé di li carrozze

Che ‘bbellazze! Lu corse arcrijàve
‘nghe ‘lli ‘bbille cuperte de sate.
Tutt’allegre la ggènde aspettàve
li carrozze ch’avè da passà.
O ?Ssignore! L’aje viste e ‘ngia crate.
‘Nd’à putùte de fa cuscì ‘lleste?
Tra ‘nu datte e ‘nu fatte la feste
s’ha decise ch’a Lluje se fa.

Pe lu corse già a ‘ssone de ‘bbande
cchiù de vinde carrozze à sfilìte. Don
Ciccille scalàvese tande
pìaspettàrle e pe’ farle sfilì.
Su a San Giorge pu’, quande à ‘rrivìte,
à calìte jo a Porta Rumane,
pu’, a la piazze, e ‘ssu mane pe’ mmane,
li carrozze s’abbìje a ‘rtirì.

Quindi n’haère - de Debbutìte!
Nnu manghesacce - ca ‘nn’aje cuntìte,
ma press’a ppoche - ‘na sessandine
e se ‘nnè sande - va ‘lla vvicìne.
E ci statàve - li cappellìre,
li caffettìre - li lucandìre,
li tabbacchìre - li candenìre,
e li firrìre - ‘nghe li scarpìre,
e li stagnìre - ‘nghe li bbarvìre,
li falegnàme . li muratùre,
e li pettùre . e li stamabtùre!
Na ère tinde e fra tinde persone
sole chise m’a fatte ‘mressiòne:

‘Nninze a tutte Uttavie Sardelle,
‘nghe na flippe cuma a ‘nu stuppelle,
jave ‘nninza Uierme Suqrciatte
‘nghe ‘nu fleppòne ‘nda ‘na mazzàtte.
?Mmezz’a hisce statàvece pure
Cavacchiùle, cape Presedènte,
lu chhiù ‘ndoche fra tinde sartùre,
0nghe ‘nu sciasse de lu settecente!
‘Rret’a tutte jave Cacallette
‘nghe l’ucchiàle e li vracce lla ‘mbette.

Li bbandire mo’ sta ‘ppise
jo a la case de Squarciàtte,
e l’a misse tutte e quattre
‘llo a ‘nu belle balcunàte.

Une è bianche, n’andre è rosce,
n’andre è verde, n’andre è bblu,
‘nghe ‘na frangia d’ore ‘ndorne
che cce dèce cuma fu.

‘Nu bbrave ‘sha da dà mo’ de bon core
a chiste debbutìte e cunzejìre
ch’a fatte tande pe’ ‘ffa a la Madonne
‘na gran feste che tutte ‘na à piacìre.
‘Nu bbrave cchiù de tutte a Maggiurìtte,
che sta bbone dovunque che lu mitte.
Maggiurì, vit’a ffa caccosa bbone,
‘nni sintì chi te dice: ‘llu ‘mbicciòne!
Lu vare lebberàle accuscì fa?
Serve la patrie e Ddije e fa sparlà.

So sendìte ca pe’ la Madonne,
cirte vo che ‘nze facce sta feste.
Jàte, jàteve a farve ‘nu sonne
e asvejàteve a llujje che vve’.
Ma a che serve a stambà li pruteste?
Contra Terme, che jàte allucchènne?
Clerecàle ‘nge sta deventènne,
libberàle cià state e ciaè.

Sor Paolo Befolco*

 Teramo, lu ddò de giugne 1885

* Sor Paolo Befolco nel 1885, non
avendo ancora un suo proprio giornale,
che sarebbe stato fondato solo undici
anni dopo, nel 1896, compose e fece
stampare sul Corriere Abruzzese
questa poesia, dopo aver assistito alla
sfilata delle carrozze.

- Avete visto ? Avevo ragione, Farzetti da Teramo. Le
bollette dell’Enel sono veramente pesantissime!

Gli
uomini

della costa
hanno

pronta la
risposta
sempre

pronta la
battuta

sopratutto
l’hanno
arguta

e si
sfottono
tra loro

pinetese
e rosetano.

Son Luciano, son D’Alfonso,
or mi prendono per stronso,
son D’Alfonso, son Luciano,
or mi prendono per... l’ano.
Non sarò democristiano ?

I teramani sono giustamente preoccupati. Proprio quest’anno che in
città stanno scavando tanto e stanno facendo tante buche per terra,
diluvia ogni giorno e le buche si riempino d’acqua. Come faremo?
L’assessore Brucchi, spalleggiato dall’assesore Vitelli, ha tranquillizzato
tutti nel corso di una conferenza stampa espressamente organizzata. Se
pioverà troppo, ha detto, nelle buche ci faremo delle piscine, di cui a
Teramo c’è tanto bisogno. In Piazza Dante sarà costruita una piscina
olimpiica, in Piazza Garibaldi una piscina termale, sulfurea e organizzata
alla perfezione. Con tutta l’acqua che scenderà dal cielo gratuitamente
sarà poco costoso gestire le piscine. D’altro canto Brucchi, che si occupa
anche di tennis, ha molta esperienza con le cose che scendono dal cielo.
Negli anni scorsi quando scendeva la grandine e i chicchi erano
sufficientemente grandi, venivano usati per giocare a tennis senza
sciupare le palle del circolo, assai più costose. Ogni tanto Brucchi si
affacciava e, quando capiva che stava per grandinare, gridava: “Le palle!
Le palle!” e tutti correvano a giocare, colpendo con le racchette i chicchi
di grandine. Brucchi provò anche con le palle di neve, ma quelle,
purtroppo, avevano un difetto: si squagliavano.

Nessuna paura: se pioverà
troppo ci faremo delle piscine

Che cordata quella di Cordaro!

A proposito di bollette pesanti

Adesso si capisce perché la chiamavano la “cordata”. Cavolo! C’era un Cordaro dietro le quinte. E un
Cordaro che può fare? Se il Funaio fa le funi, e il Vasaio fa i vasi, il Cordaro fa le corde. Ma anche le
cordate. Così corda su corda, la cordata è arrivata davvero. E il Teramo è salvo, Salvato dalle corde
della cordata. Era stato detto che la cordata era teramana. Ma i teramani le corde non le sanno fare e
perciò nemmeno le cordate. Così abbiamo visto che la cordata è romana. I romani le sanno fare le
corde, anche per i Tedeschi e per i Proietti. A qualcuno questa cordata di Cordaro non è piaciuta e molti
sono rimasti Verducci per la rabbia. Cane che abbaia non morde e i Paolone hanno abbaiato tanto,
troppo. Alla luna. Poi, quando è arrivato il sole, le loro intenzioni si sono squagliate al caldo, perché
erano basate sulla cera... lacca. Di France-
sco invece, è arrivato, è andato, è tornato, è
riandato, poi è tornato ancora e poi si è
volatilizzato. Tutti a chiedersi:: ma Mala-
volta lo ha iscritto il Teramo o non lo ha
iscritto? E lo ha iscritto al campionao di
calcio di C2 o al prossimo Giro ciclistico
d’Italia? Lo ha iscritto, lo ha iscritto, poi lo
ha regalato. Debiti e capitale, come si suol
dire. Ma qui i debiti sono più del capitale.
Lo sapeva assai bene un certo Carlo Marx,
che doveva ridare molti soldi a Engeles.
Quando si propose di firmargli una cam-
biale, Engels non ci stette. Rispose: “Tanto
vale che te li regalo quei debiti. Ora sono
tuoi”. E gleli regalò. Ma Malavolta avrà fatto
la stessa cosa con Cordaro? Corde delle mie
brame, chi è il più indebitato del reame? Ma
Biancaneve non rispose e preferì fuggire,
nottetempo, insieme com Aldo Di Fran-cesco,
credendo che fosse un furbetto del quar-
tierino. Ma a Teramo, come si bene, nel quar-
tierino non ci sono furbetti, solo fessetti.

POESIA POESIA POESIA

Mi hanno fatto un regalo,
mi hanno regalato un debito,
me lo hanno dato a credito.
Ora son io che ho un debito
da rimettere ai miei creditori.
Ma son anch’io generoso,
e andrò in giro per il mondo
in cerca del più povero,
il più povero della terra,
e quando lo avrò trovato
gli regalerò il mio debito,
e non pretenderò mai
la sua riconoscenza.
Perché io sono e sono stato
sempre umano e generoso.


