
L’asSESSOre Molti nel Piddì
vogliono come
candidato sin-
daco Albi

Sarà l’Albi
d el l ’u l t im o
tramonto.

-  Assesso’, ma prùbbje ‘nce stà ‘nu mode
cchiùmije de farme sallì pure a ‘mma?

Vogliamo tutti candidati cogli... “oni”
Cordoni, Cipolloni... sono “oni”, come Berlusconi. Basta cogli “ini”, cogli “itti” e cogli “etti”

Berlusconi ha fatto scuola e dettato legge. Il suo
nome finisce in “oni”. Lui sì che è un uomo, non
quelli che hanno il cognome in diminutivo: i vari
ini, elli, etti. In politica uomini e donne devono
avere gli “oni”. I candidati devono essere tutti
cogli “oni” e non cogli “ini”. Ce ne sono alcuni,
di candidati papabili alle prossime elezioni ammi-
nistrative a Teramo che sono in regola, Sono
politici cogli “oni”: Cordoni, Cipolloni. Altri non
sono in linea e, se vogliono esserlo, saranno
costretti a cambiare il loro cognome, da “ini” e
“etti” in “oni”. I più accorti hanno già fatto
richiesta di cambio del cognome: Silvino, che non
vuole mai rimanere indietro, ha chiesto di chia-
marsi Silvone, che è cognome anche più adatto alla
sua rispettabile mole. Albi ha chiesto di chiamarsi
Alboni. Peccato per Scalone, che ha deciso di non
ripresentarsi. Lui sarebbe stato a posto con il
cognome. Micheli si chiamerà Micheloni, e anche
Befacchia ha chiesto di chiamarsi Befacchioni.
Insomma, tutti in “oni”, come Berlusconi. Topitti
si chiamerà Toponi, Di Pietro si chiamerà Di
Pietroni, Di Luca si chiamerà Di Luconi. Brucchi
si chiamerà Brucconi. Dei Tancredi nessuno chie-
derà di cambiare cognome, perché loro gli “oni”
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Alberto il tappabuchi

I CONSIGLI DEL DOTT. VON BRUCCHEN

ce l’hanno implicito, senza bisogno di esplicitarlo.
Per simpatia, e per fare meglio carriera, cambieran-
no cognome anche politici che non si presenteran-
no alle prossime elezioni, perché  già si sono
presentati e le hanno anche vinte. Morra diventerà
Morroni, Castellani diventerà Castellanoni, la Di
Pasquale Di Pasqualoni.

Lo dice il giornale

La barca del Piddì (leggi Partito Democratico) ogni
tanto rischia di affondare per qualche buco che
ignoti tirabusciò si divertono a produrre sul fondo.
Ma da qualche tempo viene salvata dal miracolo
intervento del tappabuchi Alberto, che, smessi i
panni del giovane lupo, il Lupo Alberto, è
diventato tappabuchi, specializzato nel tappare i
buchi di ogni natura. Serviva un presidente
dell’istituto Musicale? Si era creato un bel buco.
Bene! Fu chiamato il tappabuchi di pronto
intervento Alberto e il buco fu tappato. In
precedenza il buco che si era prodotto per le
dimissioni da segretario comunale di Manola Di
Pasquale e lo stesso tappabuchi Alberto era corso
a tapparlo. L’altra sera si p creato un bel buco,
perché nel Piddì (Leggi Partito Democratico) non
si riusciva a trovare un candidato degno di questo
nome. Nessuna paura! E’ stato chiamato urgen-
temente il tappabuchi Alberto e anche questo
ennesimo buco è stato tappato. Nessuna paura.

E p i g r a m m a
Tutti quanti noi vogliamo candidati cogli... oni
non fa niente che qualcuno ci stia sui marroni.
Evviva gli oni, abbasso gli ini e gli etti
noi non vogliamo candidati coniglietti,
noi vogliamo candidati dal cuore di... leoni.
Tutti quanti noi vogliamo candidati cogli... oni

Buona giornata... Ecco i miei consigli, i consigli
del dottor Von Brucchen. Ttutti i giorni
dovete mangiare una mela per il ferro  e una
banana per il potassio. Anche un’arancia per
la vitamina C e una tazza di thè verde senza
zucchero per prevenire il diabete. Tutti i giorni
dovete bere due litri d’acqua (anche se, per
pisciarli impiegherete il doppio del tempo
che avete perso per berli). Tutti i giorni dovete
bere un Actimel o mangiare uno yogurt per
avere i ‘L. Cassei  Defensis’, che adesso non
posso spiegarvi, ma vi assicuro che, se non vi
ingoiate per lo meno un milione e mezzo  di
questi bacilli (?) tutti i giorni inizierete a vedere
sfocato. Ogni giorno un’aspirina, per
prevenire l’infarto, e un bicchiere  di Vino
rosso, sempre contro l’infarto ed un altro di
bianco, per il   sistema nervoso, ed uno di
birra. State attenti a non berli tutti insieme,
perché potrevve venirvi  un’emorragia
cerebrale, ma, in questo caso non preocc-
upatevi, non ve ne renderete nemmeno
conto. Tutti i giorni dovete mangiare fibra.
Molta, moltissima fibra,  finché riuscirete a

cagare un maglione. Dovete fare tra i 4 e 6 pasti
quotidiani, leggeri, senza dimenticare di
masticare 100 volte ogni   boccone. Esatto! Avete
fatto bene i calcoli, solo per mangiare se ne
andranno 5 ore. Ma è così che si digerisce bene.
Dopo ogni pasto dovete lavarvi i denti, ossia
dopo   l’Actimel e la fibra lavatevi i denti, dopo
la mela i denti, dopo la   banana i denti... e così
via, finché non vi rimarranno 3 denti in bocca.
Non dimenticatevi di usare il filo interdentale,
massaggiare le gengive, il risciacquo con
Listerine... Dovete dormire otto ore e lavorare
altre otto, più le 5 necessarie per mangiare, 21. Te
ne rimangono 3, sempre che non ci  sia traffico.
Secondo le statistiche, vediamo la tele per tre ore
al giorno.  Già, non si può, perché tutti i giorni
bisogna camminare almeno  mezz’ora
(attenzione: dopo 15 minuti torna indietro, se
no la   mezz’ora diventa una). Un ultimo
consiglio: mantenete le amicizie perché sono
come le piante, bisogna  innaffiarle tutti i giorni.
Così, se vi presenterete un giorno candidati, tutti
gli amici vi voteranno e, chissà, potrete anche
diventari sindaci di uan città o di un paese.

Dall’opera musicale
di Giacomo Silvini
“ALBI CANDIDATO”

NESSUN DORMA

Nessun dorma, nessun dorma
E pure tu,  avvocato,
nell’accogliente studio,
Guardi le stelle e aspetti
l’elezioni
Pien di speranza..
Però il mistero è ancora là,
chiuso nell’urna elettoral.
Il voto ad Albi arriverà
Quando quell’urna s’aprirà.
Aprite l’urna e contate i voti
E contate i voti
che  all’Albi svaniran,
svaniran,
SVANIIIRAAAN

Il candidato a sindaco di Teramo lo fa lui. E’ lui che sfiderà Brucchi. Sarà lui l’antibrucchi.
Quando è accorso  nella sede del PD (leggi Partito Democratico) con la sua cassetta di pronto
cassetta di pronto intervento fornita di ogni genere di strumenti atti ad ogni tipo di riparazione,
tutti hanno tirato un respiro di sollievo. Approfittando dell’occasione Alberto ha tappato
anche un altro buco che si era prodotto nella tubatura idraulica.

Insomma, Silvino
è diventato l’ago

della bilancia di tutta la
politica teramana e
forse addirittura di

tutto l’Abruzzo.

Ronf... Allora non
è un ago, è un a-
gone. Ronf... ronf.

L’angolo musicaleAnche Sottanelli ha
deciso di cambia-
re nome.

Sì, lo so. Visto che
è lui che comanda,
si vuole chiamare

Sopranelli.



Le carte da gioco
di

SOR PAOLO

Le carte da gioco
di

SOR PAOLO
Giocate con le nostre carte
Proseguiamo con i BASTONI

Gino Mecca
 su  Al Jaazera
Chissà come è potuto accadere ? Ma è
accaduto. L’altra sera sulla televisione
araba Al Jaazera hanno mostrato dei
fotogrammi (l’audio ovviamente era
per noi occidentali incomprensibile)
in cui si vedeva una mappa della zona
de La  Mecca e la foto del nostro Gino
Mecca. Che associazione ci può essere?
Che Gino Mecca sia andato a La Mecca,
lui cattolico e cristiano? O la tv araba
ha dato la notizia della candidatura di
Mecca a Sindaco di Teramo per il
centro sinistra?

-Pronto, ambasciatore? Io sono Di Matteo, il
sindaco uscente  di Tortoreto. La mia coalizione
mi ha mandato all’altro paese e io ci sono
andato... ma adesso, per favore, ambasciatore,
mandi qualcuno a riprendermi. Sto tele-
fonando da un telefono di fortuna.Maurondo Bruccheli Giuliernino D’Agostinelli

Di Matteo telefona
dall’altro paese

I due candidati
sottoposti

all’ANTI-TOPING


