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E’ quasi pronto il mausoleo Gatti
Il capo dei gatteschi è ormai pronto all’apoteosi e il suo popolo si
prepara a festeggiare la sua incoronazione con grandi celebrazioni

Paolo il Grande ormai è prossimo all’incoronazione e il suo po-
polo si prepara a festeggiare la sua incoronazione e a partecipare
in massa all’inaugurazione del suo mausoleo. Ad arredare il mo-
numento sono stati chiamati i più rinomati artisti del tempo,
pittori e scultori di magna fama e di sicura fede gattesca. Le

Questejùne de huste

Tra due fiumi

Tra due fiumi, pigra, sta distesa
Teramo, mollemente sonnacchiosa,
tra gli abitanti continua contesa,
la discordia tra loro mai riposa.

I teramani, ottimi clienti,
dei potenti son fedeli coloni,
sono servitori, sono pazienti,
a chi comanda sono sempre proni.

Belle le donne, mogli e fanciulle,
ma tra il Tordino e il Vezzola
vuote sono già da tempo le culle,

ai balconi l’ignoranza s’affaccia
e decaduta è ormai la scuola.
Tra le vetuste pietre c’è l’erbaccia.

Elso S. Serpentini

gattine hanno preparato dei cori, i gattini le loro marce militaresche
e i gattarroni i loro canti mormonici. Si annunciano anche delle
gare di tipo olimpionico che faranno da cornice ai festeggiamenti.
Quasi tutto è ormai pronto e si mormora anche della possibile
presenza di qualche pontefice, di diverse religioni, per dare un tono
religioso ai festeggiamenti. Turni, coturni e triturni, anche trina-
riciuti, si alterneranno nelle piazze e negli slarghi, nelle strade e nelle
viuzze, mentre centinaia di zampogne costituiranno una inimitabile
colonna sonora al memorabile evento, che certamente rimarrà nella
storia degli annali di Interamnia. Saranno anche emessi tantissimi
francobolli commemorativi, disegnati da grandi artisti.

ARTEMIAPRESENTAILLI-
BRO "COME PRIMA" CON
DUE EVENTI CULTURALI
NEL VENETO (Bassano Del
Grappa - Belluno)
Mercoledì 8 ottobre p.v. ore
18,00 presso la libreria "Palaz-
zo Roberti" Bassano del Grap-
pa - dialoga con l'autore
Samantha Serpentini
Giovedì 9 ottobre p.v. ore
20,30 presso pop Bar "All'Inso-
lita Storia" Belluno -
dialogheranno con l'autore Se-
rena Dal Borgo - Elso S.
Serpentini



Falcò, è inutele ch’insìste. Je nen cerche scuse a li autìste de li
scuolabusse, manghe se me cerche prima scuse hisse.

E passe e passe sotta stu lambione,
ma duha sta Biancone....

- Che giocoliere che sono... fortissimo.






