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Campionessa del mondo di cazzate
Ha trionfato alla grande sparando un incredibile numero di cazzate,
scritte ed orali, superando più di un migliaio di concorrenti

Se s’è capito a che serve l’ipogeo di Piazza
Garibaldi - sarà il mausoleo del Sindaco
Brucchi - non si è ancora capito chi ogni tan-
to e per lungo tempo spegne la luce a Tera-
mo. Di botto, la lempade si oscurano in piaz-
za Martiri della Libertà, lungo il Corso e in
ampie zone della città, sia nel centro urbano
che nel centro storico. Non si sa nemmeno

E’ stato un successo senza precedenti. La nuo-
va segretaria comunale di Teramo, Patrizia
Scaramazza, ha vinto il titolo mondiale di
sparacazzate conquistando così la maglia iridata.
Ha superato più di un migliaio di concorrenti.
Dopo la gara, e dopo aver indossato la maglia
iridata, la Scaramazza è stata portata in trionfo,
mentre i suoi ammiratori cantavano in delirio
il suo inno: il “Bla Bla Bla della segretaria”.

Bla bla bla
della segretaria...
bla bla bla
che non pensa a dattilografar
bla bla bla
della segretaria...
bla bla bla
che bonito bla bla ba
cerco cerco segretaria competente
e non importa che sia bionda oppure no!
e' importante che sia giovane e carina
non occorre la raccomandazion!
bla bla bla
non fa niente se non sa
cos'e' l'inglese
se non capisce una parola d'espanol!
e' importante che non conosca l'italiano
e che sappia parlare
un po' di television!
bla bla bla
della segretaria...



Edezzijòne straurdenàrie,
cumpràte lu ggiurnale,
à successe ‘na cose grosse,
à piuvùte ma ‘nza ‘bosse,
peccà tenàve lu ‘mbrelle,
e tenava ‘na ciambelle,
che l’avasse arparàte,
‘avesse nevecàte.
Edezzijòne straurdenàrie,
cumpràte lu ggiurnale,
liggiàte ca successe,
cullù aè furbe, ‘nnaè fesse,
lu cunsìje cumunale
lu cummanne e ‘nte uhuàle.



I PENSIERI CHE NON FANNO DORMIRE



UN AFFRESCO DI LUCA DELLA SABBIA UN FRESCONE DI LUCA DELLA SUBBIA

- Viniì, reggiti forte, fa che caschi e ti fai male.
Mi dispiacerebbe.
- Maurì, da qua je nen casche manghe se ve’
lu terremote.
- Bravo, Vinì, ccuscì se fa. Mantìtte strette,
cume me mantinghe je a Paolo Tancredi.


