
Robba d’allenamento
Cara Boo,
ce sta sto pischello che me scrive tutti i 
ggiorni er messaggetto de buongiorno e 
buonanotte (sur cellulare, eh. Mica su fb 
come l’artri purciari) e poi me manda via 
fb ‘e compilescion de tiziano ferro fatte da 
lui, che quanto me piace tiziano quant’è 
bono. E poi semo pure annati da spizzico 
a via der corso a magna’ a pizza nsieme, 
che vabbe’ ce stava pure su’ cuggino e 
ce semo steccati ‘e patatine fritte. Come 
me lo torgo dae scatole, Boo???!!! Lui cià 
sedici anni l’amiche mie dicono che s’è 
‘nnamorato, ma io dico ma te pare? No 
ma te pare che ne capisco de più io de 
lui che ciò du’ anni de meno???!!! Alla 
fine nn è che c’è stato chissà che tra de 
noi. Cioè sì ce faccio robba, ma è pe resta’ 
n allenamento! Aiutame Boo, chiedi a 
Marusca se te nn lo sai.

 Piccolafragola
 
A piccola fragola, te sei piccola ma hai 
già capito che l’omo a na certa, ortre alla 
pizza, nun je dispiace manco a carne. Mi’ 
zia te direbbe che stai a core na cifra, che 
poi te ritrovi a diciottanni co cinquanta 
smajature e na fija. Mi’ cuggino, er fijo 
de mi zia, vole er numero de telefono tua, 
o armeno er profilo fb. Io nun te dico 
gnente, marusca s’è riconosciuta na cifra.
 

Insicurezza?
Lei mi ha dato il suo numero. Che faccio?
Ciao. PS: t’avevo scritto pure l’artro mese.

 Indeciso
 
Faje o squilletto, poi metti giù.

Un vero colpo di fulmine
Carissima Boosta Pazzesca,
l’altro giorno ho visto una ragazza che 
andava in bici su viale Manzoni. Mi ha 
colpito il suo sorriso, i suoi capelli al 
vento, poi ‘sto culetto... Volevo conoscerla 
a tutti i costi! Però… sai come vanno 
queste cose, no? Il traffico, il casino, 
la città tentacolare. Quando ti rivedi? 
Allora non ci ho pensato due volte: l’ho 
tamponata. Pianissimo, giusto per farla 
fermare. Ha funzionato! Mi ha chiesto il 
numero di telefono, il nome, l’indiriz-
zo… tutto! Mi ha fatto scrivere dal suo 
avvocato, e pare proprio che ci vedremo 
presto, e anche molto spesso, nei mesi a 
venire. Ah, ci tengo a chiarire che non si 
è fatta niente, né lei, né la bici. Io sono 
sceso subito dalla macchina, ho messo 
il triangolo, l’ho aiutata a rialzarsi, e 
siccome sono una persona seria mi sono 
inginocchiato, lì, a viale Manzoni, e le ho 
chiesto di sposarmi. Quante chance ho, 
di conquistarla? Che devo fare? Credi al 
colpo di fulmine, Boosta Pazzesca? 

 Diego

Sì, ma te che sei romantico lo chiami colpo 
de furmine. Lei lo chiama colpo de frusta. 
Comunque amore o no, cambia poco: na 
cifretta te tocca pagalla, ma er TSO poésse 
che te lo passano.

LETTERE 
Ditelo a Paese Sera

A ‘BOOSTA
DER CORE

Problemi di cuore? 
Chiedete un consiglio a 

boostapazzesca@paesesera.it
Boosta ogni mese risponderà 

alle vostre domande
 www.paesesera.it/Blog
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Le notizie più lette

Le dimissioni del Papa
Il 28 febbraio l’addio del soglio pon-
tificio di Joseph Aloisius Ratzinger. 
Papa Benedetto XVI si è dimesso l’11 
febbraio dopo otto anni: “La Chiesa 
ha il volto deturpato” ha detto. Una 
decisione choc per i fedeli che hanno 
riempito piazza San Pietro. Non si pla-
cano le polemiche sulla partecipazione 
al Conclave di cardinali che avrebbero 
coperto abusi sui minori.

Natalia
Il 23 febbraio muore Natalia, una bimba 
rom di appena 14 mesi. Era caduta nel 
Tevere mentre giocava sulle sponde dove 
la sua famiglia vive in una baracca di 
fortuna sotto Ponte Testaccio. I genitori 
hanno donato gli organi. L’Associazione 
21 Luglio organizza una raccolta fondi 
per il funerale. Iban: IT48 J076 0103 
2000 0000 3589 968 

Arsial
Agricoltori e sindacati insieme contro la 
gestione dell’Arsial, l’Agenzia regionale 
che si occupa di agricoltura. Si oppon-
gono alla dismissione del patrimonio, 
denunciano la svendita dei terreni di 
Capocotta su cui è in corso un’indagine 
giudiziaria. Il Coordinamento romano 
per l’accesso alla terra chiede un ban-
do per assegnare le terre pubbliche ai 
nuovi agricoltori.
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