
Problemi di quore
Kara Boosta Pazzeska, skusa se sono 
un maskio, ma pure io ciò i problemi 
di quore e la kuestione è serixxima. In 
pratika c’è kuesta tipa ke mi piace un 
kasino e viene a scuola in klasse kn me. 
È una fantina però nn è bassa (cià le 
tette) solo che lei il sabato sera nn esce 
ke poi cià gli ostacoli e si deve allenare 
a saltarli (la mttn all’alba col padre). 
Lò invitata il pomeriggio alle 3 col msg 
su fb ma non mi ha risposto, xké? Una 
volta in gita ho detto ke mangio carne 
di cavallo ma skerzavo, magari è x kst? 
Nn mi ha risposto al msg!!!

 KaoZPsY

A kaozpsy, esKluderebbi futili raggioni, 
tipo Ke 6 maskio co a CAPPA o Ke te 
magni li criceti vivi. Pe me er MSG l’ha 
letto, Kuello che toKKa capi’, magara, è 
se è stata bona a capicce KuarKosa. 

Mozzafiato
Lei è bellissima. Che faccio? Ciao. 

 Indeciso

Provace.

Era solo sesso...
Cara Boosta, tutto è iniziato st’estate: io 
coi regazzini a rompeme li cojoni ad Anzio, 
mi’ marito a schiattasse de callo in ufficio 
a Roma. No, nun ho trescato cor bagnino 
(c’ha sessant’anni, che te lo dico affa’). 
Daje a fa’ li castelli de sabbia e melma in 
riva co li fiji mia, a fa’ acquagym nell’acqua 
de mare lercia co vecchie e panzone, a 

magna’ er gelato co li regazzini ‘na sera 
sì, ‘na sera no. Il venerdì sera poi arrivava 
mi’ marito e ripartiva il lunedì mattina 
presto. Veniva pe’ dormi’ ma vabbè. Poi 
scopro che si vedeva co’ n’antra. Pianti, 
strilli, urla. Je meno pure, aho. Era solo 
sesso, me dice. Ma m’ha ferita, no? So 
che l’ha rivista armeno n’antra vorta, 
sotto natale. Ho trovato in machina sua 
‘na canottiera scollatissima (non mia) 
e un kit per la ricostruzione unghie. 
Cioè, mi’ marito se la fa con un’estetista 
tettona che va ‘n giro pe’ Roma con mise 
leopardate. Magari manco venticinquenne. 
Perché gli uomini so’ così stronzi? Je dai 
fiducia, e poi… Poi due settimane fa ho 
iscritto er regazzino piccolo a nuoto, e il 
suo maestro è n pischello molto bello con 
delle aspirazioni (lavora per laurearsi) e…
(Secondo te, che sta a succede, al mio 
matrimonio?)

 Selvaggia

A Serva’, nun lo so che je succede ar ma-
trimonio tuo. A occhio, me pare niente 
de novo. 

Manicure de battaja
A Boo, so’ Marusca, l’amica tua.
Che l’ho lasciata da te a valiggetta coi cosi 
pe ricostrui’ le unghie? Nun la trovo più.
Ps: arisponni a li messaggi, però. Nun fa’ 
che te devo scrive qua. Ps2: me sa che quaa 
stronza de Sharon m’ha zottato a canotta, 
quella bella da battaja. Limortaccisua.

 Io

A Maru’, fidate. Nun voi sape’ ando’ stanno. 
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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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Bus e tangenti
Finisce in carcere Francesco Ceraudo, 
l’ex amministratore delegato di Breda 
Menarinibus, arrestato nell’ambito 
delle indagini sulla presunta mazzetta 
che sarebbe stata versata per l’acquisto 
di 45 filobus. Tra gli indagati anche 
l’ex ad di Eur Spa, Riccardo Mancini, 
che si è dimesso. La segreteria di 
Alemanno, secondo quanto dichiara-
to dall’imprenditore Edoardo D’Incà 
Levis, avrebbe ricevuto una tangente 
di 600mila euro.  

Omicidio di ‘ndrangheta
Roma si scopre provincia di ‘ndranghe-
ta. Il 67enne Vincenzo Femia giusti-
ziato nella periferia Sud della città era 
il genero del patriarca Peppe Nirta. La 
sua famiglia, che opera nella Capitale 
da almeno vent’anni, aveva rapporti 
con la Banda della Magliana ed era 
stata coinvolta nel sequestro di Paul 
Getty III e nel mancato rapimento del 
campione Paulo Roberto Falcao.

scup sgomberato
Il centro Sport Cultura Popolare (Scup) 
in via Nola, nel quartiere San Giovanni, 
viene sgomberato dalle forze dell’or-
dine. Dopo pochi minuti il corteo 
cittadino: “Alemanno fa campagna 
elettorale colpisce le realtà autogestite, 
impegnate nel sociale”. Così gli attivisti 
occupano lo spazio Atac inutilizzato di 
via Monza 19, a pochi passi da quello 
sgomberato. E il progetto Scup riparte.

febbraio 2013 | paesesera | 5


