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N’amico virtuale
Ciao Boosty... già me scuso se er romane-
sco mio è de seconda scelta, hai presente 
l’inglese maccheronico? Io c’ho il romano 
amatricianico... 
Io c’avevo n’amico, n’amico virtuale, pro-
prio delle parti tue, ma penzo che fosse de 
n’altro quartiere, un pò a norde, insomma 
sto amico mio nun ciò capito gnente: e 
quando so n’amica speciale, e quanno chi 
te conosce, e quanno aoh come me sei 
mancata, e quanno aoh ma li mortacci tua 
vedi d’annà a fanculo.... questa tiritera 
è durata un bel pò de tempo, poi alla 
fine m’ha chiesto de vedemme, me fa 
“damose na punta”,  ma me so presa na 
cacalippa e me so impallata, m’ha fatto 
st’effetto stranito, e me la so squajata! 
L’avessi mai fatto! S’è offeso, m’ha detto 
sei na sola, me stai a cojonà,  nun te vojo 
più sentì, c’hai fatto sta grezza e mo te 
levi dai cojoni, e quinni mo so um mese 
quasi due che nun me se fila pe gniente. 
Che deve fà, lui,  per chiede scusa? ecco, 
volevo sapè questo, me sa che er consiglio 
lo devi fa sapè a lui medesimo stesso, che 
magari se rende conto davemmi fatto male 
ar core e magari ritorna! ecco, parlace te 
a Boosty!!! 
S’aribeccamo

 Clara

Oh, sempre a me tocca fa’ e cose difficili. 
Vabbe’. A coso, manco so er nome tuo 
scusa, je voi chiede scusa a claretta? Ho 
capito che l’ammore te rende VOLATILE 
de umore, e pure che alla donna je piace 
d’abbusca’. Ma nun ce sta bisogno de fa’ 

li quindici RAUND, anche perché er monno 
è pieno de puggili e na travata co n’altro 
fa presto a capita’.

pajata o spezzatino vegano?
Cara Boosta, sono felice di poter scrivere a 
te e non a quella acidona di Mina su Vanity 
Fair. Ecco il mio problema: ho conosciuto 
una persona speciale su Facebook ma ho 
scoperto da poco una cosa agghiaccian-
te: è vegano! Mina mi consiglierebbe di 
lasciarlo perdere, dunque mi rivolgo a te 
che sei più saggia e accomodante: lo invito 
a cena e spaccio la pajata per spezzatino 
di seitan? e se se ne accorge? Un bacio.

 Cozzina

A cozzi’, pur’io credo che esisteno l’UFO 
perché me so’ letta er novo numero de 
FOCUS che mostra prove inoppugnevoli. 
Te però stai a fa’ l’incontro ravvicinato 
de nse sa che tipo. Chiedije che se magna 
de solito, perché l’ufo so’ evoluti e po esse 
che hanno fatto er gruppo d’acquisto. Certo 
po esse che dar pianeta suo na cena te 
costa na fiottata de sordi, ma si è amore 
ne valeva la spesa. 

Montagne russe
Stavo sulle montagne russe e uno m’ha 
urtato la spalla. N’è che so’ incinta, ve? 

 Nuria perplessa

A Nuria, me fai tanta tenerezza perché sei 
giovane e se vede che leggi poco e nun te 
tieni nformata. Si t’eri letta CIOE’ de sto 
mese, manco maa facevi sta domanda. 
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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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La neve a Roma
È stato l’evento dell’anno. Passeranno 
alla storia l’immagine del sindaco con 
la pala in mano, la polemica Alemanno-
Gabrielli, ma soprattutto la fotografia di 
una città bloccata e la rabbia dei romani.

Roma 2020
Alemanno ci aveva sperato fino all’ul-
timo momento, ma il “No” di Monti ha 
messo il punto definitivo alla candida-
tura di Roma alle Olimpiadi del 2020. 
A restare delusi sono rimasti in tanti, 
tranne chi, come i Verdi, era contrario 
sin dall’inizio “per evitare il rischio di 
speculazione e di favorire i palazzinari”.

Malasanità
Che la Sanità nel Lazio fosse al collasso 
si sapeva da tempo, ma nel mese di feb-
braio la questione è esplosa nei Pronto 
soccorso. Tutto è partito dal San Camillo 
con le foto shock di pazienti curati a 
terra e non ha risparmiato altri ospedali 
romani. All’Umberto I ha fatto scalpore 
il caso dell’anziana legata a una barella 
per cinque giorni che ha portato alla 
sospensione di due dirigenti.

PER LA PRECISIONE Le foto a pagina 46 e 47 del servizio “Piccoli maestri crescono” nel numero di febbraio 
sono state scattate da Rino Bianchi e Tiziana Albanese. Ci scusiamo con gli autori e con i lettori
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