
Er cruccio der ZuV
A Boo, siccome sei una che ascorta te 
faccio n’quadro. No er Picasso che c’ho 
n’salotto eh, quello de li probblemi mia. 
Ciò seiscento metri quadri de casa e gna 
faccio più chee rate...der mutuo? Mad-
dechè, daa monnezza! Semo n quattro 
e cor differenziato costa più buttalla a 
robba che compralla! Mi moje è n’antra 
che se penza che ‘e carte de credito so’ 
grattaevvinci, ogni mille euri de spese 
ne butta una. Li regazzini me zottano le 
piotte dar portafojo e me n’accorgo solo 
quanno vedo er puscier mio. Er cruccio 
però è er ZUV, ormai tra benza e fiamme 
gialle sei finito. Nun pe fa’ o spilorcio, ma 
me pare che co centomila euro de tasse 
all’anno caa coscienza sto apposto, oh è 
tipo n’decimo der guadagno mio. Te sai 
de quarcuno che vole er ZUV, a Boo? Bollo 
pagato fino a fine mese, me vojo rovina’. 

 Danilo

A Dani’, o STRESS tuo o vivemo tutti. Fai 
come mi’ zio Spartaco quanno voleva 
frulla’ a DUNA co’ 100mila KM: ha messo 
n’annuncio sur parabrezza, CHIAMARE ORE 
PASTI. Oh, ha sempre magnato tranquillo. 
Co a bella famija che t’aritrovi capirai, 
n’atomo de tranquillità te ce vole proprio. 

A perzona giusta
Cara Boosta, c’è un ragazzo di Roma che 
mi piace (io abito a 350km), è sempre 
un sacco carino con me, ed è pure un 
bel ragazzo. Abbiamo vissuto 10 giorni 
insieme per lavoro, non è mai successo 

niente ma siamo convinti che staremmo 
bene insieme. Dice sempre che gli piaccio 
tanto, ma io non mi sento all’altezza. Un 
giorno sono andata a Roma per fargli una 
sorpresa; abbiamo cenato insieme, riso e 
scherzato, poi quando ha provato a ba-
ciarmi io mi sono allontanata. Da allora 
non mi parla più! Aiutami, Boo!

   Valentina tua

Er filarino a distanza è probblematico. Usci-
mo? Avoja. Se baciamo? N’attimo che pijo 
a rincorza. Peccato, è pure ‘n ber ragazzo. 
Famo na cosa: se entro na settimana nun 
je sarti addosso, me vedo io co’ lui, poi 
te racconto. Si nun me risenti, vor di’ che 
nun era ‘a perzona giusta. 

Me so’ ingelosito
Cara Boosta, so’ sempre er solipzista 
(ancora n’ho capito che vor dì, me sa che 
è na parola scentifica). Da quanno che 
m’hai risposto me so’ ingelosito, leggo li 
messaggini mia sur telefono e guardo male 
quelli che me parleno. L’artro giorno me 
so scritto li nummeri de telefono che ho 
chiamato pe esse sicuro de nun chiamà 
ggente da nun fidasse. Si scopro che me 
tradisco giuro che me lo tajo. Te prego 
damme na dritta che sto a annà ai matti.

 Riccardo

A Ricca’, a prima regola der FAIT CLEB 
era de nun parla’ der FAIT CLEB. A prima 
e unica tua è de parla’ co uno bravo pe 
davero, sempre lo stesso de du’ mesi fa. 
T’aricordi?
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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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Emergenza abitativa
Il Comune sceglie lo schema dei residen-
ce che, tra canone di locazione, servizi 
e costi di gestione, gli fa spendere 32 
milioni l’anno. Poco più di 25mila euro 
a famiglia. Cifre che risulterebbero esa-
gerate anche per gli affitti in Centro. 
E invece si tratta di edifici dislocati in 
periferia.

Rifiuti                  
Il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, 
Commissario straordinario per l’emer-
genza rifiuti, parla in esclusiva a Paese 
Sera: “In sei mesi nessuna proposta 
alternativa, solo ostacoli e veti. Invece 
di uscire dall’emergenza c’è chi pensa 
solo a consolidare il proprio potere”.

Neofascismo
Cassonetti rovesciati, fumogeni ac-
cesi, lancio di sassi. Casal Bertone è 
stata scenario di guerriglia durante 
gli scontri del 23 marzo tra militanti 
di CasaPound e  attivisti dei collettivi 
ai Magazzini Popolari. Il giorno dopo i 
collettivi, insieme ad alcuni residenti, 
hanno organizzato un corteo per dire 
“no alla violenza fascista”.
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