
no dico, che me manca?
Cara Boosta, te scrivo perché non riesco 
a trovamme ‘no straccio de donna che 
sia una. All’inizio ho pensato che era 
perché sò ciccione (sto in periferia der 
quintale e so’ alto un metro e ‘n bijetto 
da visita) ma poi le donne me dicono che 
er fisico nun conta, conta er cervello e 
i sentimenti. Sarà, ma ogni volta che 
incontro una che poi alla fine annamo a 
casa a fa’ l’amore, appena me spojo me 
dicono: senti, rimanemo amici.
Vabbé, il lavoro ce l’ho, guadagno poco, 
è vero, e la mia ex moje me pija dù terzi 
doo stipendio, d’accordo. Ma du spic-
cetti me rimangono pe comprasse ‘na 
grattachecca e sbracasse sul lungotevere 
a guardà romanticamente le pantegane 
della tiberina. No dico, che me manca?
Boostì, c’ho tanto amore da da’. come 
devo fa’? damme ‘na mano, te prego! non 
vojo finì sulla salaria! (Anche perché non 
accettano i buoni pasto).

 Nadim

A Nadi’, li valori so’ mportanti fidate. 
Però li devi conserva’, e fanne tesoro. 
Quanno n’hai risparmiati abbastanza, 
vai su a Salaria e poi vedi quanto je ne 
‘mporta der fisico. 

er senso daa misura
A Boo, te scrivo perché so’ uno solitario, a 
me me bastano du’ pomidori, na zucchina, 
na mela e sto a posto così. 
Poi, mo’ che ho trovato er DISCAUNT che 
fa tutto a meno, che to dico a fa’. C’ho 

sempre avuto er senso daa misura, pijo 
quee tre cose che m’abbastano e me ne 
vado. Er probblema è che da quanno ce 
sta a cassiera nova nun me regolo più. Sto 
‘n fissa a penza’ quanno soride e me disce 
cose tipo: “sette e disciotto, che vole la 
busta?”, “quattro e ventiscinque, che cià 
e ventiscinque?” E me pija na cosa strana 
de torna’ ar discaunt, e finisce che ce 
vado pure due tre vorte ar giorno, perché 
me pare che me manca sempre quarcosa. 
Ma po esse che è lei che me manca? Io er 
prezzo dell’amore noo conosco, quello daa 
spesa si però, e me sto a svena’.

 Agostino

Agosti’, c’ho pensato tutto er giorno. Prima 
penzavo che era ammore, poi che ‘nvece 
era er MARCHETING der discaunt. Verso 
sera c’ho avuto ‘n illuminazzione: ma n 
sarà che c’hai fame e basta?

‘n bacio in bocca
Carissima boosta, c’ho st’amico, Riccardo, 
che ci conosciamo da na vita. Ieri sera semo 
usciti ‘nzieme, semo annati ar cinema, 
amo riso e scherzato come sempre. Poi, 
ar momento de salutacce, lui ha preso e 
m’ha dato ‘n bacio in bocca. È finita là, ma 
io ancora ce penzo. Gnente gnente ce sta 
quarcosa de più dell’amicizzia? Po’ esse? 
Che devo fa? Che me consigli? Te stimo.

 Giuseppe

A Giuse’, to giuro, mica ho capito per-
ché m’hai scritto. Qual è er probblema? 
Boosta tua. 
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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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trasporti
Il giorno dopo l’inaugurazione, la nuova 
tratta della Metro B1 Bologna-Conca 
d’Oro si ferma per un’ora. I lavoratori 
denunciano problemi di sicurezza. Ed è 
braccio di ferro fra Atac e i macchinisti 
in sciopero bianco. Alemanno chiede al 
Prefetto di valutare la precettazione 
dei lavoratori, ma Pecoraro dice di no.  

Acea
Mentre in Campidoglio si discute (nu-
mero legale permettendo) della cessione 
del 21% di Acea, sul bilancio dell’azienda 
pesano i megastipendi e i benefit (auto 
blu, supercar, carte di credito, eccetera) 
dei top manager: per loro, Acea spende 
8 milioni di euro. Paesesera.it ha pub-
blicato le cifre degli “stipendi d’oro”.

estate romana
La graduatoria dei progetti vincitori 
è uscita solo il 19 giugno, in estremo 
ritardo e con alcuni eventi importanti 
già iniziati. Paesesera.it, in perfetta 
solitudine, ha messo in luce le difficol-
tà degli operatori culturali: “I ritardi 
decisionali producono un effetto a 
slavina anche sull’organizzazione, che 
viene realizzata con tempi strettissimi 
e senza alcuna certezza sui fondi a 
disposizione”.
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