
E se guarda il mio cell?
Cara Boosta, c’ho un problema gra-
vissimo che mi devi proprio aiutare a 
risolvere. Sta stronza della mia ragazza 
l’altra sera mi ha spiato nel cellulare e 
c’ha trovato le foto del culo di Giusy, 
che è la sua migliore amica e io quelle 
foto gliele ho fatte perchè insomma c’è 
stata na tresca. Ovviamente ne è nato 
un alterco, al ché le ho detto che non 
deve spiare mai nel mio cellulare. Ma 
come tutte le donne (te esclusa Boostì) 
non c’ha capito niente e se n’è andata 
incazzata. Questo perchè voi donne (te 
inclusa) non sapete astrarre e guardare 
al principio invece che al fatto speci!-
co. Comunque il caso vuole che dopo 
essersene andata, la stronza abbia fatto 
tappa dal !danzato di Giusy, ovvero 
Faustone detto “Trentatrè barrato”. 
Mo’ mi dicono che Faustone mi cerca 
che c’ha qualcosa da dirmi. Cara Boosta, 
ce li hai due consigli immediati per la 
sopravvivenza?

 Reginaldo

A Reggina’, fotografate sta massima: 
noi donne nun sapemo astrarre, nun 
capimo gnente, ma a sgama’ li culi 
semo FIGONOMISTE. Pe quanto riguarda 
Faustone, se passa co li ritmi der SETTE 
E SETTANTASEI stai a posto ancora n 
pochetto. Appro!ttane pe fatte legge a 
mano da uno bravo e guarda a linea 
daa vita: se è lunga hai vinto bene, se 
si incrocia co n’antra allora quella è 
a linea der trentatre’ barrato che t’ha 
visto e nun s’è fermato. 

Quinto de nome e de fatto
Ciao Boo’. C’ho n probblema grosso. 
Come avrai capito so er quinto de cinque 
fratelli maschi e per questo m’hanno 
appioppato sto nome che nun reg-
go. Anco perché li fratelli mia, quelli 
maggiori, mica j’hanno messo primo 
secondo eccetera. Se vede che co’ me 
s’ereno stufati. La peggio cosa è che 
so’ Quinto de nome e de fatto, perché 
nun arivo mai primo in gnente. Co e 
donne pure, è ugguale. Quanno arrivo 
io già se so spolverate quattro manzi, 
che io manco cor Garelli ja fo a staje 
dietro. Me guardeno come se fossi n 
ritardo e me danno na pacca su a spalla 
come quelli che all’olimpiadi je danno 
a medaja de legno.
Me devi aiutà, ormai c’ho n’età, e anche 
se l’amore nun c’ha età, er mio !nisce 
che more solo. Grazie aoh!

 Il quinto elementos

A Quinto, sta cosa de ariva’ primi è vera 
!no a n certo punto. Pija na donna, facce 
robba e vedrai che se n’arivi prima te 
è mejo. Certo, si pure a sto giro arivi 
quinto, riscrivime che er probblema se 
fa serio. 

Don’t panic!
A Boo, aiuto! Mi ha appena chiesto di 
sposarlo! (P.S. Lui è di là, che faccio?)

 Bella 88

Che dici a Bella, o famo strippa’ n’antro 
mesetto? A sto giro co li ceci sotto e 
ginocchia, me raccomanno.
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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

M
AT

TE
O 

GH
ER

AR
DI

1

2

3

Paesesera.it
Le notizie più lette

RIFIUTI
L’emergenza ri!uti è tutt’altro che 
passata. La scelta di Monti dell’Ortac-
cio come sito provvisorio non piace a 
nessuno, dai residenti agli Enti locali 
continua la protesta. Il commissario 
Sottile dice però di non vedere alterna-
tive. E i cittadini lanciano un messaggio 
in vista delle prossime elezioni: “E’ in 
gioco la nostra salute, non voteremo 
chi vuole la discarica”.

SCUOLA
Insegnanti precari, maxi istituti scolasti-
ci e liste d’attesa in!nite nei nidi. Ma il 
prezzo più alto forse lo pagheranno gli 
alunni disabili, per il blocco del servizio 
di assistenza educativo-culturale (Aec). 
E poi l’Università, tra offerta didattica 
ridotta e taglio del personale. Il nuovo 
anno scolastico non si è iniziato nel 
migliore dei modi.

DIRITTI RUBATI
Denuncia shock dal campo rom via della 
Cesarina e raccolta dall’associazione ’21 
Luglio’: gli abitanti dell’insediamento 
costretti a versare una somma per le 
utenze al gestore del camping, senza 
ricevuta, né fattura. Costretti poi a 
vivere anche in dieci dentro spazi abi-
tativi molto piccoli. Il Comune promette 
l’intervento dei vigili.  
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