
Fescion o tradizzionale?
Cara Boostapazzesca,
te stimo davero ‘na cifra e ancora sto a 
aspetta’ che dar conzijo comunale dicheno 
quarcosa sull’increscioso avvenimento de 
mpo’ de tempo fa. Poi te volevo chiede 
un consijo. A giugno pare che me sposo 
e so’ felice. Pure mi’ nonna è contenta, 
che ormai aveva perzo ‘e speranze e 
annava in giro a di’ che ero lesbica e pe’ 
questo nun me sposavo, no perché nun 
me se voleva pia’ nessuno in casa. L’omo 
mio è ‘na brava perzona, lo amo popo ‘na 
cifra, pure quanno dopo che s’è sfonnato 
de carbonara me chiede er dorce e non 
c’ha manco mpo’ de panza. Comunque, er 
matrimonio, Boosta mia, non è solo rose 
e fiori e confetti e i regali delle vecchie 
zie che limortacci speramo che tireno fòri 
er portafoji sinnò magneno cor quasi.
Attuarmente sto mpicciatissima cor menù.
No, perché io ce terei a fa’ ‘na cosa fe-
scion, ma tradizzionale, tipo quee cose 
che quanno vai a eataly (quello ndo stava 
l’airterminal, pe’ capisse) te partono mini-
mo minimo mpar de piotte e torni a casa 
che c’hai più fame di prima, sti purciari.
Aiuteme, Bu’, te che vivi in un grande 
quartiere pieno de vita, mica come er 
Trullo che dopo le 21 porcazozza pe’ strada 
nun ce sta nessuno. Vabbè, bella pe’ te.

 Lola

Fai come CHEIT d’inghirtera, che quella 
manco n’ovo ar tegamino sa acchitta’: 
accanna popo la questione. Io te suggerisco 
er FINGHERFÙD, che è scic e nun impegna. 
Voi mette, a pajata che se pija co e mano?

E le zie, come diceva BRITNI SPIRS prima 
de rincojonisse, che magnino briosc.
Piesse: congratz!

er ginz aromatico
Cara boosta c’ho un trauma adolescenziale 
che me perseguita. Dovevo ‘sci’ co’ ‘n pi-
schello che me aggradava parecchio. Ore 
de abluzioni, de code de cavallo, de trecce, 
de “no è mejo sciòrti che cor vento me 
sembro più enigmatica”, e sur più bello 
er dramma: er ginz preferito spendolava 
zuppo dao stendino. Dopo du’ minuti de 
fòn, ideona: er forno! ginz asciutto, solo 
chii bulloncini vicino ae tasche arroven-
tati, limortacciloro. Zompo sua vespa ed 
èccome, splendida e soridente davanti al 
cancello de scòla dove lui m’aspettava. 
“ciao” “ciao” e in du’ minuti du’ cagnetti 
me facevano ‘e feste. “Belli.. sì ma mo aria 
eh”. Er pischello me faceva nota’ come ‘n 
aroma de lasagna che se sprigionava dalla 
mia persona. È ita che so’ tornata a casa 
in vespa co’ ‘sti cani che m’enseguivano e 
der pischello me so’ rimasti solo i sogni. 
Da allora continuo a incontra’ cani senza 
manco usa’ er forno bù, aiutame!

 #Animesa

A via pe er core de n’omo passa da o sto-
maco suo. Però se er ginz sa de lasagna lui 
se distrae, e se focalizza su li cannelloni 
de mamma che l’aspettano a casa. 
Portalo a magna’ da na parte, si te guarda 
nell’occhi ha capito a differenza tra na 
donna e na tejata de ragu’. Altrimenti fatte 
fa’ a DOGGHI BEG, armeno c’hai l’avanzi 
pronti pe er prossimo cane che incroci.

LETTERE 
Ditelo a Paese Sera

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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Diritto allo studio
In tre anni il fondo regionale per il diritto 
allo studio ha subìto una decurtazione 
di 42 punti percentuali: un regalo della 
giunta Polverini che non poteva fare di 
peggio. A ricordarlo è il Crul, il Comitato 
regionale di coordinamento delle Uni-
versità del Lazio: negli ultimi tre anni 
lo stanziamento da parte della Regione 
a favore delle borse di studio è passato 
dagli iniziali 2,6 milioni di euro nel 2009 
a zero euro nel 2012.

L’emergenza rifiuti
Emergenza sempre più concreta per la 
Capitale. E’ andata deserta la gara per 
affidare l’appalto per conferire i rifiuti 
all’estero. Con la proroga di Malagrot-
ta, che condannerà l’Italia all’ennesima 
procedura d’infrazione da parte della 
Comunità europea, e la nomina di un 
Supercommissario di cui ancora non si 
conoscono i reali poteri, la situazione è 
al palo. Anzi, il rischio concreto è che la 
spazzatura finisca per strada, anche se 
l’Ama assicura di aver individuato “linee 
di azione alternative”.

Lotta per la casa
Action, Blocchi Precari Metropolitani e 
il Coordinamento cittadino di lotta per 
la casa mettono a segno ben 9 occupa-
zioni. Più di 600 famiglie hanno preso 
possesso degli stabili a Ponte di Nona, 
Torrevecchia, Sette Camini, viale delle 
Province, Prenestina, Anagnina e Ostiense 
contro le politiche urbanistiche e sociali 
dell’amministrazione Alemanno e contro 
lo strapotere della rendita. Dopo gli 
sgomberi però le famiglie e i movimenti 
non si arrendono. Nel Municipio VIII, ad 
esempio, i senza casa hanno occupato la 
sala cinema del comune. E, in attesa di 
proseguire la lotta e per venire incontro 
alle esigenze delle persone senza una casa, 
sono stati aperti tre sportelli.
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