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Vince il Renzo di Renzi
Nuovo presidente della provincia di Teramo (anche se le province non
eistono più) sarà l’ex sindaco di Bellante, votato anche dai destri

Volete
favorire?

Tanto corse.... che vinse. Alla fine vinse. Designato dal
centrosinistra è stato votato anche dal centro destra e
dalla destra. Così ha vintom alla fine. Dopo aver perso
di tutto, ha vinto. E ora festeggerà, anche se non si sa
che cosa. Perché non si sa molto bene a che cosa servi-
ranno le province, visto che sono stata abolite, almeno
così dice Renzi. Ma intanto a Teramo ha vinto il Renzi
di Renzo e c’è anche qualcuno che nella vittoria ci vede
lo zampino di un Gatti, chs, stanco di andare a caccia di
sorci, deve essersi messo alla caccia di brucchi e di
brucchini, da cucinare in salamoia. In cambio di che?
Non si sa, ma allo stato attuale più perde Brucchi più
vince Gatti. Così dicono le malelingue.

Promesse da
marinaio

Gianluca Pomante aveva promesso
una forte e dura opposizione, ma, una
volta eletto, non ha mantenuto le pro-
messe e subito ha votato a favore di
Brucchi. Le promesse da marinaio fan-
no parte della lettertatura. Adesso si è
capito anche perché quel giorno, in
campagna elettorale, aspettava Brucchi
in piazza. Voleva già votargli a favore.



di Teramo

Verna
raddoppia

Gianni Chiodi torna
n e l l a
b a n c a -
rella dalla
quale era partito
per andare a fare la-
vori più impor-
tanti.. Come
nel gioco del-
l’oca, torna
sui propri
passi di qual-
che casella,
sperando di non
finire in quelle...
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Due novità di Artemia Edizioni

Questo libro parla dell’amore di un padre per
sua figlia, ma parla anche della storia di due
persone. Parla delle emozioni che a volte ci
rendono fragili e smarriti; parla delle scelte e delle
non scelte, del mistero che ognuno di noi si porta
dentro nel suo percorso esistenziale.

Questo libro parla anche di dolore… e il dolore,
come tanti tra filosofi e psicologi ci insegnano,
non va negato o annullato mai… Il dolore va
ascoltato e accolto come un maestro, con
l’intento di trasformarlo in una opportunità di
crescita individuale ma anche di solidarietà
sociale…attraverso la condivisione con gli altri.


