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Tante le proteste dei teramani. Le strade e le piazze sono tutte spor-
che. Da mesi e mesi non si vede più all’opera uno scopatore

A Teramo nessuno  scopa più

A Teramo non scopa più nessuno. Da mesi. Le strade, le piaz-

ze, sono tutte sporche e i cittadini si lamentano. Da mesi non

si vede più uno scopatore per le strade. La situazione è peggio-

rata giorno per giorno e i rifiuti non vengono più raccolti. Si

ammucchiano e danno brutta mostra di sé. Buste, bustarelle,

carte e cartacce si trovano un po’ dovunque, sia al centro che in

periferia e ultimamente anche le puzze aumentano, di conse-

guenza. Se nessuno scopa più la città è destinata a finire mala-

mente, gli amministratori dovrebbero capirlo e saperlo. Oc-

corre assolutamente ricorrere all’opera di qual-

che efficiente scopatore che entri in funzione

e risolva la difficile situazione che si è venuta

a determinare. Tornare a scopare è urgentissi-

mo, prima che il problema diventi insolubile e

prima che la città sia definitivamente som-

mersa dai rifiuti. Si deve scopare!

Via Paolucci

Rocco Siffredi: “Mi offro io come
scopatore della TEAM”

Rocco ne è convinto. Da quando ha sapu-
to che in una città abruzzese, T eramo, non
si scop a più ha deciso di mettersi a dispo-
sizione dei suoi corregionali. Ha subito fat-
to sapere di essere disponibile e di voler
mettere a disposizione tutti gli strumenti
che ha per la soluzione del problema delle
troppe scop ate mancanti che st anno met-
tendo in ginocchio la città. Quando la sua
propost a è arrivat a in Team ha fatto scal-
pore ha ha trovato molte fautrici.



Se lo sposo della Pezzopane e' il
piu' bello d'Italia, il concetto di
bello deve essere scivolato sot-
to l'ombelico.

Il Comune di Teramo
vuole ridurre gli spazi
della Sala Espositiva
Comunale. Una Sala
espositiva che non
espone che Sala Espo-
sitiva è? Pe la Giunta
Brucchi, evidentemen-
te, non c’è più nulla da
esporre, o molto poco,
pochissimo.

Poveri Brucchi e Lucantoni!
Gli si sono intrecciati i con-
certi. Adesso chli gli li scio-
glierà?



Sul cielo della città di Teramo compare all’im-
provviso un’astronave, con il suo nome visibilis-
simo, “CULTURA”, e tutta la giunta Brucchi,
assessore in testa, fugge terrorizzata.

Si infuria all’apparire di un ritratto di Paolo
Gatti portato da un collezionista e lo prende a
cornate. Un toro ha seminato il terrore per le
strade di Teramo costringendo tutti alla fuga.
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