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PROBLEMI DI MEMORIA? Dimentica il problema ! 

Periodico annuale      anno 5      n°5                                                                                                                                              18 gennaio 2018                                                                                                                 Giornale dedicato alla giornata di Sant’Agnese
 Sono già trascorsi venti anni che si vedono tutti nel volto di coloro che hanno dato origine al gruppo (…e non solo)ridotti ormai a rottami umani. Anche il prof. Pepe, polemico sulla  poca collaborazione del Priore 2017, festeggerà  il  ventennale presso  la sede distaccata americana della  “Confraternita Balla  Che Te Passa” .    SPORT Sarà l’ aquilano Giampiero Foglietta a rappresentare l’ Italia alle prossime olimpiadi del 2020. Il nostro atleta si cimenterà nella specialità di “sollevamento pesi” categoria senior sotto la direzione atletica della moglie Diana.           

  Anche la sig.ra Muriel Candidi ( già lima sorda ), meglio conosciuta come “la francesina”, sarà il 21 gennaio 2018 a L’Aquila per alla conviviale Agnesina della “Confraternita Balla Che Te Passa”. Imponenti le misure di sicurezza. Allertato il corpo speciale delle “teste di cuoio” coordinate dal marito per evitare il ritorno in patria. “vedo sconsolato la   situazione del Presidente Emerito Pilolli colpito più volte dal “..me ne so’ scordato . .non me lo recordo..” Quindi posso dire che la scienza…… Aemmm…… tra qualche giorno vi saprò dire. Subito non ricordo se la scienza ha cure per il caso o meno… ”.  

Premio Trottola 2017 L’ambito premio “TROTTOLA 2017” è stato assegnato alla prof.ssa Paola Chiodi. Il prestigioso riconoscimento Verrà ritirato dall’interessata durante la conviviale Agnesina della “Confraternita Balla Che Te Passa” che si terrà domenica 21 gennaio 2018 presso lo Chalet dell’Arcobaleno. Le motivazioni del premio sono da ricercare nelle mille attività che la Giamberardini ha svolto durante l’anno appena trascorso e che hanno portato il figlio ed il marito a ricorrere alla trasmissione “chi l’ha visto?”  
   ELEZIONI 2018    

  

20° anniversario  Il 21 gennaio 2018 la “Confraternita Balla che te Passa” festeggerà il suo ventesimo anno dalla istituzione della conviviale agnesina 
 

prof. Clau Dino 
AFFIDABILITA' E DISPONIBILITA’ 

 

 Prof. Pepe 

ARTE E CULTURA - TEATRO - L’orgoglio aquilano, Umberto Pilolli, da un’ intervista del 17 gennaio 2018 ha dichiarato di aver avuto la nomination 2018 come migliore “forgetful actor”. La star della “Confraternita Balla Che Te Passa” ha dato il meglio di se nei film: “LUPARA”,”IL MARCHIGIANO”, “L’EVASO”, “L’ULTIMO DEI GARIBALDINI” e nel music-hall“DISASTRI” . Non seguire  il copione (impossibile per il Pilolli )ma recitare di getto e improvvisare  è la sua arma vincente. Non nasconde problemi di memoria  quando c’è da imparare la sua parte. 
 L’esperto in problemi di memoria prof.CLAU DINO si è così pronunciato:        


