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Preoccupazione nel mondo di 

“Balla Che Te Passa” 

 

 
 

Si è svolta in data 8.1.2019, su Rai 

3, la trasmissione televisiva "Chi 

l'ha Visto" dedicata, interamente, al 

Priore in carica della " Confraternita 

Balla che te Passa" Sig......Girella 

che ha fatto perdere le sue tracce dal 

giorno dell'elezione all'ambita 

carica, avvenuta in data 21.1.2018. 

Dalle testimonianze raccolte in 

trasmissione è emerso  che il 

Priore,dopo aver ricevuto 

l’investitura è andato in totale 

confusione al punto di ritirarsi in 

solitudine presso un monastero in 

Umbria. 
         

SPORT 
 

 
 
Rino De Vecchis della ciclistica 

"Balla che te Passa" sarà presente 

al 102° Giro d'Italia che fara' 

tappa anche a L'Aquila. 

L'atleta per tutta la manifestazione 

sarà alimentato con prodotti a base 

di pachino 

ARTE E CULTURA 
Sarà finalista al 14° festival 

della critica sincera e 

costruttiva nella tradizione 

aquilana della Sant’Agnese che 

si svolgerà in data 18 gennaio 

2019 alle ore17:30 presso 

l’auditorium Sericchi de 

L’Aquila, la poesia di Umberto 

Pilolli 

“Ji cunsiji dejiu medicu” 
 

Teneo nu dolore tra panza e pettu 

me sò rigiratu tre jiorni entru ajiu lettu 

e cusci’ a malincore 

so’ jitu ajiu dottore. 

Issu me guarda e subbitu me ice: 

tu magni troppu, pure mojieta lo ice!! 

mo te ico ji come da fa’ 

pe’llo bee e lo magnà.  

Lo vinu, pocu, fa bene 

sia ajiu core, sia alle vene 

ma…pe’ tranquillità.. 

beete l’acqua pe’ no sbajià. 

ji salumi so’ velenu, se sà  

se vo’ campà, non ti ji da magnà. 

La pasta, se scura, è mejio 

casomai te la fa ajiu e ojiu 

però..affatica le diggestiò 

evitala insieme ajiu minestrò. 

La ciccia lo sa pure tu fa’ male !! 

magari poca.. de maiale 

no! no! ci mettono troppu sale. 

La frutta ..quella sci che te la po’ magnà !! 

magari poca pecchè fa gonfià 

lo zuccheru allo sangue fa pure arzà 

lascia perde non ci penzà. 

Pure la robba della pasticciria 

te arza subbitu la glicemia 

alla fine senza dolci se po’ campà 

ti ci da solu abbituà.  

Cafè e tutti i tipi de liquore 

ormai ji lea ogni dottore 

po’ sa robba se pijia quannu ti sci strafocatu 

ma tu alla fine che ti sci magnatu !! 

Dottò.. dottò..na domanna te vurria fa’ 

ma pò è sicuru che continuo a respirà ? 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquila pronta a vivere la Sant’Agnese 
  

 
 

 

S C I E N Z E 

 
 

Da uno studio eseguito da ricercatori 

italiani, presso L’American Hospital 

di Istanbul, è stato accertato che 

alcune patologie degenerative sono 

causate da  cattive compagnie. 
 

 

Nessuno se l’aspettava 
 

 
 

Il prof. Pepe, ambasciatore della 

"Confraternita Balla che te Passa" 

in Cile, esprime la sua 

preoccupazione per Il segretario a 

vita Enrico Barigelli colpito dalla 

Burrachite. Si tratta di una 

patologia che lega in maniera 

morbosa l'individuo al gioco del 

burraco.  

 

 

 
Tanti messaggi di auguri per una 

pronta guarigione sono stati 

ricevuti dal nostro amico  

ATTUALITA’ 
Il Presidente della Repubblica, 

dott. Sergio Mattarella, ha 

consegnato in data odierna 

l’onoreficenza di Cavaliere di 

Gran Croce al prof. Gino 

Pelliccione 

 


