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Prego Signori ! Avanti c’è posto  

Nessuno paga ! ch’è questo è preposto  

Da chi ogni mane , va in Avezzano 

E pria di partire mi porge la mano. 

Vado più in fretta? Disturbo se fumo ? 

Orsù me lo dica , non badi al consumo . 

Anche perchè ,- e questo è notorio- 

Qui si viaggia , in sbafatorio! 

Serve la birra? Occorre un caffè ? 

Prego –Signori- venite con me !! 

Son Raoul Taddei , che in mia buona fede  

Anche se taccio , son come un Re!.   

 

 



Cari Signori !...finita è la pacchia ,  

ora la macchina è un poco più .. 

vi prego quindi , fate il piacere , 

adattatevi un poco con la corriera . 

No ! mia parola ! non è per dispetto , 

ma qua reclaman le Ditte .. 

onde per cui , ragion qui si vale ,  

che quando capita fa tale e quale  

la macchina è piccola , tipo 500! 

Ma per famiglia è proprio un portento. 

Ho sempre “il pieno”tra moglie e figli 

Quindi venite a me sol per consigli . 

 

 

 



Cura imperterrito senza stanchezza  

afta , rossino e stitichezza …. 

A buoi , cavalli , galline e maiali , 

con arte e perizia che è senza uguali . 

( Silveri Gino ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da lui si trovano mignatte e purgativi  

astringenti potenti e lassativi , 

medicinali […] di grande effetto  

che vengono ceduti …col solito ….sorrisetto. 

           ( dr Cipollone […]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intenditor di leggi e di processi  

eccelso nel saper le procedure , 

eccovi il funzionario che tra gli stessi  

regna sovrano entro le Preture. 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ tradizione che ognor si mantiene : 

in questa Caserma , chi va e chi viene , 

di Brigadieri ne vengon tanti 

e dopo due mesi van via ….tutti quanti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professionista emerito , col suo fare eletto  

In quattro e quattr’otto , ti fa lasciare il letto . 

   ( Dottor Maccallini Fernando )  

 

 

 

 

 

 

 



Per una buona “ Barba”, 

da SETTIMIO . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’eccelse virtù , quest’uomo fu quello  

amante del giusto , del vero , del bello . 

Rimane ancor vivo pel fare suo buono , 

qual vecchio stampo del ver Gentiluomo . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da quando nacque l’essere umano , 

nacque nel mondo il concorso più strano , 

per arrivare a fare i milioni , eccone uno che li fa coi carboni . 

….Ma si lamenta …son troppe le “Tass” 

E allor fece gli altri vendendoci il “ gas”.. 

( Silvestro ..) 

 

 

 

 

 

 

 



Pochi son quelli ad aver la bocca d’oro , 

così come l’ ha l’amico Cladinoro  

il quale , suonatore rinomato , 

 ovunque sia , dalla moglie è accompagnato . 

        ( Turchi Cladinoro ) 

 

 

 

 

 

  



Con passo placido e senza fretta 

Lui va ogni giorno a far la “spesetta “ 

Perché è notoria  la sua “trattoria” 

ove si entra , si tace ….e si va via …. 

 ( Tranquilli Raffaele ) 

 



Mai serio , ma ognora sorridente , 

eccovi quello che “colloca …”la gente . 

            ( Ranalli Lino) 

 

 

 

 

 

 



Se Mike Bongiorno in televisione  

potesse scrutare ognora il polmone , 

si servirebbe del dottor Torchetti ,  

per trovare le “caverne “..o i trabocchetti .. 

( L. Moscardelli e il Radiologo dell’Ospedale dr Torchetti ) 

 

 

 

 

 



Farina impavido va sul furgone  

per espletare la commissione  

va come il vento , a tutto motore … 

Lasciando indietro …un ricordo …d’amore . 

( Antonio De Vincentis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTO…A CHI TOCCA  

Il camice non indosso  

però è ormai notorio  

che io vi curo l’osso  

e il fatto infiammatorio . 

Ricorro alle iniezioni 

sotto ..a chi tocca ; orsù! 

Sicuro delle mie azioni  

non soffrirete più . 

( Dottor Giuseppe De Giorgio ) 

 



Astrusa è la politica ? non per lui  

che l’ha qual cosa facile ! onde , ragion per cui ,  

visto che quel partito è andato indietro  

ne avremo tosto un altro : quello di Pietro !...  

  ( Pietro Di Mascio ) 

 

 

 

 

 



Nicolino , meccanico espertissimo , 

nel fare i suoi lavaggi è inver fortissimo  

però, e da tutti lo si sa , la distrazione  

 e qualche volta , la macchina …. 

Va in disgregazione . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gente con mal di denti  

Con carie e stomatite  

Recatevi da Lucci  

E in breve voi guarite . 

Così dicea l’appello  

-invero non fasullo – 

Ma non sarìa più bello  

Andarsene a …Cocullo?. 

( Odontoiatria dr Lucci …) 

 

 



Un giorno Nando , il Direttore  
riunì gli alunni per un paio d’ore  
dicendo loro , col cuore alla mano ,  
che in bicicletta si va più piano . 
Fece l’esempio di un vecchio autista  
 che va con la macchina , come l’artista ; 
che sulla fune , cammina appena ,  
perché ,se casca , si rompe la schiena . 
Tutti i ragazzi – vestiti con tute- 
ora pedalano come tartarughe  
 e Nando contento del risultato  
 da allora , solo 8 volte è cascato  
dalla sua moto , che egli provetto  
pilota , guida quasi a dispetto  
di Don Antonio che a tutto spiano , con sol 4 minuti , 
fa ….” Pescina –Avezzano “. 
( Don Antonio Ruscitti – avv .Ferdinando Margutti ) 
Istituto San berardo   
 

 

 

 



Boldrini , l’amico di poco appetito , 

per l’aria pura vien spesso a Pescina  

 e qui sospirando per l’inappetenza  

 s’attacca soltanto ….all’intera dispensa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi non ravvede il funzionario  

d’un Istituto locale bancario? 

Giovane a modo , senza difetto ,  

può ritenersi  tra il più perfetto !!. 

 

 

 



L’arma più bella per Giovannino  

È il suo pennello ….col bidoncino…. 

( Giovanni D’Elia ) 

 

 

 

 

 



Ecco il cassiere – nonché avvocato – 

Amato ? s’intende , soltanto per poco .. 

Perché presto sposa …e finisce …il giuoco .. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il segretario di Pescina novello  

ora al Comune fa il brutto ed il bello 

questo perché? .C’è una buona ragione , 

 è forte , fortissima la preparazione . 

    (Jannozzi…..) 

 

 

 

 

Qual segretario dell’Ospedale  

non c’ è da dire , è uno che vale . 

Ma Camillo , Camillo pien di voglie , 

che cosa aspetti a prender moglie? 

( De Stephanis Camillo ) 

 

 

 

 

 

 

Modello perfetto dell’impiegato 

Peppino serio e posato: 

sogna solo le azioni belle  

poi in Ufficio …fa vedere le stelle…. 

( Radichetti Giuseppe )  

 

 

  



Spettacol comune , che si vede a Pescina  

E che riportiamo , su questa “ vetrina “, 

non commentando , ma dicendo alla gente , 

secondo voi , è cosa …..decente?. 

 



Il Direttore dell’Ufficio postale 

porta insita in sé aria marziale ,  

vedendolo si direbbe ..” che gigantone!” 

invece anche lui fece il …..fantoccione !. 

 

 

 

 

 

 

 



Fece Vincenzo un dì l’acquaiolo 

cantando di notte il Piave e Pinerolo , 

oggi che l’acqua purtroppo ha lasciato  

canta , s’intende , come arrabbiato 

poche parole con accento fiero  

“ Vincenzo mormorò , non passa lo straniero “. 

          (Simboli Vincenzo ) 

 

 

 



Principe della Pretura di Pescina , 

veglia imperterrito da sera a mattina  

acchè i suoi clienti, e sono molti ,  

con il suo “savoir faire “siano assolti. 

       ( Avvocato Angelucci ….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trema la gente  

quando lo vede :  

 solo la moglie  

ride ….e non crede !.. 

( Pignataro Arserio)  

 

 

 



Il suo primo pensier d’insegnante  

è soltanto quel dell’infante  

poi – suo diletto ! il concertatore  

ed a tempo perso , il pescatore !. 

   ( maestro Osvaldo Panecaldo…) 

 

 



LASCIA ……O …….SDOPPIA !? 

Domanda :- E lei mi dica così scherzando  

non s’ è stufato d’andar cantando  

 con quella voce che ha l’uguale  

 solo ad un cane che vuol mangiare ?. 

Risposta :- “ Dottore” emerito  

le rendo ragione  

 per la sua giusta  

 e vera impressione . 

 Però se non canto  

mi sento male  

 e quindi la prego  

mi lasci ragliare . 

( Mike Bongiorno – Alberto Percossi ) 

 



Quale novel campione 

 a Girardengo uguale  

ei corre sempre intrepido  

 là dove il maiale  

Invoca la sua presenza  

qual genio protettore  

che in lui vede soltanto 

un buon …degustatore . 

 

 

 

 



Di ruolo nominato fu Cellitto 

con equo stipendio godendo ogni diritto : 

un dì chiese persino l’aumento  

pel suo lavor , dicendosi scontento 

in quanto dichiarò:-“da qualche giorno  

non  vedo merce ! e questo è scorno!!! 

 



La sua bacchetta magica  

nel fare il Rigoletto , 

la fa paragonare  

 al tipo più perfetto  

del compositore , oppure del maestro  

che spesso , volentieri  

dimentica il suo “ Estro” . 

          ( Turchi Giovanni ) 

 

 

 

 

 

 



( Don Nazzareno Barone) 

 



Speciale esperto in bieticoltura  

conosce tutta l’intera pianura . 

Lui ti sa dire , quasi commosso , 

se nel tuo campo c’è …il ragno . 

 

 

 

 

 

 



Scire leges non est earum verba tenere, sed vim et potestatem 

                                                                                                                                                Celsius 

“”Saper le leggi non è conoscerne le parole ,  

ma comprenderne lo spirito e la forza””” 

-Di Caio , Marcello e Giustiniano , 

di Modestino , Paolo ed Ulpiano 

di Carrara , Orlano e Zanardelli  

furon, degli anni tuoi più belli , 

 nell’ansiosa ricerca del vero, 

i consunti volumi , sola cura  

delle tue veglie , in chiuse mura , 

soli amici e maestri al tuo pensiero  

( Dott. Notaio Don Serafino Macarone) 

 



Chi non conosce l’amico Sandrino ? 

Lui di Pesina è il paladino .. 

Dentro la borsa , sapete che tiene?.. 

Scritti i segreti …di chi va ..e di chi viene . 

( La Rocca Sandro ) 

 



Cartolina Ricordo  

( Alessio  Brunetti ) 

 

 



Corre la voce che un gran campione 

 farà del tutto in competizione , 

per superare  persino il vento , 

per fare cosa ?....il “ pignoramento”. 

( Pecce Oscar) 

 

 

 

 



Uniti alla stessa ,profumata cravatta , 

 ecco la coppia che avanza compatta : 

son sempre amici , ma vedon le stelle  

quando sono “ olmi” alle …passatelle …!  

(Vincenzo Fracassi e …..) 

 



Sentir suonar da lui un po’ di “Traviata” ,  

ti par di andare in estasi ; non v’è nota sbagliata , 

suona divinamente , il clarino di Vittorio 

specie nelle “ polkette “ e questo è pur notorio . 

( Vittorio Sonsini) 

 



Tra ceralacca e bolli 

tra plichi e francobolli , 

 eccovi l’Ufficiale  

dell’Ufficio Postale . 

Serio e compassato , 

sempre preoccupato , 

 vorrebbe che lo sportello , 

 si rendesse un po’ più bello . 

 

 

 

 

 

 



SI SALVI CHI PUO’ 

( Tarquini Raniero ) 

 



GLI AUTORI 

( Lamberto Moscardelli e Alberto Percossi). 

 


