Ciampino

Un Sindaco Pinocchio?
Così Anni Nuovi ha definito in un suo recente articolo
il Sindaco di Ciampino, Simone Lupi.
Noi non siamo d’accordo.
Non siamo d’accordo perché il figliolo di legno del buon Geppetto, malgrado tutte le sue
debolezze è troppo dolce e simpatico e alla fine si redime. La Fata Turchina l’aiuta a divenir un
bimbo giudizioso che sa che le bugie hanno le gambe corte e dietro è inutile cercare di
nascondervi le proprie incapacità; su questa consapevolezza dell’ormai ex-burattino, Collodi
chiude il suo racconto fantastico facendoci capire che QUEL BAMBINO SAPRÀ PRESTO
DIVENTARE UOMO.
DA QUESTE PARTI PERÒ DI FATE TURCHINE NON NE VEDIAMO PER NESSUNO E TANTOMENO
PER IL SINDACO DI CIAMPINO.
Se però il signor Sindaco, contrariamente alle nostre incapacità a credere alle favole, per
quanto belle esse siano, avesse (in questa torrida estate) trovato una sua misteriosa Fata
Turchina, potrebbe provare a ribattere a quegli screanzati di Anni Nuovi (che lo hanno tacciato
di toccarsi troppo spesso il naso) e perché no anche alle domande meno screanzate che di
seguito le poniamo; semplici quesiti che, glielo assicuriamo, non sono solo di Anni Nuovi né del
piccolissimo Colibrì e vanno inquadrate nella più ampia e vitale questione per la nostra città:
IL RAPPORTO CHE QUESTA DEVE AVERE CON LE FS, ma anche
IL RISPETTO CHE CI DEVE ESSER TRA AMMINISTRATORI ED AMMINISTRATI.
Saremmo veramente contenti per la nostra città se i suggerimenti della Fata Turchina
riuscissero a rendere esaurienti e convincenti le risposte del nostro signor Sindaco.
Il problema però non è che noi non crediamo alle favole.
Il problema è che…
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LE DOMANDE (clicca sui singoli links per leggerle)
1. MAGGIO-SETTEMBRE 2011: Muri e bugie ; la lettera RFI del 6 Agosto 2012;
2. MAGGIO 2012: San Paolo della Croce;
3. AUTUNNO/INVERNO 2011: Via Morosina;
4. ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2011: Dal Programma del
Sindaco;
5. PONTE FERROVIARIO VIA MURA DEI FRANCESI/VIA PIGNATELLI: Allargamento
pedonale. Fondi Persi?;

