Un’Amministrazione Comunale così piena di sé
che non riesce a guardarsi intorno
Nella posta i nostri lettori possono leggere una critica serrata all’amministrazione comunale da

parte di un ex assessore mandato a casa dal suo Sindaco un paio di anni fa. Va detto che
tornare a casa ha sviluppato il senso critico di questo signore, quanto mai confuso durante il
suo mandato di assessore. Vi invitiamo ad aprire le foto che ci ha inviato: sono particolarmente
esplicative e la sagacia del suo testo è indiscutibilmente efficace anche se, anche in questo
caso, non riesce a celare il suo bisogno di crogiolarsi sniffando le sue stesse parole.
Sì, effettivamente questa Amministrazione è così piena di sé che non riesce a guardarsi
intorno.
Leggere il bollettino comunale è quanto mai illuminante.
Il giornale della Nuzzo, le panchine di Lupi (ma siamo sicuri che hanno superato prove di
sicurezza? A noi sembrano vere e proprie armi improprie per ginocchia, stinchi per i più alti, di
poveri ed ignari pedoni e… un piano da 300.000 €, prevederà qualcos’altro oltre a panchine?),
fanno il paio con l’intervista di Lavagnini (bravi, come siamo bravi) che non si pone
minimamente domande come l’importante esperienza della differenziata, che ha accolto uno
slancio così civico da parte di tutte le famiglie di Ciampino (a casa la sera facciamo
l’assemblea: ‘ndo’ va questo? E quest’artro quanno se deve buttà? Ma la carta sporca va co’ la
carta?, Ma allora me lo fate apposta…l’ummmmido nun va qui, va qua!) si stia sfilacciando a
suon di multe elevate e ricorsi inoltrati. Tanto meno il vicesindaco risponde alle domande più
semplici che si fanno i cittadini e che gli erano state sintetizzate dal volantino dei suoi
compagni di partito del circolo SEL di Ciampino Peppino Impastato , che avrebbe dovuto
cogliere come un vero e proprio assist chiarendo, rassicurando, impegnandosi invece di
affidarsi, come ha fatto, al mantra bravi, come siamo bravi, come siamo bravi, 64.1, 64.1
come siamo bravi, 64.1 come siamo 64.1 bravi…
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