"RISTORANTE SUPERGHINO"

L’AFFARE S'INGROSSA …E' GIA' STATO MESSO
IN MANO ALL'AVVOCATO
Due comunicati che raccontano due film ben diversi, gli autogol,
la licenza commerciale, i maxi cartelli pubblicitari, chi pagherà l'i.m.u.
ed altro ancora
Dopo le tante chiacchere sul web e le chiacchere che volano in questi giorni nei crocchi che si
formano ogni tarda mattinata su Largo Felice Armati e nei numerosi bar del centro cittadino, i
diretti interessati dell’affare SUPERGHINO sono intervenuti con loro comunicati.
Sul sito istituzionale del comune è comparso un comunicato che si può sintetizzare con
“Ohps...Houston, abbiamo un problema…” . Nel comunicato del 5/11/2012 si legge infatti
che i documenti presentati dalla Polisportiva il 27/10/2011 (un anno fa!!!) ed il 18/5/2012 (sei
mesi fa)… sono carenti e gli uffici hanno provveduto ad emettere e notificare (in questi giorni!)
ordinanza di demolizione…
La Polisportiva, forse accorgendosi che l’affare s’ingrossava, ha ben pensato di metterlo in
mano all’avvocato. Anzi ad un vero principe del foro, esperto in abusivismo, che sceglie
facebook per dire le ragioni del suo cliente. Con un testo tra il tranquillizzante ed il minaccioso
comunica al mondo intero che è tutto a posto, è tutto in regola, tutto conforme, tutto
regolarmente autorizzato (…!!!).
L'articolo
Nota dell'Amministrazione comunale
Comunicato stampa dell'avvocato della Polisportiva di Ciampino

**************************************************************
Minoranze della maggioranza cominciano a farsi sentire ufficialmente
CON UNA EFFICACE FOTO CHE RITRAE UNA SELVA DI MANI SU DI UN PALLONE
I GIOVANI DEMOCRATICI DI CIAMPINO HANNO FATTO PRECEDERE UN DURISSIMO E
LIMPIDO ARTICOLO SULLA VICENDA SUPERGHINO SUL LORO SITO

“La Polisportiva Città di Ciampino ha una grande storia … Ha ottenuto dal Comune una lunga
concessione su un terreno pubblico, ed in cambio lo ha reso uno dei fulcri per l’intrattenimento
ed il tempo libero, per i cittadini di ogni età. … [MA]… il buon lavoro non garantisce indulgenze.
… Nell’ultimo anno, complice la grave incompetenza/assenza del parere e del controllo dei
dirigenti, degli uffici e degli assessorati comunali competenti, l’associazione è andata ben oltre
la fiducia ad essa concessa…E’ stata gravemente danneggiata la concorrenza commerciale,
l’immagine del Comune e del Partito Democratico … l’Amministrazione comunale ha il dovere di
ripristinare tempestivamente la legalità.

”
L'articolo dei giovani democratici

Un buon articolo, una posizione corretta, ma non ci spiegano come dovrà esser
ripristinata la legalità (DEMOLIRE? ACQUISIRE AL PATRIMONIO PUBBLICO, SISTEMARE
TUTTE LE CARTE CHE ORA SONO “UN PO’ CARENTI” E VISSERO FELICI E CONTENTI?)
[NOTA DELLA REDAZIONE DI COLIBRì]

