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Giunta Miroddi, Facciamoci una risata...
Tanto è carnevale!!! Per tenere fede alla fama di
dinamismo in questi mesi conquistata, il nostro primo
cittadino si sta impegnando a correre da un ufficio all'altro
del palazzo comunale per ricomporre il puzzle che lui
stesso ha scombinato. Miroddino infatti, la scorsa estate,
non ha atteso neppure di presiedere la sua prima giunta,
che ha dato il ben servito a due dirigenti comunali. Nulla da
dire sul contegno di chi sbandierava il dialogo e chiedeva
aiuto al PD per poi iniziare lo spoilsystem proprio dai
dirigenti di quell'area politica... Peccato che i due dirigenti
abbiano adito le vie legali e abbaiano pure vinto ...Peccato
che l'incarico legale più oneroso (migliaia di euro) per la
giunta "Mattioddi" sia stato dato (ad un noto avvocato
catanese) proprio per difendersi dai due dirigenti. Oggi i
due dirigenti devono essere reintegrati? E come? Dove? Al
posto di chi? Della Pascolato che pare abbia litigato con il
dimissionario (?) Baiunco? Al posto di Baiunco che non pare
essere troppo favorevole a forzare le interpretazioni delle
normative contabili? Al posto della Messina - rea di essere
troppo vicina al nemico pubblico Catalano? E al posto di
Catalano che non vuole sentire ragioni in ordine al
disordine dei conti del comune? Un vero guazzabuglio con
tanto di strascichi giudiziari work in progress (altri dirigenti
si preparano ad affilare le armi) causato dalla disinvolta
azione della giunta "Mattioddi"- Questa non curante pare
che progetti pure una ulteriore "turnazione" di altri
impiegati "poco graditi". Altri ricorsi e spese legali. Cose da
ridere... A voglia!!! A proposito di spese... Ancora non si
sono smorzate le polemiche sull'anomalo contributo di
10.000 euro dato alla locale squadra di calcio (che milita
nella importante 3^ categoria!!!) a discapito di tutte le altre
associazioni sportive e, soprattutto, attinto da un capitolo
di bilancio "indisponibile". Di converso a causa di tale
"allegra" delibera di giunta, "pare" che vi sia stato un
amorevole (San Valentino...) scambio di denuncie tra
dirigenti comunali... Cose da ridere... A voglia!!! Sempre "
calda" resta la pista (da fantacalcio) che vorrebbe
(cazzatelle) scaduto il tempo degli "assessori a tempo"
(neologismo Miroddino per Oliveri e Di Giorgio). Tale
scherzosa battuta pare serva a tenere a bada i mal di pancia
dei giovani rampanti (silenti) consiglieri che sperano di
guadagnare qualche posizione a discapito degli impalpabili assessori a tempo. Cose da ridere... A voglia!!! Pare
anche che per rafforzare la compagine amministrativa e dare seguito alla coerenza politica, in occasione della festa
degli innamorati, la giunta socialista "Mattioddi" è convolata a giuste nozze con l'on. Venturino!!! Cose da ridere... A
voglia!!! E per i problemi della gente? La risposta e' sempre pronta: "ci pensa Mattia"Cose da ridere... A voglia!!!!
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