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Domani il duo Mattioddi alla versione Armerina
Domani sera su radio mosaici andrà in onda l'ennesima
puntata della versione armerina di "la sai l'ultima?"
Protagonisti assoluti i comici più famosi della città, il duo
Mattioddi ...Famosi per le loro esilaranti gag, oggi più che
mai puntano a diventare vere e proprie star grazie alla
trentennale esperienza che un attore professionista quale
Venturino fornirà loro.Oggi che sono tutti socialisti (
"grande capo esticazzi dice: e sti cazzi") ...La comicità non
avrà più confini...Cose da ridere...A voglia!!!!Domani sera
finalmente sapremo se la trattativa di allargamento al PD
andrà in porto. Certo ufficialmente il PD non vorrebbe
entrare in giunta e pone come condizione l'azzeramento
della giunta visto che è già avvenuto quello della città..Cose
da ridere...A voglia!!!Ma in realtà qualcosa di più concreto
sta (forse) materializzandosi...Davanti alla richiesta di
azzeramento dichiarata irricevibile da Mattioddi ( altrimenti
si dovrebbe chiamare Miroddi!!!), e' spuntata la
controproposta: due assessorati e la vice presidenza o
(addirittura!!!!) un assessorato e la presidenza del
consiglio!!!Cose da ridere...A voglia!!!Fino a qualche tempo
fa poteva apparire fantapolitica ma ci sono novità extracomunali che inducono a ritenere che alla fine il matrimonio
si farà Intanto nel PD non esiste più la fronda Renziani e quella Crisafulliana, visto che cappiddazzu ha
decisamente virato verso Renzi nel recente congresso regionale e sono diventati tutti pro Renzie...Appare evidente
che anche la vicenda ATO cambierà radicalmente indirizzo con quasi certo ritorno piazzese nei ranghi ennesi...C'è
poi da considerare che il PSI farà la campagna elettorale delle prossime europee all'interno delle liste PD dove si
misureranno sui propri candidati anche per rivendicare i prossimi candidati alle regionali nelle stesse liste. Infine e
non per ordine di importanza c'è anche un problema Aidone dove si voterà per le amministrative unitamente alle
europee.Immaginate che Totuccio il "breve" dopo avere conquistatato Plutia non punti anche su Scintinopoli?Cose
da ridere...A voglia!!!Quindi per forza più che per amore, il matrimonio si farà Ma chi lascia il posto in
giunta?Certamente Oliveri che silenziosamente è entrato ed altrettanto silenziosamente uscirà Tanto continuerà nel
suo ruolo di "collante" del suo Mattioddi Sacrificabile appare Sammarco e finanche la di Giorgio Certo e' che molto
dipende dal PD visto che certamente uno dei due "volponi" andrebbe in giunta e l'altro si potrebbe accomodare alla
presidenza del consiglio grazie alla promozione sul campo del La Mattina È' anche possibile che il PD chieda due
assessorati e magari la vice presidenza del consiglioNulla di particolarmente difficile, soprattutto se si tiene
presente la voragine del bilancio e il possibile commissariamento in caso di pericolo di dissesto già paventato dal
ragioniere capo...Cose da ridere, a voglia!!!C'è anche la grana dei dirigenti comunali che tra cause e denunzie sono
l'una contro l'altro armati. Senza il PD la guerra non si fermerà mai.Questo matrimonio "sa da fare"...Cose da
ridere...A voglia!!!Capace che poi riusciranno anche a partorire una idea, un progetto, un programma per la città
...Si, si, va be' va...Cose da ridere A vogliaaaa!!!Trilussa
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