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SCHERMAGLIE D'AMORE
Mattioddi ed il PD giocano all'amore!! Tottuccio u curtu
veste i panni del conquistatore (fisic du rol) dichiarando che
ora che il PD e' entrato nel PSE, anche a Piazza Armerina il
PSI ed il PD locale devono convolare a giuste nozze.Il PD,
come tutte le donne tentenna ed ammicca, ma per ora
rifiuta l'invito, dicendo che sono i socialisti che hanno
trovato riparo nelle liste del PD per essere eletti. All'occhio
del profano sembra dicano la stessa cosa "O sono caduto o
sono cascato sempre in terra ho arrivato"!!!Ma Tiodor
Ribilotten risponde che a loro non interessa nessun
assessorato ne strapuntino ...A loro interessano i programmi!!!ALLURA....Intanto Mattioddi non ha mai avuto
programmi altrimenti non avrebbe bisogno di supermattia ...Inoltre se mai avessero avuto un programma nessuno
di loro lo avrebbe saputo leggere!!! E poi per avere programmi bisogna pensare al bene della collettività,ALLURA....
Quindi... Finiamola con le bestemmie e con le provocazioni!!!In realtà il PD, corresponsabile dell'affondamento della
città non intende presenziare al fallimento finale se non come socio occulto Sa benissimo che senza il loro aiuto la
banda Mattioddi non è in grado di fare quel che sinora male ha già fatto.Il PD si accontenta dei dirigenti!!!!Da pochi
giorni infatti sono stati reintegrati due dirigenti prima defenestrati, poi combattuti giudizialmente ed infine
celebrati come salvatori della patria...Povera Pascolato... Ormai ex dirigente dimenticata in qualche buia
stanza...Illusi Catalano e Messina, troppo probi per la banda Mattioddi ...Ma poi il buon Baiunco ... Ha accettato di
dirigere la ragioneria sol perché sarà garantito dalla confortante presenza del duo Cimino -Ribilotta (il gatto e la
volpe) già operativi prima del l'approvazione dello scorso bilancio e nuovamente pronti per riequilibrare
l'attuale...Illusi tutti gli oppositori!!!Tutti.... NCD, Arancio e 5 stelle ( alcuni di loro molto, troppo vicini alla banda
Mattioddi), il resto e' sempre sul mercato, sempre.Fino alle europee resterà tutto fermo, all'apparenza....Poi si vedrà
A proposito di europee ...A quanto pare nessuno dei Mattioddi potrà candidarsi, spazi non ve ne sono, a meno che
si presenti nelle quote rosa...Troveranno un uomo, talmente uomo da decidere di cambiare sesso?Lo vedremo, sono
capaci di tutto, sono supereroi!!!Trilussa
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