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PIAZZA ARMERINA gemellata con HAMMAMET
Per rinvigorire il settore turismo l'amministrazione
Mattioddi ha deciso di avviare un gemellaggio con la nota
località turistica tunisina di Hammamet, luogo di
pellegrinaggio sulla tomba di Craxi ... Tale scelta trova le
sue ragioni in una serie di validi (validissimi) motivi...
Intanto Piazza Armerina, grazie all'amministrazione
Mattioddi sta "oscurando" la fama di città socialista di
hammamet tanto che si sta ipotizzando di cambiare il
vessillo e il simbolo della città dei mosaici con un bel
Garofano Rosso. Non passa settimana infatti, che il "trio
Medusa" (Totuccio, giuseppuccio e Filippuccio) rigorosamente nell'ordine- non attraggano a se tutti gli
orfani della diaspora socialista... La Licata (?) Di Catania,
Paternicò ed altri già hanno ritrovato l'amore perduto!! Non
era facile ma ci sono riusciti!!! Come Hansel e Gretel, hanno
scovato tutti i petali di garofano che lungo il sentiero il trio
medusa ha lasciato fino a farli giungere, Giusto... Giusto,
alla luminosa sala delle luci ... Ora si.... Ci sarà finalmente la
svolta!!! ALLURA...!!! Dopo il nuovo consulente (della lista
Mattia) telefonico (boh!!) abbiamo il consulente al turismo...
ALLURA!!!! Malelingue, malelingue e rosiconi di voi oppositori!!! Intanto con la svolta socialista ci sarà il turismo
politico e tutti i socialisti del mondo verranno a Piazza Armerina, dal Venezuela, da Cuba e forse anche dalla Cina.
Finalmente un programma di crescita economica e culturale!!! Azzz Si organizzerà una sagra socialista per ogni
stagione; la festa dell'unità sarà riesumata; e già si parla di una possibile data per celebrare l'internazionale
socialista qui a Piazza Armerina !!! Si vocifera anche sulla possibile presenza del presidente Hollande che non sta
nella pelle pur di conoscere e riconoscere la nuova lidership europea di Mattioddi!!! Che volete di più oppositori e
malelingue ??? Vi daremo di più!!! Dall'anno prossimo per carnevale un gruppo di figuranti guidati da Mattia
Ruggero e dai due nuovi consulenti socialisti sfilerà in terra straniera... Basta con Licata!!! Dal prossimo anno ad
Hammamet !!! Con escursione nel deserto con tanto di cammelli e berberi!!! ALLURA ... Rosiconi ed invidiosi di
oppositori che non siete altro!!! Mattioddi farà ancora di più!!! Come telefunken Mattioddi vi stupirà con effetti
speciali... Visto che il PD ha aderito al PSE Mattioddi cavalcherà l'onda delle quote rosa e per essere sempre i primi
della classe arruolerà tutte le donne del firmamento armerino ossia quelle elette nel centro destra e che però hanno
trovato tutte un motivo per avvicinarsi all'amministrazione che dalla sala delle luci irradia "lo monno intero"... Che
cosa si può chiedere di più ? Trilussa
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