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Via i problemi col Wi-Fi
*Laura Saffila ci riprova: col Wi-Fi risolverà i problemi dei
suoi concittadini, adesso le bandiere sono esposte e il Piano
Duilio cambierà nome. La saga di spettacolari
amministratori che stanno cambiando la realtà nella nostra
Città.* Ecco la svolta programmatica!!! Lunedì 31 marzo ci
sarà un importantissimo (!!!!) Consiglio comunale condue
punti all'ordine del giorno, che determineranno la svolta
programmatica edeconomica della Città dei mosaici... Il
primo punto... (udite, udite!....) è relativo
all'interrogazionedella consigliera Laura Saffila,
capo-gruppo PDL (partito oramai sciolto intutto il resto
d'Italia, ma ancora in vita solo a Piazza Armerina, grazie al
NobileQuartiere Monte...). Laura Saffila, dopo le precedenti
interrogazioni che tantorisalto hanno avuto sui media locali
e che per ricordarlo sono relative a: esposizionedella
bandiera in tutti i locali dell'amministrazione e intitolazione
del PianoDuilio, lunedì impegnerà l'amministrazione
comunale e l’Assise cittadina, sulproblema dei problemi,
sulla dotazione, cioè, della rete WI-FI nel nostrocomune!!!
Su cosa? Sulla dotazione WI-FI!!!! Così, cari oppositori,
resterete senza parole!!! Vero, senza parole!!! A che serve
parlare di programmi? Di dissesto di bilancio o di turismo? Il
WI-FI!!! Ecco la soluzione di tutti i problemi!!! Stiamo
iniziando a conservare tutte le interrogazioni, per poi scrivereun libro di sicuro successo!!!V’informeremoquando
sarà in vendita!! C'è poi un secondo punto all'ordine del giorno, che ci sembra ancora piùimportante del primo (era
difficile ma ci sono riusciti!), ossia “Istituzionedi una commissione d’indagine sulla grave crisi finanziaria della Casa
diriposo”!!! Siamo davvero alla farsa e alla nebbia più densa!! Ma a che serve? Ma perché non iniziano a pensare a
qualcosa di serio? Magari a dimettersi? Troppo serio!!! Ci accontenteremmo se almeno iniziassero ad asfaltare i
crateri lungo lestrade della città... Una cosa semplice che non richiede alcuna capacità di pensiero!!! Mica si chiede
uno sforzo esagerato alla giunta Mattioddi e ai dodiciapostoli in consiglio comunale (ne parleremo nella prossima
puntata)!! Non avendo nulla da fare si celebra un Consiglio comunale inutile e dispendiosoper le già poverissime
casse comunali, tanto chi se ne frega? E poi il nostro assessore al bilancio ha già pensato di far tartassare icittadini
da una società di riscossione dei crediti!!! Ma la stampa resta silente e i blog in trepidante attesa. Oggi, sono tutti
"interessati" all'integrazioneeconomica disposta dalla Giunta per ospitare gli extracomunitari, i quali dopogli
alberghi e gli ostelli, verranno alloggiati presso la Casa di riposo... Un consiglio ai cittadini di Piazza Armerina... Se
avete problemi di lavoro o economici ... Pensate al WI-FI. A voglia!!! Trilussa*
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