Qui bar sport…. a voi stadio

Forse abbiamo capito come far uscire dal letargo l’attuale Amministrazione: la risposta la trovate qui a fianco,
formulata ad una velocità supersonica rispetto alle molte altre non ancora fornite in sede di Consiglio Comunale.
Non è di oggi ma di molti mesi addietro la notizia di un aumento siderale dei costi di ristrutturazione delle scuole
elementari di Zanica e il nostro desiderio di chiarezza formulato in Consiglio è passato sotto silenzio.
E’ bastato un manifesto che richiamasse questi dubbi – neanche fosse un’osservazione alla Corte dei Conti – per
scatenare la bagarre.
Se è questa la via per ottenere risposte (anche infelici), il Tasso affiancherà a quella ufficiale quella più visibile della
comunicazione a mezzo manifesto e magari quella di una verifica contabile: forse cominceremo ad avere soddisfazione
su temi, le cui domande rivolte giacciono da settimane, mesi, anni, nei cassetti di qualche amministratore: Centro di via
Castellana e relativo abuso, abuso edilizio sulla discarica, cabina Enel di via Giotto ... eccetera … eccetera.
Non ci risulta poi che la giunta che offre i pasticcini goda di un’indulgenza plenaria. Anzi. Ricorda solo “O ‘Sindaco”
di Napoli Achille Lauro, che per ingraziarsi gli elettori regalava pacchi di pasta.
Se si ritiene che una cosa debba essere festeggiata, la si festeggi con i sacri crismi, e si dica come; prima però, non dopo.
Premesso ciò, è evidente che la parte finale della risposta evidenzia un nervo scoperto, una coda di paglia. Perché darsi
prima dei signori, per rischiare poi di coprirsi di ridicolo nel momento in cui si passa subito dopo all’insulto?
“Signori si nasce, e io modestamente lo nacqui” sembra dire l’estensore del manifesto!
Che questo venga inoltre gridato con le vene fuori dal collo, è veramente spiazzante.
Qui non si può argomentare, che subito parte il grido di “meschino”; non sappiamo se collettivo o di qualcuno che si è
un po’ troppo innervosito.
Ci sembra di vederli questi signori, che vanno allo stadio e siccome siedono in tribuna VIP pensano di poter dare del
meschino a tutti – arbitri, giocatori, tifosi – solo perché stanno perdendo la partita.
Auspichiamo maggiore calma. I bambini ci guardano.
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