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INCARICO A GASPARRI

IT’S INCREDIBLE !!!

Commissariato l’Ente Festa dell’Uva, incarico fino a settembre
La storia assomiglia molto a quella del “lasciapassare A38” delle avventure di
Asterix e Obelix.
Dopo una serie di avanti e indietro (indietro soprattutto) l’Ente Festa dell’Uva è
stato commissariato su decisione del Sindaco Ida Beneforti Gigli e degli
Assessori competenti in materia.
A sorpresa è stato eletto Commissario pro tempore Luca Gasparri, attuale
Presidente del Rione del Pallò. La sua elezione è stata favorita dallo spostamento
dell’asse antoniano che ha accordato la propria fiducia a Gasparri, “trombando”
di netto le altre possibili candidature, prima fra tutte quella della contessa Ornella
Martucci di Scarfizi seguite da quella del prof. Baliga e del Lupino (menomale
che quelli appartenenti ai rioni non si dovevano candidare!).
La decisione ha già innescato accese polemiche. Rustioni tuona imperioso:
“vogliamo l’Ornella!!!” (completerebbe così tutte le cariche, presidente, segretario
e responsabile tecnico), mentre il presidente delle Fornaci conferma che il suo
rione si dice contrario a questa scelta.
L’incarico comunque è a tempo, ovvero fino alla prossima festa, e Gasparri non
avrà potere di voto nelle decisioni prese dal Consiglio dell’Ente ma soprattutto
non percepirà gli 8.000 euro di compenso (più ritenuta d’acconto, iva, ecc…),
che verranno distribuiti in parti uguali fra i rioni.
Ritorna così, dopo le ultime fallimentari esperienze, una gestione più “autonoma”
senza lo sperpero di quella cifra praticamente regalata.
Questi i primi commenti del neo commissario: “sono sorpreso in prima persona
per questa nomina, spero solamente che adesso non vengano create ipotesi di
imparzialità. Come i presidenti dei rioni sanno non ho potere di voto e fino a
settembre dovrò solo amministrare, non decidere” e poi aggiunge “adesso
dobbiamo incontrarci per cercare di organizzare al meglio questa edizione
perché è già alle porte”
La replica dei “trombati” non si è fatta attendere, “facciano come vogliono…io mi
son rotta…ora butto tutto nì foco!” è la replica dell’Ornella, mentre Baliga: “tanto
anche quest’anno vincano le sante marie e vi s’è belle fregato…”
Si preannuncia una stagione calda…….
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