
TERZA  PUNTATA

Carissimo Compare, 
come sta? Qual buon 
vento la porta da 
queste parti?

Ma che si mbriacu? 
Come parli? Stemo tra nu.

Ma che ne saccio hau dittu che se 
parlemo in dialetto ce remanu male 
i compaesani. Ma lo sai che te dico io 
parlo come me pare e stammatina 
vojo parlà de la VIABILITÀ.

COMPARE MARIO 
E COMPARE ERNESTO

I NONNI COMMENTANO LE ELEZIONI



Quissi de mò è vero che hau dedicatu 
tanta attenzione a le strade ma solo 
pe refà e strisce, mpò de tappetini 
e le sfardatelle elettorali. Non hannu 
fattu na strada nova che collegasse 
presempiu du colli vicini e non hannu 
fattu mancu un parcheggio novu.

È vero, ogni via è ‘ncasinata, 
u paese se’è sviluppatu sopra 
a li colli e guaci tutte e vie sò 
senza uscita. Certe vote è ‘nbordello, 
machine ‘nmezzu a la strada, 
machine che vengu e machine 
che vannu.

E po’ dicu che hannu trasformatu 
u paese, so propiu senza vergogna. 
Promittu grandi opere sotto 
l’elezioni doppu che so stati 
cinquanni a perde tempu, parlanu 
de milioni che verrannu senza 
spiegà come, quanno e perché.

So lettu nvece u programma 
de Camillo sulla viabilità, 
t’è propiu l’idee chiare.

Scine Compà, dice 
giustamente che guaci 
tuttu u trafficu locale 
po' esse ridotto co na 
viabilità tangenziale. 

CAMILLO PENZA IN 
GRANDE, VÒ FA SUBITO 
UN PIANO GENERALE DE 
MOBILITÀ COMUNALE, 
CO DENTRO UN PIANO 
MARCIAPIEDI, UN PIANO 
PARCHEGGI E UN PIANO 
DI MOBILITÀ ELETTRICA. 

Atru che le strisce…

Natru problema grossu, sempre de viabilità 
ma pure de salute, è che se voi camminà 
a piedi, i marciapiedi so stritti e te tocca 
a passà nmezzu ale machine a rischiu 
che te sse ngarranu.

Che bell’idea Compà, se pò ì a campusantu 
senza pià a machina, senza passà a 
la strada asfardata e te fa bè a la salute 
perché cammini ‘nmezzu a lo verde.

È vero Compà. E pe tenesse ‘nforma addò 
dovristi ì a camminà? Pe Montelibretti 
è ‘mpossibile, ‘ncampagna ci stannu 
i cani randaggi, allora te tocca ì a Morricò 
o a Fiano. Pure su quesso i vecchi 
amministratori non hau fattu niente. 

E penza Compà, TUTTE SSE OPERE 
SE PONNU FA CO LI SORDI DELL’EUROPA 
MA TOCCA SAPELLI Ì A PIJÀ.

A LU PROGRAMMA DE CAMILLO, invece, 
CI STA UN CAPITOLU DEDICATU A 
LI PERSCORSI ALTERNATIVI che te 
fannu rrivà a diverse parti de lu paese 
senza pià a machina.

È vero, VÒ BONIFICÀ TANTE AREE VERDI 
COMUNALI PE CREÀ SENTIERI PEDONALI
E CICLABILI COME VIE ALTERNATIVE. 
Presempiu ‘a valle de le mattanelle 
che va da la chiesanova a campusantu 
e che mò è tutta na macchia, se pò 
repulì e facce na bella strada pedonale.
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Poi sò lettu che i pali de la luce 
non servu solu a lluminà ma 
ponnu esse usati pe ‘nzaccu 
de atre cose.  Presempiu pe 
la videosorvejanza, pe lu segnale 
internet, pe ottenè energia 
fotovoltaica e pe recaricà 
e machine elettriche.

E vero Compà, STI AMMINISTRATORI LI SEMO 
PROVATI E PIÙ DE QUESSO NON SANNU FA.
Ca cosa l’hannu pure scritta a lu programma 
ma senza visione e senza ‘nprogetto de sviluppu. 
Montelibretti però non pò buttà natri cinquanni, 
deve cambià passu, deve repijasse a centralità 
che je spetta nvece de diventà a rota de scorta 
de li paesi atturnu.

Penzà ‘mpò Compà i politici finu 
a mò l’hannu usati solu pe piacce 
ca votu…

Alla Prossima Puntata...

A stu paese Compà TOCCA CUMINCIÀ A SFRUTTÀ 
‘E RISORSE ‘NMODO ‘NTELLIGGENTE, ce vò na 
trasformazzione vera e solu CAMILLO la po' fa, 
perché è capace e perché TÈ A VISIONE FUTURA 
DE MONTELIBRETTI.


