
Penso che è na 
bella cosa che 
se candida a 
sindacu unu 
che porta npò 
de novità...

Bongiorno 
Compare Ernè!

Che ne
pensi de 
ste elezioni, 
co stu 
candidatu 
de fori?

...na mentalità 
diversa, un modo 
novu de amministrà 
a cosa pubblica,
na visione de lu
paese de futuro.

PRIMA PUNTATA

Bongiorno 
a te!

U COMPARE MARIO 
E LU COMPARE ERNESTO

I NONNI COMMENTANO LE ELEZIONI



Però che ne sa quissu 
de li problemi de 
stu paese?

Beh fregate! 
Compà quistu 
so 12 anni che 
abita ecco.

Pensa che è 
de Bologna, 
lavora a Roma 
e co tutti i posti 
do poteva i a 
abità se capatu 
de vive propriu 
a Montelibretti.

Hau dittu che 
conosce tanta 
gente importante 
sia in Italia che 
all’estero. 

Te lo recordi 
nell’anni 50 
L’AVVOCATU 
LOMBARDO, 
pure quillu era 
de fori pure de 
quillu a gente 
non se fidava, 
però rebbardò 
u paese...

...ce fece da a 
terra dallo stato,  
centinia de ettari; 
fece l’oleificio 
sociale e case 
popolari e tantu 
atru.

É vero hau dittu 
che sa tuttu de lu 
paese, s’è compratu 
pure a terra perché 
è appassionatu 
de agricoltura 
e soprattuttu 
de oiu. 

Pure quistu dici 
che rebbarderà 
u paese? 
Dicu che porterà 
tanti investitori 
e già sta a vedè 
come pià i tanti 
sordi che ce 
manna l’Europa.

Lo sa che te dico 
Compare Mario, 
che quissi 
amministratori che 
hau commannatu 
fino a mo li semo 
provati e oltre che 
resfardà e strade 
e fa du strisce 
pedonali che 
cavolu hau fattu? 

Ecco mancu n’opera 
pubblica seria semo 
vistu, pe la palestra 
l’era fatti rivà Catania. 



Du problemi grossi de lu 
paese come I FORNETTI 
A CAMPUSANTU E LI 
PARCHEGGI NON L’HANNU 
RISOLTI.

Tenghi 
ragiò!

Oh! se se more unu 
tocca i ‘ngiru pe 
campusantu a vede do 
è remastu un fornettu 
spicciu. 

Però compà 
voi mette 
hannu llargatu 
i giardinetti 
e hau missu 
du porte pe lu 
calcetto e 
un canestru 
per ‘nfilacce 
a palla.  

Compà 
a li Comuni 
ecco atturnu 
i giardinetti 
pe li monelli 
l’hau fatti tutti. 

Oh, però pe 
lu COVID hau 
portau i pacchi 
alimentari 
a le casi de 
la gente.

E che ce 
dovevanu 
i issi a portà 
i pacchi? 
I vigili ce 
dovevanu i. 

E po’ chi è che 
ha decisu chi 
teneva bisognu.

Boh!  
sarau 
decisu 
l’uffici 
comunali. 

Certo sotto 
all’elezioni poi 
a gente sparla 
e dice che a 
propaganda 
elettorale è na 
brutta cosa 
quanno ce se 
mischia u 
bisognu de la 
povera gente.  

Oh hau fatto
“U muru 
de spinta a la 
Madonnella.”
Però non se 
sa che doveva
spigne che 
a reppa 
è bassa!
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Io ce tengo ‘nterrenu 
che tanti anni fa 
me l’eranu missu 
artigianale. 
Siccome non c’hannu 
fattu mai niente 
a me è remastu solu 
de pagacce l’IMU.
Mo m’hau dittu che 
co la variante la 
reportavanu agricola,  
cosci armeno non 
pago più. 

Sarà come dici 
tu Compà?  
Bhoo chi lo sa? 

Che brutta 
notizia che 
me si datu 
Compà.

Mo però sè fattu 
mezzugiorno e 
m’è  venuta fame. 
Ce vedemo dimà 
e continuemo 
su discursu.

Senti mpò 
Compà, 
cambienno 
discursu, 
ma a VARIANTE 
A LU PIANU 
REGOLATORE 
che fine 
ha fattu? 

Sci Compà!
Vedemo pure
i programmi.

Bon pranzu!
 

Alla Prossima 
Puntata...

#IoCiSONO

QUISSI IN CINQUE ANNI 
NON SO STATI CAPACI 
DE FALLA APPROVA 
A LA REGIONE.   
Na vota hau sbaiatu 
i disegni, na vota hau 
sbaiatu l’osservazioni 
      e mò l’urdima dell’atru 
        giorno, u consilo 
        comunale ha dovutu 
        sospenne tuttu perché 
        s’eranu sbaiati natra 
        vota. 

Per la consultazione del programma: www.civicamente2021.org


