
TERZA PUNTATA

COMPARE MARIO 
E COMPARE ERNESTO

I NONNI COMMENTANO LE ELEZIONI

Bongiorno!

Quello che dovevano fa 
il 3 SETTEMBRE e poi, 
come dicono, pe n’errore 
a la domanda il Commune 
non j'ha fatto fa? 

Allora finalmente a lista 
CivicaMente

fa 'sto comizio a Borgo?

Bongiorno Compà! 

PARTE SECONDA 



Mario:  Sì, pare che a domanda pe' l’occupazione 
dell’area dovevano falla al Demanio e no al Commune. 
Pe' me er Sindaco pe' fa' capi' che non c'ha strani intenti 
doveva anda' da Camillo e faje fa’ comunque er comizio, 
magari spostandose sulla piazza ‘ndo li fanno tutti.

Ernesto: 'Sti amministratori de mo, 
se non la pensi come loro so' dolori…

Ernesto: Ma scusa Compa', quell’area vicino a la piazza, do' 'na vorta 
stavano i cammion, il Commune non la stava a tratta’ cor Demanio? 
Oh! Pe' mesi c’hanno detto che finarmente avrebbero levato lo schifo 
dei cammion pe' facce a Chiesa?

Oh Compa', PE CAMILLO STA 
FRAZIONE È IMPORTANTE 
TANTO QUANTO IL CENTRO. 
Oh! Er programma dice che 
Borgo è il punto de accesso 
al nostro Commune e deve 
assolutamente esse’ 
valorizzato.  

Mario: Compà pare de no. Dicono che a Chiesa la faranno in un'altra 
area, se Dio vòle, quella dietro a questa, ‘ndo stanno 'e piante d'oliva. 
'St' area è rimasta al Demanio e attualmente nun ce potemo fa' niente.

Senti lasciamo perde 
sto discorso e parlamo 
der programma che 
vo' fa' Camillo pe' Borgo.

Pure io ho letto che vo fa ‘n sacco 
de cose. Intanto, un'area pedonale 
vicino a la piazza, quella che 
è ancora der Demanio, poi vo' 
ristruttura' il campo sportivo e ce vo 
fa' 'na pista de atletica e 'na piscina. 

Ernesto: Si Compa', e se lo dice LUI CHE DA ANNI SE 
OCCUPA DE SPORT E DE IMPIANTI SPORTIVI, 
poi sta' certo che LI TROVA I SORDI PE FALLO. 

Mario: N’artra cosa importante, vo migliorà i servizi sanitari 
co' l’apertura de poliambulatori pe' li medici de base 
e specialistici e pe' fasse l’analisi. Così nun ce dovemo move!

Ernesto: Bella cosa questa. Ma io ho letto che ha proposto 
pure 'na CENTRALE DE RACCOLTA, DISTRIBUZIONE E 
VENDITA DE LI PRODOTTI AGRICOLI DER TERRITORIO 
NOSTRO E DE QUELLI VICINI.

Mario:  È 'n'idea inteliggente, primo perché Borgo è sulla Salaria, 
vicino all’autostrada, e poi è soprattutto vicino a Amazon. 

Ernesto: É vero, mica c’avevo pensato.  Bisogna di’ che 'sto Camillo 
c’ha proprio l’idee chiare, e poi lo sai che te dico, pe realizza' tutta 
‘sta robba, servono pure le conoscenze giuste e penso che COME 
IMPRENDITORE NAZIONALE E INTERNAZIONALE NUN JE MANCANO 
INVESTITORI PRONTI A REALIZZALLO.

Senti Compa', ma come 
se dice, pe' par condicio, 
dovemo parla' pure 
de li programmi der 
Sindaco attuale. 

Guarda che I PROGRAMMI QUESTI 
L’HANNO FATTI VEDE' CO 5 ANNI DE 
AMMINISTRAZIONE. Nell’area demaniale 
sulla piazza ce doveva veni' er parco pe 
le famiglie e la Chiesa.  Dovevano 
cambia' l’illuminazione pubblica, 
dovevano ripara' le strade e rifa' 
i marciapiedi. 
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AVVERTENZE PER I PURISTI: 
Per raccontare le vicende di Borgo Santa Maria, 

abbiamo utilizzato il dialetto del luogo dopo averlo 
fatto verificare da due residenti. 

Ernesto: Non solo, l’altro giorno n’ho saputa n’artra, un parente mio 
che c'ha un pezzo de terra dentro alla zona de fabbricazione B5 paga 
l’IMU come se fosse fabbricabile ma NON PUÒ COSTRUI' NIENTE 
PERCHÉ MANCANO L’INDICI DE FABBRICAZIONE.

Ernesto: Nun se sa, fatto sta che dal 2017, anno in cui è iniziato il lavoro 
sulla variante, solo mò sembra che ha dato un incarico a un tecnico pe' 
sana' 'sto problema. Fino a mò hanno dormito? Bah.

Mario: E l’amministrazione che dice? Nun s’era accorta de 'sto problema?

Mario: Noi nun avemo visto niente de tutto questo. Anzi alla 
scola elementare pe l’emergenza COVID hanno dovuto allargà 
le aule e toglie l’aula mensa. E a chi ha chiesto de costruinne 
n’antra hanno risposto che nun c’hanno i sordi.

Ernesto:  Però i sordi pe taià le fratte a le strade private e provinciali 
e pe mette i specchi a li privati cittadini, l’hanno trovati.

Mario: Compà è na vergogna, la mensa de la scola era un 
vanto pe sta borgata, mo i regazzini devono magna ‘classe.


