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Bang - bang. Schivati gli
schiaffi in Consiglio, il
sindaco-Clark Kent
ora teme il complotto
e (su suggerimento
del portavoce Ral-
phSupermaxieroe,
amante del mondo
fantasy) istituisce
una apposita Commis-
sione d’inchiesta che faccia lu-
ce sulla possibilità di un atten-
tato al sindaco per mano ami-
ca, «come di recente accaduto a
Batman» (altro suggerimento).
Scartata la possibilità di Super-
MarioBros Oliverio («sospetta-
to ma incolpevole come Robin»,
altro suggerimento ancora di
Ralph!) teme che possa trattarsi
del fratello Pietro, fresco di scu-
docrociato casiniano-casinista
in coppia con l’eroe delle inter-
rogazioni: SuperSergioNux, il
dentista volante.   
SuperSalvatore contro la politi-
ca dei complotti: niente è im-
possibile per i suoi superpote-
ri!!! Col fluido Anci azzera i fra-
telli-coltelli più ostici scavalcan-
do a destra i conservatori quan-
to a spionaggio. BANG!

iSuperPoteri Occhiuto accoglie
i due nuovi arrivati

«Sono lieto per l'adesione alla Costituente di Centro di
due rappresentanti illustri della tradizione dei moderati del-
la città di Cosenza, mi riferisco a Pietro Perugini e Sergio
Nucci»

Ad affermarlo in una dichiarazione è
il parlamentare dell’Udc Roberto Oc-
chiuto.

«Apprezzo, inoltre, le parole  espres-
se da Massimo Commodaro in ordine
all'invito rivolto a Nucci affichè possa
svolgere il ruolo di capogruppo a Palaz-
zo dei Bruzi: sono il segno di un gran-
de senso di responsabilità. E’ importan-
te, seppur raro, che in un partito preval-
ga l'idea del gruppo ed il valore  della
condivisione sulle attese ed aspirazioni personali. Per que-
sto sono orgoglioso per la maturità dimostrata da Commo-
daro. A lui ed a Massimo Bozzo va tutto il mio apprezza-
mento per il lavoro fin qui svolto, con capacità e passione, e
per la nuova fase nella vita del Partito che sapranno costrui-
re con Sergio Nucci, con Pietro Perugini e con quanti altri
vorranno insieme a noi concorrere a rilanciare la presenza
dei moderati in città. Sono certo, conclude l'onorevole Oc-
chiuto, che Cosenza saprà essere, ancora una volta, un gran-
de laboratorio politico per la nuova avventura politica che ci
attende». 


