
 
 

 

Continuano le "comiche" del sindaco di Potenza, Dario De Luca, di cui i cittadini di Potenza oramai 

non ne possono più fare a meno. Tutta l'organizzazione di "Zelig" e "Made in Sud" e qui ci voleva 

perché ne eravamo "scarsi" anche grazie all'esibizione/intervento giornalistico di un certo "Dino 

Paradiso" sulla questione Potenza, si è spostata a Piazza Matteotti. Rimuove la dott.ssa Martoccia 

da assessore al bilancio, udite udite, per "non aver presentato in tempo il bilancio preventivo"...!!! 

chi "strunzata"! pensa di avere a che fare con una comunità di recupero e di deficienti...questa è 

l'ennesima cambiale politica che sta scontando..che tristezza!! lo dico da giugno che questa persona 

in un prossimo futuro sarà ricordata come il peggior sindaco di sempre e premio oscar per il miglior 

l'INCIUCIO della storia...in ogni caso i cittadini di Potenza possono dormire sonni tranquilli perché 

almeno un buon "ragioniere" a 50.000 euro annui senza concorso o selezioni vari, lo ha "individuato 

" nel suo staff che potrà far quadrare i conti altrimenti cosa è stato scelto a fare?? 

La Martoccia, persona seria e capace, avrà presentato un documento in cui certamente si rilevava un 

"fabbisogno" di "solo" 10 milioni di euro per chiudere un bilancio di "ca**o". Questo non poteva 

far piacere al grande sommo sindaco di Potenza, Dario De Luca, perché era più "conveniente" 

"elemosinare" una cifra almeno tripla a "mamma" regione e "papà" Marcello... "e mica è fess u 

cristian'"...ora arriverà la "letterina" con un "buono fruttifero regionale" di poco più di 10 milioni di 

euro ed "incarteranno" il bilancio che da qui a qualche giorno il consiglio comunale provvederà a 

votare all'unanimità per 'senso del dovere" per il "bene della città" o al massimo qualcuno si 

asterrà..."u chiant'" dell'altro giorno del sindaco ha prodotto il suo effetto nei cuori infranti dei 

cittadini potentini che credono in lui (io NO) tanto da far intenerire anche i più "duri" e "puri" tra i 

consiglieri. 
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