
L’ARROTOLATO 

 
 

I giovani quasi certamente non sanno che il 13 marzo degli anni 1960/70 

arrivava nelle edicole aronesi il ROTOLONE,  foglio annuale di satira locale; se 

fosse arrivato  in edicola quest'anno, avremmo letto più o meno quanto 

segue:  

 

☺ Dopo il regalo urbanistico fatto dalla Maggioranza consiliare alla Famiglia Borromeo chi 

ha fatto l'affare con il comodato della Rocca??? 

 

☺ I finanziamenti concessi dalla Fondazione Cariplo per il recupero della Rocca Borromea 

sono riconducibili al dinamismo dell'Amministrazione comunale o piuttosto 

all'autorevolezza nobiliare del Casato proprietario??? 

 

☺ Com'è possibile che in Comune non sappiano mai nulla ogni qualvolta avviene uno 

sversamento di liquami nel lago??? 

Non sarà che  le tre scimmie “non vedo-non sento-non parlo”  abbiano trovato anche qui 

l'habitat naturale??? 

 

☺ Vuoi vedere che la colpa per la chiusura dell'Ospedale sarà attribuita al Tar per aver 

perso tempo nell'annullare le elezioni regionali ???   

 

☺ Nella notte degli oscar da assegnare alle Civiche Amministrazioni, una menzione 

speciale é stata fatta per l'attività di esumazione ed inumazione  nei Cimiteri comunali a 

Sindaco ed  Assessore delegato. 



 

☺ Per non sminuire l'enfatizzato percorso ciclo turistico realizzato in piazzale Moro  Arona  

non ha chiesto a Dubai d'essere inserita  nel programma delle gare offshore 2014 per far 

tappa con i mondiali di ciclismo! 

 

☺ Con la volontaria dipartita da Arona della Segretaria Comunale, un grosso respiro di 

sollievo avrebbe potuto tirare la Presidente del Consiglio per non leggere più nelle missive 

del Capo Gruppo di SEL estemporanee citazioni di Papa Francesco.  

 Ma, per non avvantaggiare la già onnipresente Presidente, il Sindaco ha presentato il suo 

job act per trattenere ancora in servizio la dirigente. 

 

☺ Visto l'esito negativo della raccolta di firme promossa dal Sindaco pro Ospedale e pro 

Uffici Finanziari sorge il dubbio che in entrambi i casi, le firme siano state semplicemente 

utilizzate a corredo della cartella funebre in ricordo  dei disattivati servizi.  

 

☺ Per quale barbarica teoria il Sindaco, che supinamente ha assistito alla soppressione 

dell'Ospedale e degli Uffici Finanziari, ha volutamente smantellato la Sala consiliare, 

simbolo della collettività??? 

 

☺ I quadri regalati dagli artisti per l'utilizzo della sala mostre verranno battuti all'asta nel 

corso  del prossimo natale di fiaba; sulla destinazione del ricavato deciderà l'esecutivo di 

Palazzo.  

 

☺Dopo l'irruzione del Sindaco in casa PRO LOCO gli va ricordato che fu proprio lui,  

nell'anno 2010, a scandalizzarsi dell'altrui occupazione del territorio: “OCCUPARSI DELLA 

CITTA’ E NON OCCUPARE LA CITTA’”, ritornelli d'altri tempi 

 

☺ C'è da scommettere che, dopo il rinnovato cda della Casa di Riposo targato Gusmeroli, 

è prossimo l'annuncio di un nuovo gentlemen's agreement fra Sindaco e Presidente per il 

trasferimento dell'onere di manutenzione, del mal curato parco Leuthold, a carico 

dell'Onlus, i cui ospiti utilizzerebbero per salutari passeggiate giornaliere: Buon Lavoro! 


