
Alcuni consigli, però, ai  Grandi Trasvolanti li voglio dare: 

 una volta involati e intrapresa la Grande Trasvolata, ricordatevi di 
coniugare  sempre il verbo “involarsi” in questa forma passivante;  
perché se perde il “si” e resta solo “involare” non significa più 
“volare”, ma “rubare”

 volate sempre e quanto più possibile in alto al fine di evitare che le 
pale delle girandole eoliche vi trincino le ali, il riverbero solare dei 
pannelli vi accechi e il puzzo degli appalti vi ammorbi; 

 ; 

 non scendete mai a quote basse perché c’è sempre qualche franco 
cacciatore che potrebbe mettervi il suo piombo nelle ali. 

Mi piace, ora,  ricordare le parole che D’Annunzio rivolse agli uomini volanti: “Chi 
vola vale; chi non vola non vale; chi vale e non vola è un vigliacco.”               A voi 

che vi accingete alla Grande Trasvolata siano di viatico. 

Comunque, buon viaggio !   Nel tempo poi vedremo,  di voi,  chi saprà volare,  
chi vorrà involare e chi né l’una né l’altra cosa saprà fare. 
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Il sindaco, senza  maggioranza in consiglio, è un’anatra zoppa         
e solo con un’ammucchiata  potrà amministrare.                                                                                                           

Se il volo riuscirà a spiccare, fino a quando la faranno volare  ? 
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Alla luce dei risultati delle urne al primo turno e di quanto dispone la legge elettorale, 
che già hanno determinato per le singole coalizioni i seggi da assegnare nel Consiglio 
Comunale di Torremaggiore, e tenuto conto del fatto che al ballottaggio si deciderà 
soltanto per l’elezione del nuovo sindaco, questi sono gli unici due scenari possibili 
ed un ipotetico terzo è soltanto fantapolitica:  

vittoria di Ciancio  
11 seggi De Vita      7 seggi Ciancio       2 seggi Leccese  
  

vittoria di De Vita  
12 seggi De Vita     6 seggi Ciancio     2 seggi Leccese  
  

Con Ciancio un’anatra zoppa,     con De Vita un’amministrazione.                               
Tutto il resto è fantasia. 
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