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CLAMOROSO: NISII PRESIEDERA' LABANCADI TERAMO

Sor Paolo è in grado di fornire
ai propri lettori informazioni di
prima mano e di primo pelo
sulle nuove nomine e contro
nomine che incombono negli
enti pubblici e parapubblici
della città. Sulla scacchiera
della politica teramana le solite
mani pelose stanno spostando
pedine, pedoni, cavalli e cava-
lieri, torri e alfieri, e perfino re
e regine, bianche e nere, destre
e sinistre. La novità più clamo-
rosa è la nomina di Lino Nisii,
ex presidente Tercas, a nuovo
presidente della Banca di
Teramo. Avendo deciso di
applicare il metodo della lettu-
ra dei curriculum, pare che il
suo sia risultato il migliore e il
più ricco. E ti credo! Dopo la
sua esperienza trentennale! Ma
il suo vice non sarà Aladino De
Paulis, che sarà nominato pre-
sidente del Ruzzo. Al "Braga",
invece, sarà nominato Dodo Di
Sabatino, che sarà sostituito
come vice sindaco da Roberto
Canzio, mentre Cantagalli sarà
il nuovo sindaco di Teramo. Gli
subentrerà alla Team un cavallo
di ritorno, quel Micheli che
dopo essere stato fatto fuori,
potrà così tornare dentro. E
Brucchi? Ovviamente finirà a
fare il sindaco, ma poi, dopo
che avrà le elezioni (se il cen-
trosinistra riuscirà a trovare un
candidato, uno qualsiasi (tanto,
se proprio non ci metteranno
Vincenzo il matto o Pascal de
Paris dovrebbero vincere) gli
dovranno trovare un ruolo e
una funzione, così pare che lo
candideranno alla regione,
dove sarà utile come consiglie-
re di opposizione, quando la
regione sarà tornata a sinistra,
ovviamente se, per perdere, il
centrosinistra non candiderà a
Governatore Vincenzo il Matto
o Pascal de Paris. Si annuncia-
no altri spostamenti, ma forni-
remo anticipazioni nei prossi-
mi numeri. Già da adesso pos-
siamo dire che anche la provin-
cia, che non sarà abolita, sarà
presieduta da un centrosini-
stro, e Catarra e Rasicci avran-
no come buonuscita un gazebo
per la vendita al dettaglio di
cravatte e foulard.

Nel vortice di nuove nomine e contronomine figura anche lui


