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A POCHI GIORNI DALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ROCCAMALATINA SI INTERROGA 

 

TUTTI  PER  UNA SOLA POLTRONA! ! !  
 

Tra gli elettori c’è grande indecisione, soprattutto per il folto numero di candidati premier 
 

 
Come tutti sanno, visto il bombardamento mediatico degli ultimi giorni, il prossimo 

fine settimana sarà tempo di consultazioni elettorali. In tutta Italia, quindi anche a 

Roccamalatina. Va detto che le nostre Elezioni hanno avuto un po’ meno visibilità di 

quelle Politiche, ma anche da noi non mancano i dibattiti, le tribune, i programmi 

elettorali e le promesse. Se a Roma si scontrano ...ONI vs ...ONI, e si litigano gli elettori 

sbandierando fantasmagorici aumenti di stipendi, riduzioni di tasse, agevolazioni 

fiscali d’ogni sorta, a Rocca le cose non sono molto diverse. Ma occorre più chiarezza. 

Tutti sanno che l’attuale Presidente dell’Associazione Rocka n’Beer è l’onorevole 

BERTO: vista la scadenza del suo mandato è necessario eleggere un nuovo 

Presidente! E poichè spesso le campagne elettorali sono difficili da seguire, e poco 

vicine alle esigenze degli elettori, ecco che www.roccamalatina.com viene in soccorso.  

 

TUTTI PER UNA SOLA POLTRONA: c’è attesa per i risultati dello SPOGLIO...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I sondaggi pre-elettorali (exit-pool) danno già il nome del più probabile successore, ma 

noi vogliamo, per la par-condicio, elencarVi tutti i candidati e i loro rispettivi 

programmi elettorali. In rigoroso ordine alfabetico: 

 

BERTO: nel secondo mandato vorrebbe aumentare e diversificare l’offerta di servizi per 

la clientela delle nostre Feste, quindi promette l’apertura di un nuovo bar per la Festa 

della Birra, la vendita di hot-dog secondo una sua ricetta segreta, la costruzione di un 

nuovo magazzino-bar all’esterno del capannone e l’acquisto di un pullmann per le gite 

sociali dei soci.  

BORTOLO: sarebbe il più giovane Presidente del mondo. Il suo programma elettorale 

verte soprattutto su temi silvo-agro-pastorali, e quindi riconvertirebbe l’agricoltura del 

paese coltivando tutti gli appezzamenti di terreno a malto e luppolo per produrre la 

birra “in casa”. Nel suo governo avrebbe un ruolo strategico “Valeria vien dal Monte”, 

esperta di animali (e malattie infettive...) e sua probabile futura consorte.  

CIKO DE MENDEZ: vista la sua notevole conoscenza dei temi finanziari sarebbe il 

Presidente più attento al buon uso delle finanze della Rocka n’ Beer. Promette 

l’acquisto di un gonfiabile a forma di boccale di birra da far volare sopra al capannone.  

ELISIR: sarebbe per il rilancio del settore edile dell’Associazione e per la 

cementificazione totale del capannone e del parco giochi, il tutto con dell’ottimo 5.25 

di produzione nostrana...  

LOLLO: viste le sue abituali scorribande all’estero il suo Governo sarebbe orientato 

verso l’apertura della nostra Associazione a nuovi mondi: birre irlandesi, cibi orientali, 

musica d’oltreoceano... inoltre promette per tutti i Soci una nuova bellissima felpa per 

il prossimo anno!  

PIER K: vorrebbe investire nell’immagine, in particolare dotare i ragazzi della Rocka 

n’Beer di una nuova scintillante divisa tipo “Cugini di Campagna”, con tanto di zeppe 

da 20 cm ai piedi e parrucche in testa... 

SACLA’: il suo primo impegno da Premier sarebbe dotare tutti i soci della Rocka n’Beer 

di un equino purosangue, da bravo Cavaliere che si rispetti. Poi vorrebbe acquistare le 

emittenti televisive locali. Sposterebbe la sede legale dell’Associazione ad Arcore. 

 

Agli elettori sarà data la parola finale, speriamo di aver fatto cosa utile e gradita, e, 

come Redazione, promettiamo che daremo spazio al novello Presidente con 

un’intervista esclusiva su S’As dis a la Roca non appena eletto.  


