
 

SIORI E SIORE… 
VENGHINO 

E’ l’appello accorato che nei prossimi giorni il nostro 
Direttore, Dr. Severino, rivolgerà personalmente agli 
utenti degli sportelli Inps della sede di Bologna per 
convincerli finalmente ad usare gli emoticons. 
Ma come? Il nostro amato governo non bada a spese, 
stanziando ben 1 milione e mezzo di euri, per darvi 
finalmente la possibilità di vendicarvi dei soprusi a cui vi 
costringono quotidianamente questi fannulloni di 
para…statali e, invece di sgomitare per punirli, che fate? 
li snobbate platealmente!!! 
Eh, no! E’ troppo facile venire all’Inps, fare la fila, 
beccarvi la prestazione e poi arrivederci e grazie e 
andarvene senza assolvere al vostro dovere civico di 
impallinare lo sportellista di turno. 
E con tutti i monitor che abbiamo installato che 
dobbiamo farci? Giocare a tetris? 

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la completa indisponibilità dei para..statali della sede 
Inps di Bologna, espressa coralmente nell’incontro del 16 marzo, a offrirsi spontaneamente quale 
necessario bersaglio alla sacrosanta ira dell’utenza. 
A niente è servito neppure raccontare la solita barzelletta:  
cerchiamo di trasformare le sfighe in opportunità. Sarà forse  
perché le sfighe cominciano ad essere un po’ troppe…..bah. 
 

 

E ora? Che gli diciamo a Brunetta e Sacconi che non si rassegnano 
a tutta questa ingratitudine tipicamente bolognese e tutti i giorni, 
giustamente, pretendono una decisa inversione di tendenza?  

 E’ nel momento del bisogno che un vero dirigente deve mostrare tutto il suo 
coraggio.  
Ed è quindi con autentico sprezzo del pericolo (e un po’ anche del ridicolo) 
che nei prossimi giorni il Dr. Severino affronterà la recalcitrante utenza 
tentando di ricondurla al suo dovere supremo: premere il ditino sulla faccina. 
Commossi da tanta abnegazione gli tributiamo gli onori dovuti agli audaci.

   

   I dati che tanto fanno disperare Brunetta E’ PROPRIO VERO! 
PER FORTUNA L’UTENZA  

E’ (MOLTO) PIU’ INTELLIGENTE 
DELLA NOSTRA DIRIGENZA 

RdB Inps Bologna 


