
IL MURGANTINO DELLA VERGOGNA!

Pur non essendo più di tanto interessati a quel che si blatera su un giornaletto di paese, questa volta

siamo obbligati a farne cenno perché tirati in ballo. A prima vista leggendo il titolone di apertura

“CHE FETECCHIA” auspicavamo che l’articolo vertesse sull’eclatante caso della discarica abusiva

nella zona PIP del nostro Comune.

Con nostra sorpresa, invece, LA FETECCHIA è un’altra: LA MENZOGNA!

Infatti le coordinate UTM-WGS84 dei siti inquinati riferite al comune di Morcone sono:  467025,5

EST 4578451,5 NORD. Nostro malgrado dobbiamo informarvi dell’intento mistificatorio e

diffamatorio riportato dall’anonimo articolista allorquando vuole nascondere e mascherare la verità

e cioè che le coordinate su menzionate non si riferiscono alla zona da noi indicata nell’articolo del

18 maggio comparso sul quotidiano Otto Pagine.

Ogni cittadino può verificare le coordinate su riportate a quale sito si riferiscono.

Per fare ciò invitiamo coloro che non dispongono di un navigatore satellitare ad effettuare le

seguenti operazioni:

1) andare sul sito twcc.free.fr

2) sul menù a destra selezionare GPS (WGS84) (UTM), scegliere emisfero Nord ed inserire le

coordinate X (est) 467025.5  Y (nord) 4578451.5 dare invio e zoommare.

A questo punto magicamente verrà fuori LA VERITA’ che trionfa sempre!

Coloro che, come il noto articolista proprietario di un’autovettura di ultima generazione dotata di

navigatore satellitare, vogliano verificare il sito, basta si rechino sul luogo indicato nell’articolo dal

MOVIMENTOVEROCAMBIAMENTO e controllino che le coordinate siano: 41,3568907° N

14,6057867° E, equivalenti alle coordinate 467025.5 Est   4578451.5 Nord del sistema UTM-

Wgs84.

A questo punto che dire:

“PE LO BENO DE LO PAESO” sarebbe meglio per tutti che il Murgantino
(foglio informativo a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Morcone)
MENZOGNERO e VERA FETECCHIA:

CHIUDA! e contestualmente

l’assessore alla cultura Ester D’Afflitto SI DIMETTA!

                                                 MOVIMENTOVEROCAMBIAMENTO
                                                                                 Morcone 02.06.2012  Ciclostilato in proprio in Via Roma n. 101

P.S. Un “piccolo” particolare, 467025,5 Est   4578451,5 Nord sono coordinate geografiche del

sistema UTM-WGS84 e……… non coordinate bancarie!


