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Vitali PDF, EPUB, mobi, «I romanzi di Vitali si amano “oggi
più di ieri e meno di domani”.»
la Lettura – Corriere della Sera - Antonio D’Orrico
Ha un fisico ingombrante e una strana mania per le giunte
comunali: qualcuno sospetta che nasconda un segreto.
Il soprannome di Sindacone gli era stato affibbiato quasi
subito dopo le elezioni. Non aveva niente dispregiativo, anzi,
sulla bocca di alcuni tendeva ad assumere una sfumatura
affettuosa. Quando il Fumagalli ne era venuto a conoscenza
non aveva fatto altro che scrollare le spalle. Se madre natura
l’aveva fatto così, una ragione doveva esserci.
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di
obesità androide, nel senso che il grasso ce l’ha tutto attorno
all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza
figli, esercita in proprio la professione di ragioniere. Per
vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che
per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro
della propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui
è il Sindacone. L’attività istituzionale non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità
correnti, riunisce la giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo
aspetto, il Sindacone sembra aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte
anche ogni settimana. Una voce o due all’ordine del giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma
oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di
Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno degli assessori che
si sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al
geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa.
Ma cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca
rigorosamente cucita.
Con Gli ultimi passi del Sindacone torna sulla scena la Bellano del dopoguerra, di cui Andrea Vitali
sa mettere in luce la voglia di riscatto, il frettoloso antifascismo esibito senza vergogna, gli appetiti
della carne simbolo della voglia di vita che sta rianimando l’intero Paese, ma senza tralasciare quei
piccoli segreti che rendono più sapido il tran tran quotidiano, e la lettura dei suoi romanzi una
godibilissima compagnia.
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Leggi ebooks Gli ultimi passi del Sindacone Andrea Vitali PDF, EPUB, mobi, Are you looking
for gli ultimi passi del sindacone PDF?. If you are areader who likes to download gli ultimi passi del
sindacone Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get gli ultimi passi
del sindacone Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading gli ultimi passi del sindacone Pdf? You
may think better just to read gli ultimi passi del sindacone Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read gli ultimi passi del sindacone electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
gli ultimi passi del sindacone Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot,
you can easily download gli ultimi passi del sindacone Pdf to read on the plane or the commuter
train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download gli ultimi passi del sindacone Pdf from our online
library.
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