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Questo Capodanno non sarà facilmente dimenticato dai cittadini di Olbia. Non tanto per i fuochi d'artificio o
per le note di Giuliano Palma, bensì per il gruppo rap milanese che l'Amministrazione Comunale ha
finanziato, i Club Dogo. Tre vivaci milanesi dai nomi d'arte fantasiosi (Jake La Furia, Gué Pequeno e Don
Joe), protagonisti di collaborazioni importanti (Arisa, Negramaro ed altri) e vincitori di alcuni dischi d'oro e
di platino. Ma anche protagonisti di un film porno nel 2007, "Mucchio selvaggio".
Le spese per il Capodanno olbiese sono sembrate eccessive al gruppo comunale di Forza Italia che,
spulciando le delibere, ha sollevato qualche riserva: invece dei 110.000 euro dichiarati dal Sindaco
Giovannelli ne risulterebbero ben 174.599. In particolare, balza agli occhi la parcella dell'agenzia che ha
ingaggiato il trio: 91.639 euro. In verità, si sorprenderà solo chi non conosce la discografia dei rapper, che
tratteggia un destino ed un certo istinto.
Tra i primi album c'è "Vile denaro", mentre uno dei loro ultimi brani si intitola "Soldi" e termina con una
strofa che sembra dedicata all'Amministrazione di Olbia: «Ti ricordi quando volevamo i soldi? Ora siamo
fottuti perché pensiamo soltanto ai soldi, affascinati dal male e le sue radici, amici traditi, soldi finiti nelle
narici e ora l'unica cosa che dici è: viva i soldi». P.S.: Dimenticavo... alla stessa Agenzia, la R&G Music,
il Comune di Olbia ha assegnato anche 30.000 euro per la manifestazione "Musica dal fango: per non
dimenticare" dello scorso 28 dicembre, nella quale gli artisti, come aveva sottolineato il Sindaco, si erano
esibiti gratis perché organizzata come serata di beneficenza. A questo punto, per capire a favore di chi
servirà fare bene i conti...
Arsenico
(admaioramedia.it)
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