
20 ottobre ISOLA DELLE FEMMINE MUNNEZZA ED 
AUTOREVOLEZZA 

ISOLA DELLE FEMMINE MUNNEZZA ED AUTOREVOLEZZA di isolapulita 

Discarica di  Rifiuti Via Falcone accanto alla scuola 
materna la Girandola ed a 100 metri dallo

ospedaletto dellla guardia medica 1 90 metri 
da un supermercato 

Isola delle Femmine 20 Ottobre 2011-10-20
OGGI si raccolgono i rifiuti. Dopo aver parzialmente onorato  gli impegni economici con la 
ditta Agesp che mette a disposizione gli autocarri per la raccolta rifiuti, si può procedere a 
liberare  il  territorio  dall’enorme  quantità  di  rifiuti,  COME  DA  CONSUETUDINE  ORMAI 
CONSOLIDATA, ricopre l’intero paese di Isola delle Femmine.
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http://www.dailymotion.com/isolapulita
http://www.dailymotion.com/video/xltovh_isola-delle-femmine-munnezza-ed-autorevolezza_news
http://4.bp.blogspot.com/-kdI8dE-cHBw/Tpv4NdjLJDI/AAAAAAAANLI/tfqbnec0lF0/s1600/Bugiardo+resentazione1.gif
http://3.bp.blogspot.com/-ItVEM20om9U/TqLkMGFVyRI/AAAAAAAANSs/juug5lmkDLA/s1600/CIMG4177.JPG


Sorpresa  delle  sorprese  il  camion  destinato  al  nostro  paese  non  può  procedere  alla 
raccolta in quanto NON FUNZIONANTE.
Ancora una volta costatiamo il posto che Isola delle Femmine occupa nella scala di priorità 
delle attività della Servizi Comunali Integrati!
Non abbiamo alcuna autorevolezza. Paghiamo profumatamente e veniamo presi a pesci in 
faccia. Nell’ambito Territoriale siamo l’ultima ruota del carro.
Complimenti! Amministratori dei miei stivali! 
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http://2.bp.blogspot.com/-IPJ-A0fpuBI/TqLkapXoH0I/AAAAAAAANS0/xjy_VFjyuow/s1600/CIMG4178.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-GgRDV4s-wpI/TqLkpN9LbRI/AAAAAAAANS8/9CDjzjNKU3c/s1600/CIMG4179.JPG
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Compattatore guasto appena arrivato
a Isola ed impossibilitato a raccogliere i rifiuti.

L'autorevolezza del nostro assessore si fa mandare
 i compattatori ROTTI!

COMPLIMENTI!!!!!
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http://2.bp.blogspot.com/-e7x05yb-Tic/TqLk2Qme4WI/AAAAAAAANTE/4GUzik9Ytko/s1600/CIMG4180.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-EUPPE6dypE8/TqLlEcBrcQI/AAAAAAAANTM/pN3-0cwK4no/s1600/CIMG4181.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-u0Ff4TH7Nek/TqLlQp4FcNI/AAAAAAAANTU/uuJe9ZRwGZk/s1600/CIMG4182.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-X2Xoz8zLPBg/TqLleMFPDrI/AAAAAAAANTc/uMZlHCLCSu4/s1600/CIMG4183.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-VjqYH5AEa0o/TqLl23jGaRI/AAAAAAAANTk/Yu1wIHOXjLg/s1600/CIMG4184.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-v5DP-xph1GE/TqLmGtIhxYI/AAAAAAAANTs/o6RU1qmaP2M/s1600/CIMG4185.JPG


DISCARICA di rifiuti in via Garibaldi
accanto all'ospedaletto al cimitero

al supermercato alla scuola materna
a civili abitazioni!!!!!
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http://2.bp.blogspot.com/-GpRLnTZ-60k/TqLmXB4rrCI/AAAAAAAANT0/YvAyFC2K1Sk/s1600/CIMG4186.JPG
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Discarica di Rifiuti ai confini del cimitero
all'imbocco dell'autostrada a ridosso della 
lottizzazione Lo Bianco a 180 metri dallo

ambulatorio PEDIATRICO

a

 

8

http://2.bp.blogspot.com/-GpRLnTZ-60k/TqLmXB4rrCI/AAAAAAAANT0/YvAyFC2K1Sk/s1600/CIMG4186.JPG
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L'ormai consolidata DISCARICA di rifiuti in via Kennedy
imbocco autostrada 
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http://3.bp.blogspot.com/-UWuy4ZXv0CI/TqL3i8YTR2I/AAAAAAAANVE/sLk2UlDlyOA/s1600/CIMG4192.JPG
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17 ottobre Isola delle Femmine Rifiuti una gallina dalle uova d’oro 

18 ottobre Isola delle Femmine Emergenza Rifiuti 

19 ottobre Isola delle Femmine Munnezza CHE PACCHIA !!!!!!!!!!!!! 

20 ottobre ISOLA DELLE FEMMINE MUNNEZZA ED 
AUTOREVOLEZZA 

21 ottobre Isola delle Femmine Fuoco e Munnezza 

http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/isola-delle-femmine-munnezza-
ed.html
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http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/1-21-ottobre-isola-delle-femmine-fuoco.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/isola-delle-femmine-munnezza-ed.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/isola-delle-femmine-munnezza-ed.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/isola-delle-femmine-munnezza-che.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/18-ottobre-isola-delle-femmine.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/10/ato-rifiuti-pa-1.html
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