
.....SPIGOLATURE...  

si i Trupiani su’ cazzuni 30 set 2018 
 

Al bar la domenica mattina quando ti chiedono un 
commento sulle liste, su chi ha possibilità di vincere e sui 
programmi.... ad uno che non ama tanto lasciarsi intervistare... 
senza un contraddittorio e senza sapere come la pensi : 
Chi ddici ? secondo te chi è 
favorito ? 
Sono due le squadre che se 

la contenderanno.... 
Si... ma te li sei letti i programmi ? 
Certo...una scorsa veloce ma mi son fatto 
un’idea... 
Si... ma quello di AB è un po’ moscio... 
generico.. 
Certo rispetto al PIANO MARSHALL di CD 
... ha volato un po’ basso ..prudente.. ha puntato alle priorità, tutto quel che c’è 
da rimettere in sesto....che è tanto... di quello che già c’è.... poi si potrà pensare 
ad opere nuove... investimenti... partecipazioni pubblico-privato... 
Si... ma non è più ora di volare basso.... secondo me.. AB ha sbagliato 
Beh ! a presentare “piani ventennali” entusiasmanti ed “arrapevoli”... ci vuole 
poco...  il problema è mantenerli ... ammesso che ti abbia mai sfiorato l’idea di 
farlo 
Si... ma così ... AB non entusiasma nessuno 
SENTI.... se i tropeani su cazzuni e si entusiasmano ancora per gli ascensori, per 
l’anfiteatro, per la sorte di palazzo Giffone, per la possibilità di controllare il 
Porto (quando per il contratto capestro sottoscritto il Comune nella gestione 
non può metterci il becco”), quando al tempo del rilascio della concessione 
50.le hai detto e scritto che non c’era “società migliore” a cui affidarlo, (a 
questo punto occorre capire di che società si sta parlando)..... quando pensi di 
riunire in un unico grande comune Tropea e gli altri centri della Costa degli Dei... 
(pensa a Ricadi-Capo Vaticano)....se i tropeani su’ accusì cazzuni... beh! si 
meritano questo e altro.....( è una opinione).....  
 

A quel punto, io, ho capito il mio amico “intervistatore” da 
che parte stava... ma chi se ne frega.... 


