
Nessuna di queste versioni ci convince 
appieno. Certamente la competizione  
per i primi due posti non poteva che 
svolgersi tra Nino Macrì e Peppino 
Romano. Ci meravigliamo come 
L’Andolina e Cricelli abbiano mai 
pensato di raccoglier più di 800/900 
voti a testa....e per diventare Sindaco 
non potevano bastare... Il loro 
handicap era proprio quello di voler 
assolutamente fare il Sindaco,,,, 
naturalmente come gli altri due.... ma 
come new entry.. sono stati troppo 
“ottimisti”. Magari se uno di loro 
avesse rinunciato e si fossero uniti ce 
l’avrebbero fatta, questo perché loro 
più degli altri si sono rappresentati 
come elementi di cambiamento 
capaci... si... di tirare Tropea fuori dal 
baratro..... questo refrain che c’è 
venuto a nausea come quello del 
cambiamento... perché , comunque, 
tutti e quattro i candidati – in ruoli 
diversi – hanno partecipato alla 
amministrazione della città. Non 
comprendiamo intanto come faccia 
L’Andolina a lamentarsi del 
bipolarismo dell’elettorato... che 
avrebbe dovuto fare Peppino ? ... fare 
presente agli elettori che si correva in 
quattro ? Per quanto riguarda la 
componente età rimandiamo alla 
conclusione. Cricelli invece fa delle 
accuse più gravi su alcuni candidati 
traditori che gli sarebbero andati 
contro .... votando per altri. Questo la 
dice lunga su questa come su altre 
elezioni malate.....ma comunque, caro 
Nicola..... risalire da 338 a 800/900 voti 
..ce ne vuole! E  il Sindaco non lo 
facevi lo stesso !!  

 
Sinceramente neanche Peppino 
Romano ci ha convinto. A nostro 
parere, (a parte l’ultimo comizio 
dove...finalmente... ha alzato un poco i 
toni... si è quasi incazzato) è stato fin 
troppo “signore” al confronto dei suoi 
antagonisti che hanno iniziato sin dalle 
prime battute.....d’altronde è la sua 
natura... non ha mai sparlato dei suoi 
avversari ed invece ha parlato del suo 
programma. E qui casca l’asino. Ci 
avevano spiegato che a Tropea, ai 
comizi, vogliono che il sangue scorra 

fino alla marina” o che “vogliono 
ridere”... alle spalle dei candidati..... 
ma più che altro ...aggiungiamo noi .... 
vogliono “cchiù pilu pe’ tutti” .... 
magari anche per pochi intimi...  

 
 


