
Ed è proprio quello che ha fatto Macrì 
...che è stato perfetto. Un programma 
faraonico e entusiasmante... a misura 
di elettore tropeano.... con ammicca 
menti e concessioni a tutte le 
categorie... ai cittadini giovani ed 
anziani,  alle associazioni... ai turisti... 

persino agli autisti dei 
pullman..... tiè !  
......e poi agli investimenti 
dei privati  (ma quali 
privati)... i due o tre 
gatti con gli stivali che 
si sono intrufolati a 
Tropea e nella economia 
sana negli ultimi anni... e 
poi  al PORTO...... Il 

Porto,  di cui nessuno ha 
parlato.... meno che lui.....Macrì, 
pronto ad intervenire con le 
provvidenze già stanziate... soldi 
pubblici che saranno prima o poi 
distribuiti anche a Tropea  .... che  
andrebbero a parare le gravissime 
inadempienze contrattuali della società 
partecipata concessionaria... ma anche 
su questo argomento ci  riserviamo si 
essere dettagliati(ssimi). 

Ma ancora 
Peppino 
Romano ha 
trascurato la 
componente 
più 
importante:  
 

lui che  afferma di essersi scontrato 
con delle variabili difficilmente 
prevedibili. Quali ?? i voti che sono 
arrivati a Forza Tropea dalla 
NORMALE.... l’appoggio palese ed 
occulto (mica tanto) di tutti gli esodati 

della Amministrazione appena 
sciolta.... ma forse pensava davvero 
che non appoggiassero Forza Tropea ( 
era il loro piano di sempre....non 
volendo .... prudenzialmente figurare 
in prima persona.... oppure che Macrì 
li avrebbe rifiutati  nel  timore che.... 
“questo appoggio così scostumato” 
potesse nuocere alla tranquillità 
prossima futura della sua gestione da 
parte delle Autorità .... quelle stesse 
che hanno censurato la presenza di 
qualche controindicato ai festeggia 
menti di Rodolico nel 2014 e che gli 
hanno contestato 9.000 euro di lavori 
per una aiuola del cacchio ? Ma 
perché ?....una concessione 
cinquantennale vale si o no un 
centinaio di milioni.?? 
... e chi l’ha sponsorizzata questa 
operazione se non L’Andolina e Macrì 
(per parlare di due concorrenti in 
questa tornata elettorale ? questo è un 
errore abbastanza recente.. ed è 
madornale! 
Ma secondo L’Andolina errori “ai 
giovani” si è più disposti a 
perdonarli...... E’ VERO !! Non ci 
crederete ma abbiamo raccolto due 
lamentele nei confronti di Peppino 
Romano da gente che, per questo 
motivo non lo avrebbe “giammai più 
votato” ...dopo trent’anni ....per : 
1. non aver fatto  “levare” un 

ombrellone che dava fastidio 
davanti al negozio 

2. per non avergli sanato l’edificazione 
di un esercizio commerciale 
abusivo. 

... eppure questi non sarebbero errori 
di gioventù per Peppino Romano?  


