
“ IO NON MI FIDO DEI POLITICI ! MI FIDO DEL PRIVATO. 
SI, IO APPARTENGO AD UN PARTITO. MA POI HO LE MIE IDEE. IL MIO PARTITO E’ UN PARTITO LIBERALE 
NON SI METTE A GESTIRE DELLE STRUTTURE DOVE I PARTITI NON DEVONO ENTRARE..  SI... LI ALIENA ”.... 
Se qualcuno non lo aveva compreso finora, ieri pomeriggio.... a Palazzo 
Sant’Anna  i dubbi se li sarà levati. E tra quelli che avranno maggiormente 
toccato con mano... proprio Massimo e Peppino... (L’Andolina e Romano) 
rappresentanti della Minoranza.
L’aspetto più saliente e chiaro è che il Neo Sindaco andrà avanti come un 
treno, forte della sua maggioranza e quindi del consenso dei suoi elettori e 
della ferma intenzione di seguire il suo programma soltanto leggermente 
ritoccato e “aggiornato” rispetto all’originario programma “Forza Tropea” delle 
precedenti elezioni, come fosse il Vangelo. SI PUO’ FARE.. il suo motto.  

Da questi due assunti non ha alcuna intenzione di discostarsi e... se la 
Minoranza concorda meglio così... “altrimenti ciccia”! 
E così appaiono, nella trattazione del contendere - specialmente su “Palazzo 
Giffone” - , venir fuori i diversi punti di vista che potrebbero aver causato  
il terremoto del 2013... la caduta della Giunta Vallone.... (condizionale che, 
a nostro parere, si può anche evitare). Nel  momento in cui si è affrontato il 

dulcis in fundo della riunione Straordinaria del Consiglio  
Comunale, quello riguardante :

 lo  avrà capito bene 
Massimo L’Andolina il quale, appresa  in Consiglio la soluzione di Macrì per il 
palazzo Giffone , si è dimostrato così “impanicato”  da aver persino proposto 
un referendum per sentire cosa ne pensavano i Tropeani !  
Soluzione già avviata e  inappellabile,  sulla quale il neo-sindaco non 
intende minimamente arretrare.... “Ma la avevi votata anche tu”  - aveva 
tentato di giocare  la carta dell’ex appartenenza (prima di accennare al 
referendum) uno smarrito L’Andolina – ed è li che Macrì : ... “...l’ho fatto... 
ma non era il mio pensiero, non ne ero affatto convinto della bontà della 
scelta”... 
 


