
UN AFFARE ! dice Macrì . Malincuore per la perdita ? (ma anche qui... 
contesta... la perdita di che ? ..di una occasione mai sfruttata 
dall’Amm.ne di Tropea nella sua continuità .... (perché il palazzo non è 
mai stato di proprietà del Comune)  di acquisire un gioiello come il 
pregevole immobile.  
Quello che non si riesce a comprendere perché due provvedimenti così 
importanti da prendere ragionevolmente in seria considerazione e da 
condividere nella sostanza se non nella forma.... siano così 
spocchiosamente rappresentati alla Minoranza, essendo stati proposti in 
un Consiglio Comunale indetto con urgenza, con documentazione 
assolutamente carente e con indicazioni volutamente nebulose e 
frammentarie (una vera provocazione) da parte di un Sindaco relatore che 
fa il vago nelle delucidazioni e pretenderebbe magari  gli applausi anche 
dalle minoranze oltre che dai suoi Consiglieri. I toni e gli atteggiamenti 
utilizzati... quasi come se le due situazioni (Piano Regolatore/PSC e 
Palazzo Giffone) fossero di assoluta responsabilità di L’Andolina e 
Romano... i quali ... per tale motivo andavano strapazzati.... 
Ma il Sindaco ha rotto gli ormeggi....e ha urlato ODIO I POLITICI . Quali ? 
.. loro due ?...e che giudizio ha sui Politici... suoi compagni di cordata ?? 
La sua “rabbia”, che ha alquanto scosso l’aula, viene da lontano....  e forse 
come disse qualcuno al suo riguardo...la politica non c’entra nulla.  
Quel “Qualcuno” – parole del 
Sindaco - che gli avrebbe 
insegnato di politica e a 
comprendere  i Tropeani .... 
Con la Politica dice di non 
andarci  a nozze, probabilmente... guardandosi la mattina allo specchio ... 
si farà pure le linguacce.... perché – giustamente - NON SI FIDA del NINO 
POLITICO ... ed è per questo che da grande farà l’imprenditore.  
Infatti a Massimo Pietropaolo che, in Consiglio,  gli augurava di portare 
avanti con successo i suoi cinque anni... ha risposto istintivamente : 5 
anni ? ma allora mi vuoi male !?!  Ora, comunque, si sente più “carico” e 
realizzato,  gli sono state le lezioni sui Tropeani e su “come prenderli”
utili. Scrive ogni sera una pagina del suo Diario ai suoi Principi... Lui è il 
Suddito e così il suo Gruppo...Vicesindaco suddito, le suddite Greta, 
Caterina,  Erminia etc... e poi i Principi Blu, Domenico, Franco... e tutti i 
cittadini di Tropea... tutti Principi.   E’ vero che Tropea è stata sempre 
famosa come la città dei Nobili... ma adesso si esagera !!  E le “faccende 
di casa” chi le farà? C’è da dare un consiglio ai vari Peppino, Massimo, 
Virginia ed ancora Massimo. Rivolgetevi ad un Patronato e fatevi 
assistere per le condizioni d’ingaggio.... altrimenti.. LSU... precari e part-
time !!!  
 


