
Non sono andate giù al sindaco di Parghelia, Antonio Landro, le 
dichiarazioni dell’omologo Giovanni Macrì sulla non balneabilità del tratto di mare “La 
Grazia”. Senza nominare direttamente il primo cittadino della Perla del Tirreno, Landro 
definisce in una nota stampa «inopportune» le precisazioni fatte nell’immediatezza della 
notizia. 
Caro Sindaco Landro, UBI MAIOR….. No, il 
suo collega non ce l’ha con Lei….Lei deve 
capire, Tropea è un Principato… Parghelia 
…un casale…UBI MAIOR 
E mi scusi se approfitto del fatto che sia stato 
Lei a cominciare a lamentarsi ….ma Lei ha 
richiesto all’epoca l’autorizzazione di porre sul 
cartellone pubblicitario a cavallo dei due 
Comuni anche l’immagine di Tropea ? e se 
l’ha fatto è stato autorizzato ad utilizzare  due 
cartelli delle medesime dimensioni ? ...   NO ? 
ma allora  Lei non ha realizzato …UBI 
MAIOR..  A proposito del depuratore in 
società …posto al confine esatto tra i due comuni….poi, il molo del Porto impedisce 
che, in caso di guasti, eventuali sversamenti che si scaricano nel torrente e quindi a 
mare. …si diffondano verso le Roccette… verso Tropea.  

Ma Lei ha idea quanti abitanti abbia Tropea ? circa 
6.500….che fanno i loro bisogni…. e Parghelia ? circa 
1.300     … UBI MAIOR… 
…Ma Lei è a conoscenza delle mire del suo collega di 
Tropea…. La costituzione di un grande Comune che 
riunisca tutti i comuni limitrofi (da Briatico a Ricadi) e 

che si potrebbe chiamare TROPEA& i 24 casali .. déjà 

vue?…non importa… UBI MAIOR 
Cominciamo bene… starà pensando Lei… un unico 
comune, tutto grande, tutto bello …. tutti vicini …. ma 
quando ci sono guai…gli zozzoni anzi no… I LORDAZZI 
siamo noi…. E che spirito di fratellanza ci unisce 
allora …così ci saranno sempre figli e figliastri !?! 
Sindaco Landro… si svegli…stava già sognando di 
essere inserito nella “parte buona” del Principato ? 
…Figli e figliastri ? ... MULI vorrà dire…. Come ai bei 
tempi.. Ormai i posti dei NOBILI sono tutti prenotati…. 
e le new entry ? servi della gleba… senza diritti…. E 
TUTTI ZITTI  senza protestare…Nemici da Cuntentizza 
..altrimenti “vi allussa” i suoi fedelissimi…. Si si 

chiamateli pure i suoi Bravi…   Sindaco LANDRO, non è che per caso, Lei voglia 
essere iscritto nella lista nera dei Nimici da Cuntentizza ? Ci pensi. 


