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IL TURISMO CHE NON VOGLIAMO!!!
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La Tropea che non ci piace

Di fronte a una città che 
cerca di gettarsi alle 
spalle un periodo tra i 
meno memorabili della 
storia cittadina, bisogna 
purtroppo assistere a 

fatti di cronaca che in maniera eufemi-
stica potremmo definire grotteschi. Tra-
lasciando per un attimo le scaramucce 
politiche e le solite beghe paesane, carat-
terizzate da personaggi che antepongono 
i propri interessi a quelli della collettivi-
tà, alle tesi complottistiche dei criticoni 
a prescindere, ai cosiddetti "nemici da' 
cuntentizza" di professione, di fronte ai 
quali si moltiplicano le evidenze dei pro-
gressi che Tropea sta facendo (dal punto 
di vista amministrativo, sociale, turistico 
ed economico), ciò che più lascia sbigot-
titi è il bassissimo livello di alcune perso-
ne che vengono a trascorrere le proprie 
vancanze in città e non solo nella setti-
mana centrale di agosto. L'anno scorso 
fece scalpore il caso di un turista ripreso 
dalle telecamere che, di fronte ai propri 
bambini, rubò un pesce ad un ristorato-
re tropeano. L'attuale stagione estiva si è 
invece aperta con il maldestro tentativo 
di furto per le vie del centro da parte di 
un turista che, dopo aver rubato un'auto 
sul lungomare, si è introdotto all'inter-
no di una gioielleria e ha riempito una 
borsa da donna di banconote e prezio-
si. Per fortuna un carabiniere libero dal 
servizio si è accorto di tutto ed il ladro è 
stato acciuffato. Ma il fondo lo si è toc-
cato con l'ultimo degli eventi registrati 
in città, amplificato enormemente dalle 
condivisioni che la notizia ha registrato 
sui social. Si tratta della vergognosa sce-
netta ripresa dalle telecamere di una delle 
più rinomate gelaterie di Tropea. Quella, 
cioé, di un uomo che, dopo aver ordinato 
un caffé, sottrae dal bancone del bar il ba-
rattolo delle mance per i camerieri... In-
somma, un ladruncolo da quattro soldi!
Ma davvero la nostra amata Tropea me-

rita questi personaggi che vanno a spas-
so svestiti in modo indecente a tutte le 
ore, o vomitano a destra e a manca dopo 
l'ennesima ubriacatura? C'è chi ancora, 
ingenuamente, insegue il sogno di un tu-
rismo di massa. Ma quelli che abbiamo 
raccontato non sono altro che effetti col-
laterali di un turismo che cerca di attira-
re a tutti i costi la massa, per l'appunto. 
Fortunatamente, però, Tropea ha ancora 
l'opportunità di connotarsi come meta 
turistica esclusiva: il centro storico e le 
zone adiacenti non sono mai stati così 
puliti e accoglienti, anche grazie a pic-
coli interventi di arredo urbano, il porto 
sta perseguendo politiche volte a offrire 
servizi di qualità, il mare non è mai stato 
così pulito, le associazioni hanno ripreso 
ad organizzare eventi di richiamo con 
uno spirito tutto nuovo (basti pensare al 
festival del folklore, alla stagione teatrale, 
a quella concertistica, alla parata storica, 
alle manifestazioni canore, a quelle cine-
matografiche, all'offerta artistica e mu-
seale in crescita, ai seminari, ai premi e 
a quei microeventi che arricchiscono di 
cultura le vie del centro). La critica più 
ricorrente a chi propone di tanto in tan-

to il "turismo di qualità" è quella che la 
città non offra servizi. Non ci sono bagni 
pubblici, ecco perché poi fanno la pipì 
sui portoni antichi! Mancano i trasporti, 
ecco perché le vie del centro sono sempre 
così trafficate!  Non ci sono parcheggi, 
altrimenti potrebbe venire più gente! E 
di litanie simili potremmo citarne anco-
ra tante. Ma è logico che sia così, in una 
logica che non contempla il fatto che i 
servizi debbano essere a carico di chi ne 
è il fruitore. Tropea non potrà mai of-
frire tutto il necessario ai propri turisti 
se a pagarli saranno chiamati soltanto e 
sempre i suoi 5000 abitanti. Quei servizi 
debbono essere pagati dai turisti. Con la 
tassa di soggiorno, che attualmente non 
basta (e poi non è affatto livellata a quella 
delle altre località turistiche di livello na-
zionale). Con le multe, che è giusto che 
ci siano per chi non rispetta le regole e 
posteggia l'auto in modo selvaggio. Con 
i ticket parcheggio (che, se paragonati 
a quelli della costiera amalfitana, sono 
davvero bassi!). L'amico Enzo Taccone, 
su questo punto, propone tariffe giorna-
liere per far risparmiare. Io dico: si lasci la 
tariffa attuale solo per i tropeani, magari 
con una tessera legata alla patente, e la si 
quadruplichi per i turisti! Meglio un'auto 
che paga 4 euro all'ora di otto auto che 
pagano solo 50 centesimi. Alla fine, quei 
soldi saranno spesi per offrire dei servizi 
ai turisti. E se non tutti potranno permet-
tersi una vacanza a Tropea, vorrà dire 
che andranno in un'altra delle meravi-
gliose località della Costa degli Dei e poi 
verranno a Tropea solo per fare un giro 
tra i negozi o per cenare una volta tanto. 
Di migliaia di visitatori che popolano le 
strade di Tropea in agosto, disturbano e 
sporcano, dividendo magari un tramez-
zino in quattro, la città non ne ha davvero 
bisogno. Se chiedete ad un albergatore, vi 
dirà che le peggiori recensioni sono quel-
le fatte dai turisti di agosto, dalla massa, 
da chi Tropea non se la merita.

Il vergognoso comportamento 
di chi Tropea non se la merita
L'anno scorso un uomo rubò un pesce davanti ai figli, quest'anno s'è aperto 
con uno sventato furto in gioielleria, ma con le mance si è toccato il fondo
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La Tropea che ci piace

Tra i tantissimi eventi che 
hanno caratterizzato l'e-
state tropeana - tutti me-
ritori e tutti degni di nota 
- abbiamo scelto di rac-
contarvi la meravigliosa 

iniziativa dei ragazzi del centro di solida-
rietà Don Mottola, presieduto da Maria 
Rosaria Cortese, che la sera del 22 agosto 
hanno dato vita ad un evento molto bel-

lo, inserito tra le attività dell'oratorio esti-
vo, all'insegna dell'allegria e dell'amicizia. 
L'evento è stato organizzato con la for-
mula del recital, per condividere assieme 
alcuni momenti che i bimbi hanno vis-
suto assieme «nella gioia e nell'allegria - 
hanno spiegato gli organizzatori - duran-
te questo oratorio estivo».
Lo spettacolo ha avuto inizio con la can-
zone "Bella Storia" «ed è stata proprio 
una bella storia quella vissuta dall'Acca-
demia Don Francesco Mottola», spiega 
il professor Guido Astolfi, docente in 
quiescenza di Educazione musicale nella 
scuola secondaria, che da anni è impe-
gnato come volontario del centro.
Bella Storia, quindi, è stato anche il titolo 
dato all'evento, che ha visto come prota-
gonisti i ragazzi, guidati dagli operatori 
e dai volontari nell'oratorio. A scandire 
la serata, tra canzoni ricce di significa-
to e balletti caratterizzati da coreografie 
molto curate, non sono mancate scenette 
significative che hanno regalato il sorriso 
a tutti i presenti.  Ma ciò che sicuramente 
ha reso più particolare questo evento è 
l'esempio rappresentato dalle "belle sto-

rie" di chi ha trasformato la propria esi-
stenza in un dono per gli altri. 
«Sono stati trattati vari argomenti - spie-
ga la Cortese -, come ad esempio il dono 
della vita, la legalità, il servizio, l'educa-
zione al rispetto e la Carità cristiana, at-
traverso le vite raccontate e all'ascolto, 
appunto, di belle storie». 
E tra i tanti esempi di vita che i giovani 
dell'oratorio hanno avuto modo di co-
noscere si è passati da Don Francesco 
Mottola a Madre Teresa, da Don Pino 
Puglisi a Gianna Beretta Molla, da Santa 
Francesca Saverio Cabrini a Pier Giorgio 
Frassati, a Chiara Lu-ce Badano a San 
Francesco d'Assisi. Insomma, una sera-
ta che è stata capace di racchiudere e di 
sintetizzare le esperienze di tanti ragaz-
zi che, senza il centro di solidarietà Don 
Mottola, non avrebbero così tante occa-
sioni di trascorrere del tempo insieme, 
di conoscere altre persone e condividere 
con loro un pezzetto del proprio percor-
so di vita.  Un plauso quindi al centro, 
che - va ricordato - ha bisogno del so-
stegno e della partecipazione di tutta la 
nostra comunità.

Il meraviglioso spettacolo 
dei ragazzi del Don Mottola
Il centro di solidarietà ha organizzato una serata dell'oratorio estivo 
per festeggiare assieme il dono della vita, la legalità e il servizio

dA dON MOTTOLA A 
MAdRE TERESA, 
dA dON pINO pUGLISI 
A GIANNA bERRETTA: 
SONO TANTI GLI ESEMpI 
dI EdUCAzIONE E dI 
RISpETTO RICHIAMATI 
dURANTE L'EVENTO
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La quattordicesima edizione dell’evento musica-
le più atteso dell’anno è finalmente arrivato. Il 
Tropea Blues Festival 2019 inizierà proprio a 
pochi giorni dall'arrivo del nostro giornale nel-
le edicole e ha già cominciato a far parlare di 
sé. Possiamo  allora dare uno sguardo alla lo-

candina contenente le date dei concerti musicali, per sapere 

quando il centro storico di Tropea si animerà al ritmo coin-
volgente del blues.
Le esibizioni, come di consueto, si terranno infatti nel cuore 
della cittadina tirrenica. Nove in tutto sono le date previste, 
con sei serate a settembre e tre serate a ottobre.
Il primo weekend di Blues Festival avrà inizio giovedì 19 e 
andrà avanti nelle serate di venerdì 20 e sabato 21.
La settimana successiva, sempre nel centro storico, si ter-
ranno le altre tre serate settembrine, a partire da giovedì 26 
e fino a sabato 28.
L’ultima serie di serate sarà invece quella iniziale di otto-
bre, dal 3 al 5. Un grande evento che rende protagonista 
il centro storico in un periodo in cui la città si presenta ai 
suoi visitatori con l’abito più bello, lontana dal caos estivo e, 
per questo, capace di esaltare le vibrazioni che solo il blues 
riesce a dare.
Il festival ha un sito ufficiale (www.tropeablues.com) con gli 
indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici di contat-
to per ulteriori informazioni, oltre a una sua pagina facebo-
ok ufficiale.

UN GRANdE EVENTO CHE RENdE 
pROTAGONISTA IL CENTRO STORICO 
dELLA CITTAdINA TIRRENICA IN UN 
pERIOdO IN CUI TROpEA SI pRESENTA 
AI SUOI VISITATORI CON L'AbITO pIù 
bELLO, LONTANO dAL CAOS ESTIVO
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Arriva la quattordicesima 
edizione del Blues Festival
Le date distribuite nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato delle 
ultime due settimane di settembre e della prima settimana di ottobre

L'evento della stagione
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Una carrellata di eventi 
e contatti con i mass 
media con mai si era 
verificato nella cit-
tadina tirrenica. Su 
questo mette l’accento 

l’amministrazione comunale di Tropea 
facendo il punto dei “due terzi della 
stagione”, in una conferenza stampa 
convocata al sedile dei nobili per deli-
neare i progetti futuri del piano eventi 
della città e per rispondere, anche, alle 
discussioni sollevate da alcuni concit-
tadini circa la disposizione degli eventi 
nell’arco dell’estate.
A presiedere la conferenza il Presiden-
te del Consiglio comunale Francesco 
Monteleone, supportato dal sindaco 
Giovanni Macrì. Monteleone ha ricor-
dato un dato poco diffuso circa i risul-
tati raggiunti in termini di promozione: 
in occasione del Tropea Cipolla Party 
tenuto a fine aprile in collaborazio-
ne con Amck, struttura specializzata 
in questo tipo di eventi, alla presenza 
di molte Tv nazionali e locali invita-

te dall’amministrazione si è aggiun-
ta quella di network i quali si sono 
presentati di loro spontanea volontà: 
questo, insieme alla strategia dell’am-
ministrazione di organizzare numero-
sissime interviste con Tv, radio e testate 
giornalistiche nazionali ed estere – con 
il sindaco quasi quotidianamente im-
pegnato a raccontare Tropea ai media – 
rappresenta, a detta del Presidente con 
delega al turismo e gli eventi, il vero 
salto di qualità nel modello comunica-
tivo comunale. Ciò si è riflesso, secondo 
Monteleone, nella realizzazione di ser-
vizi e copertine in testate anche extra-
europee come National Geographic e 
Giappone Nbk. Tra le tante Tv europee, 
invece, la francese Voyage il 10 Settem-
bre dovrebbe realizzare un servizio su 
Tropea. L’elenco delle iniziative pro-
mosse o supportate dall’amministrazio-
ne è dunque consistente: nel solo mese 
di giugno gli eventi svolti nel comune 
di Tropea sarebbero stati 17 tra i quali 
il Vela day, la musica da camera e lirica 
a cura di Tropea Musica e dell’associa-

zione Amici del conservatorio. «Non 
dimentichiamo il fatto che le presenze 
turistiche a Tropea sono composte per 
il 39% di arrivi esteri, ai quali dobbia-
mo offrire quello che cercano» - ricor-
da Monteleone. Tra i 22 eventi realiz-
zati nel mese di luglio e i 22 di agosto 
il comune vuole sottolineare, sempre 
nell’ambito del cambiamento del para-
digma comunicativo, come nel perime-
tro della campagna di lancio del Radio 
105 Kia Tour 2019 siano stati trasmessi 
8 spot giornalieri sulla città di Tropea 
durante le prime due settimane di lu-
glio. Per quanto riguarda il mese di ago-
sto, poi, «la scelta di non appesantirlo di 
eventi è stata deliberata. È intelligente 
dirottare le manifestazioni più parteci-
pate nel mese di settembre e preservare 
l’ordine pubblico nei momenti più eu-
forici dell’estate. Molti ci hanno chiesto 
perché non abbiamo intenzione di par-
tecipare alle tappe del tour di Jovanotti 
sulle spiagge: sappiano che per attuare 
un evento del genere occorre chiudere 
il litorale per tre giorni, cosa infattibile 
in un paese come Tropea». Per gli even-
ti che si annunciano a settembre, inve-
ce, degni di nota sono “Metti una Sera 
d’Estate”, sabato 7, evento di intratteni-
mento con la partecipazione di Gatto 
Panceri, Sugarfree, Adela e Francesca 
Presto e l’ormai celebre Tropea Blues 
Festival, nelle ultime due settimane 
del mese. In chiusura di conferenza, il 
sindaco Giovanni Macrì ha voluto rin-
graziare le associazioni di categoria Ass.
Com., As.Al.T e Ospitiamo Tropea per 
l’indispensabile collaborazione nel for-
nire alloggi ai partecipanti agli eventi 
illustrati: «quasi tutti gli eventi fino alla 
fine di agosto sono stati a costo zero per 
l’amministrazione, e senza l’aiuto delle 
associazioni ciò non sarebbe stato pen-
sabile».

Domenico Cortese

Monteleone fa il punto sugli 
eventi organizzati in città
Mai come quest'anno Tropea è stata costantemente presente sui media 
locali, regionali e nazionali facendo un salto di qualità comunicativo

GLI EVENTI SONO 
STATI dISTRIbUITI 
ANCHE A LUGLIO E 
A SETTEMbRE pER 
NON AppESANTIRE 
IL MESE dI AGOSTO 
E pRESERVARE 
L'ORdINE pUbbLICO NEI 
MOMENTI pIù EUfORICI 
dELL'ESTATE

Manifestazioni
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personaggi

L’astronauta russo Gen-
nadij Ivanovich Padalka 
è un amante di Tropea 
e della sua costa. A rac-
contarlo, in un incontro 
pubblico, è stato lo stes-

so detentore del primato di permanen-
za nello spazio, con i suoi 879 giorni 
trascorsi in orbita tra Mir e Stazione 
spaziale internazionale. Padalka ha 
raccolto l’invito degli amministrato-
ri di Tropea e ha trascorso una sera-
ta raccontando la sua esperienza. «Lo 
spazio - ha spiegato - è il mio lavoro, 
ma quando sono lì vorrei essere sulla 
Terra e quando sono sulla Terra vorrei 
essere nello spazio». 
L'astronauta, tra l'altro, ha lavorato 
con i colleghi italiani Luca Parmitano 
e Samantha Cristoforetti, che lui ricor-
da per la competenza e la professiona-
lità dimostrati nello spazio (oltre che 
per la macchina del caffè espresso por-
tata in orbita). 
«Da lassù è straordinario vedere il 
mondo. Durante le missioni abbiamo 

dimostrato un grande senso di coope-
razione internazionale e di unione con 
gli altri paesi». 
Padalka è al suo secondo anno in va-
canza a Tropea ed è sicuro che tornerà, 
visto che qui dice i avere tanti amici: 
«Tropea è bellissima - ha dichiarato -, 
anche la costa, soprattutto adesso, all’i-
nizio di settembre, è stupenda, e per 
me è stata fondamentale per la riabi-
litazione dopo tutto quel tempo nello 
spazio: con il mare di Tropea mi sono 
ripreso alla grande: qui mi ricarico 
come in pochi altri posti al mondo».

L'astronauta Gennadij 
Ivanovich Padalka in città
«Tropea è bellissima, a settembre è stupenda e per me è stata 
fondamentale per la riabilitazione dopo tutto quel tempo nello spazio»

pAdALKA HA LAVORATO 
CON pARMITANO E 
CRISTOfORETTI, dEI 
qUALI RICORdA CON 
pIACERE IL bUON CAffè

La "Perla del Tirreno" torna a essere 
una meta turistica per i vip. 
Nel mese di luglio, infatti, lo stilista 
Valentino ha cenato nel noto risto-
rante Pimm's di Francesco Seva e 
concedendo uno scatto ai titolari e al 
personale, mentre pochi giorni prima 
Armani era nei paraggi col suo yatch.

Nel mese di agosto, invece, l'ex cal-
ciatore Daniele Massaro è tornato a 
Tropea, dopo la prima visita fatta a 
primavera. Massaro, ormai innamo-
rato della città,  ha incontrato i ra-
gazzi delle scuole calcio, portando in 
omaggio le maglie donate dal Club e 
dalla Fondazione AC Milan.

Breve apparizione al porto, poi, per 
Flavio Briatore ed Elisabetta Gregora-
ci, arrivati via mare con il Force Blue.

VIp A TROpEA
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Sicurezza

«Il Comune di Tro-
pea ha avuto tra i 
suoi obiettivi più 
urgenti, quest’an-
no, la realizzazio-
ne di un decoro 

urbano degno del successo che il paese 
riscuote negli ambienti turistici, e si è at-
trezzato per raggiungere tali obiettivi con 
strumenti e personale adatto al caso». 
Con queste parole il comandante della 
polizia locale di Tropea Domenico Papa-
lia descrive lo stato dei fatti nella cittadi-
na turistica, trasmettendo un innovativo 
ottimismo, di cui non c’è traccia nelle 
passate stagioni tropeane.
Nel corpo della polizia municipa-
le sono state assunte ben undici 
unità, agenti che hanno supe-
rato un addestramento speci-
fico e non una semplice prova 
selettiva come avveniva gli anni 
scorsi; grazie a questo si è dato 
avvio a quest’attività che ha incluso 
il tema delle spiagge sicure, grazie al fi-
nanziamento del ministero dell’Interno, 
e possiamo dire che Tropea si colloca tra 
i paesi che meglio ha colto questa oppor-
tunità avendo effettuato parecchia attivi-
tà operativa, impedendo che fosse prati-
cato l’accattonaggio e la vendita abusiva 
sulle spiagge, garantendo la quiete e il de-
coro. Ci sono oltre 4500 prodotti singoli 
sequestrati, non in regola con le norma-
tive in materia di sicurezza. Per quanto 
riguarda la viabilità sono stati effettuati 
molti ritiri di patente, più che altro do-
vuti a documenti che erano scaduti, dei 
sequestri nei confronti di veicoli privi 
della copertura assicurativa – una criti-
cità che abbiamo riscontrato particolar-
mente, soprattutto nei ciclomotori – ap-
partenenti sia a cittadini del posto che 
a turisti. La polizia locale è stata anche 
impegnata a far rispettare i mutamenti 
nella circolazione che sono stati istituiti 
dall’amministrazione, soprattutto il noto 

senso unico a via Libertà 
il quale, c’è da dire, è solo il 

preludio di ciò che andrà fatto 
in seguito, quando si armonizze-

ranno le direzioni di traffico delle strade 
parallele, in primis Via Crigna in cui si 
potrebbe invertire il senso di marcia, per 
rendere più agevole la trasformazione. In 
fase di prima attuazione si è rivelato dif-
ficile, come prevedibile, far rispettare il 
nuovo divieto, ma questo è stato dovuto 
soprattutto a conducenti disattenti e vit-
time di sviste, tuttavia con l’andare delle 
settimane gli utenti si stanno abituando 
alla novità. Dobbiamo dire che non si 
è fatto in tempo a installare l’intera se-
gnaletica stradale, che è stata acquistata 
e solo da poco messa a disposizione del-
la città, è prevista ancora la sostituzione 
di tutti i pannelli segnaletici vetusti e la 
loro integrazioni con nuovi segnali e il 
rifacimento della segnaletica orizzontale. 
Si sta ipotizzando l’acquisto di biciclet-
te elettriche, è stato potenziato il parco 
macchine, sempre nell’ambito del finan-
ziamento del progetto “Spiagge Sicure”, 

sono state emanate diverse sanzioni in 
materia di occupazione irregolare del 
suolo pubblico (per la precisione 34 
sanzioni). Curiosamente, sta suscitando 
molto disappunto tra gli automobilisti il 
fatto che la polizia locale sia impegnata 
anche nel controllo complessivo della 
circolazione veicolare, con l’automobi-
lista sottoposto a controlli di carattere 
generale, come avviene in qualsiasi città 
e come ha voluto fortemente l’ammini-
strazione: i cittadini erano abituati a su-
bire questo tipo di controllo dalle altre 
forze dell’ordine con i vigili locale che 
controllavano soltanto il divieto di sosta. 
Strumentazione elettronica per il con-
trollo dinamico della velocità dei veicoli 
a brevissimo, ho lavorato in tanti comuni 
anche sciolti per infiltrazione mafiosa e 
devo dire che l’impegno di questa ammi-
nistrazione è veramente senza preceden-
ti per quanto riguarda l’attenzione nei 
riguardi del nostro corpo, sul quale sta 
puntando molto.

Domenico Cortese

Il comandante Papalia è 
soddisfatto del servizio estivo
La Polizia municipale è cresciuta di 11 unità e ha garantito le spiagge 
sicure, ha evitato l'accattonaggio, ha garantito la quiete e il decoro
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Educazione, scienza, cul-
tura, comunicazione 
sono i capisaldi su cui 
l’UNESCO, l’ente morale 
dell’ONU, fonda la pro-
pria azione progettuale, a 

livello mondiale. 
Gli stessi cluster hanno consentito 
di tracciare le linee guida per il lavo-
ro svolto territorialmente dal Club di 
Vibo Valentia. 
L’ultima, gratificante attestazione di 
merito riconosciuta all’associazione 
di Vibo è recentissima, ed è pervenuta 
nella città di Tropea in occasione del-
la quinta edizione della Parata storica 
rievocante la liberazione della stessa 
cittadina, avvenuta il 23 agosto del 
1615.
I valori assoluti per i quali la Tropea 
del tempo riconquistò la propria li-
bertà furono “Antichità, Nobiltà e 
Bellezza”. 
Il Club per l’UNESCO di Vibo Valen-
tia, nella persona della presidente Ma-
ria Loscrì, è stato insignito del prezio-

so riconoscimento alla “Bellezza” per 
“la sua infaticabile e preziosa opera di 
esaltazione e divulgazione delle bellez-
ze, delle eccellenze e degli aspetti cul-
turali di tutto il patrimonio vibonese, 
coniugando, in modo mirabile, etica 
ed estetica”. 
Il riconoscimento, dichiara Maria 
Loscrì, «è tanto gratificante quanto 

gravoso in termini di responsabilità. 
Ciò significherà, senza alcun dubbio, 
continuare senza sosta nell’opera già 
intrapresa per favorire, sempre più, il 
radicarsi di un senso identitario che, 
facendo leva su aspetti del patrimonio 
di autentica originalità e valore, possa 
anche consentire il riscatto di secoli di 
vassallaggio e sottomissione clientela-
re che hanno relegato, troppo spesso, 
le comunità della nostra Regione Ca-
labria, a condizioni di marginalità e 
sottosviluppo culturale, ancor prima 
che economico». 
Nella città di Tropea, «grazie alla si-
nergia con validi sodalizi locali – con-
tinua la presidente del Club - abbiamo 
di recente offerto alcuni momenti in 
cui il dispiegarsi della bellezza dei luo-
ghi non ha avuto alcuna difficoltà nel 
manifestarsi; basti pensare agli itinera-
ri di turismo culturale ideati dal Club 
per l’UNESCO di Vibo Valentia, in-
centrati sulla Dieta Mediterranea, che 
hanno conosciuto proprio a Tropea 
alcuni dei momenti più emozionanti, 
o al Festival del Turismo Sostenibile 
per lo sviluppo, una manifestazione 
che ha conosciuto il terzo appunta-
mento, quello del 27 e 28 luglio, nelle 
ridenti vie del centro storico tropeano, 
riscuotendo un successo straordina-
rio, non solo a livello locale, quanto in 
contesti nazionali e internazionali». 
La filosofia del Club UNESCO di Vibo 
Valentia è ben tracciabile: si tratta di 
promuovere l’accesso ad una educa-
zione di qualità; di promuovere un 
ambiente culturale ricco di diversità in 
cui il patrimonio serva da unione tra le 
generazioni e i popoli; di favorire con-
dizioni che consentano di godere di 
piena libertà di espressione, base della 
democrazia, dello sviluppo e della di-
gnità umana.

Domenico Cortese

Il Club Unesco premiato a 
Tropea per la "Bellezza" 
Una gratificante attestazione di merito riconosciuta all'associazione 
durante la parata storica rievocante la liberazione della città

LA SINERGIA TRA IL 
CLUb dI VIbO VALENTIA 
E I SOdALIzI dI TROpEA 
pER pROMUOVERE 
L'ACCESSO Ad UNA 
EdUCAzIONE dI qUALITà 
E UN AMbIENTE 
CULTURALE RICCO

Cultura
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Ambiente

Nel suggestivo cortile 
del Seminario ve-
scovile si è tenuta 
l’inaugurazione della 
Mostra d’arte orga-
nizzata dall’esperta 

del settore Francesca Mirabelli Gior-
dano con le più famose opere del ma-
estro Franco Azzinari. L’evento è stato 
soprattutto l’occasione per attribuire 
un riconoscimento alla città di Tropea, 
realtà che meglio in Calabria ha sapu-
to conservare e valorizzare i colori del 
suo mare senza macchiarlo: «Premio 
2019 mare pulito, Bruno Giordano», 
Procuratore della Repubblica di Vibo 
Valentia, che ha speso la propria vita 
per contrastare i reati ambientali e sal-
vaguardare la sua Calabria. 
L’evento è stato organizzato da France-
sca Mirabelli Giordano in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale 
di Tropea guidata dal sindaco Giovan-
ni Macrì e rientra nel progetto “Traspa-
renze Tropeane”.  
L’ideatrice del Premio, o più appropria-

tamente “deus ex machina” di tutta la 
manifestazione, Francesca Mirabelli 
Giordano,  ci tiene a ribadire «l’impor-
tanza che ha la salvaguardia dell’am-
biente, specificatamente del nostro 
territorio, in questo delicato momento 
storico. Dobbiamo sempre più prende-
re coscienza che la più grande risorsa 
che noi Calabresi abbiamo è il nostro 
meraviglioso paesaggio, unico al mon-
do per varietà, ed è prioritaria la sua 
salvaguardia, promuovendo politiche 
che la tutelino da eventuali degradi e 
soprusi». 
Alla cerimonia inaugurale hanno preso 
parte il maestro Franco Azzinari che ha 
raccontato la sua storia e come, rimasto 
orfano dei genitori ad appena 14 anni, 
iniziò a viaggiare in cerca del suo futu-
ro trovandolo nella pittura, il magistra-
to Teresa Grieco, sostituto procuratore 
presso la Procura della Repubblica di 
Napoli, Gaetano Vaccari, già coman-
dante della sezione di Polizia Giudizia-
ria presso la Procura di Vibo Valentia 
su specifica richiesta dell’allora Capo 

dell’Ufficio Giudiziario Bruno Gior-
dano,  Giuseppe Colloca della Guardia 
costiera, il consigliere regionale della 
Calabria Giuseppe Aieta.
Ognuno di loro ha raccontato la pro-
pria esperienza nel rapporto avuto con 
Bruno Giordano il quale sottolineava 
di continuo l’importanza della salva-
guardia dell’ambiente invitando tutti 
a cercare di risolvere i vari problemi, 
specie quelli del mare. «Non cercate 
di arrestare la gente – diceva infatti – 
ma cercate di salvaguardare l’ambien-
te». In tutti loro, è rimasto un ricordo 
indelebile della personalità forte, de-
terminata e coinvolgente, del Procu-
ratore Giordano, che ha speso la sua 
vita guardando all’ambiente e alla sua 
salute. 
Alla città di Tropea, quindi, il primo 
“Premio 2019 mare pulito” , scelta da 
Francesca Mirabelli Giordano per esse-
re stato l’unico comune che ha smaltito 
i fanghi esausti. Ben 2000 metri cubi di  
fanghi che stavano depositati da anni 
costituendo una vera bomba ecologica.
Il sindaco Macrì, nel ricevere il Pre-
mio, una targa e un dipinto di Azzina-
ri, ha ringraziato l’organizzatrice per 
aver scelto Tropea e rispondendo ad 
una domanda della conduttrice dell’e-
vento Beatrice Lento, ha detto «Sono 
felicissimo e orgoglioso e, peccando 
di immodestia, credo di poter dire che 
questo Premio lo abbiamo meritato». 
Ha poi ribadito che la perla del Tir-
reno, oltre ad essere una località bal-
neare, dove il mare fa parte della sua 
bellezza e della sua storia, ha dalla sua 
parte, come l’altra faccia della meda-
glia, la Cultura, sulla quale la sua am-
ministrazione punta molto.
L’evento è proseguito con l’inaugura-
zione della mostra. 

Vittoria Saccà
Il Quotidiano del Sud

Tropea riceve il Premio 
mare pulito Bruno Giordano
È stata inoltre inaugurata presso la galleria del Museo Diocesano 
di Tropea la mostra “Tra vento e mare” dell'artista Franco Azzinari
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frammenti di storia locale

L’interessante lavoro di Pino 
Vita offre ai lettori e, in 
particolare, ai cittadini di 
Parghelia un vasto campo 
di fatti e di episodi di uo-
mini e di donne, in carne 

ed ossa, che nella quotidianità della loro 
esistenza, negli anni cruciali e dramma-
tici della seconda guerra mondiale, han-
no provato e sofferto il passaggio dalla 
caduta del regime fascista al ritorno alla 
democrazia, ossia gli anni che vanno 
dal’43 al ’46, anni del cambiamento.
Il libro esamina le condizioni economi-
che di Parghelia, la ricostruzione dopo 
il terremoto del 1905, l’avvio del nuovo 
piano regolatore del 1926, lo sviluppo e 
la faticosa e lenta crescita della comuni-
tà, con riferimento al contesto nazionale 
ed internazionale in piena evoluzione.
Pino poi traccia un quadro variegato 
e completo delle risorse e delle attività 
economiche della gente di Parghelia e 
del suo territorio, che non aveva mai di-
sperso le sue capacità industriose, agri-
cole, commerciali, artigianali, ereditate 
da un passato in cui Parghelia era consi-
derato, rispetto ad altri paesi, un villag-
gio singolare. 
Il terremoto con il suo portato di ma-
cerie e rovine, aveva in qualche modo 
smarrito e sospeso questo passato, ma 
nello spazio fisico delle case diroccate 
e dell’edificio simbolo rimasto in piedi 
della chiesa della Madonna di Portosal-
vo, restava protagonista il tempo con-
creto della vita e dell’azione dell’uomo, 
che nella memoria e nel ricordo tende-
va verso la ricerca della propria identi-
tà, inverandosi attraverso l’intreccio di 
accadimenti e testimonianze legati so-
prattutto al protagonismo della civiltà 
del lavoro dei marinai e dei marittimi di 
Parghelia. 
Parghelia è stato ed è un paese di mare. 
E per questo, da sempre e con tutte le 
declinazioni dei tempi, in contatto con 

popoli e civiltà diverse. Questo spirito 
viene da Pino ricostruito con documen-
ti e riferimenti storici attendibili che 
consentono anche di avere un quadro 
sulle attività artigianali che costitui-
vano le arterie del sistema economico 
del paese, e che principalmente erano 
falegnami, sarti, calzolai, fabbri, pesca-
tori, contadini, panificatori, medici, in-
segnanti, ingegneri, sacerdoti, studenti, 
commercianti, possidenti, impiegati in 
prevalenza postali e comunali. 
Il libro non tralascia l’economia povera 
dei tempi di guerra e le sacche di mise-
ria che erano presenti, che costringeva-
no molti alla marginalità e a forme di 
sussistenza quali il baratto di prodotti e 
beni primari.
Il volume delinea i momenti dello sbar-
co degli alleati in Sicilia, la ritirata dei 
tedeschi, i bombardamenti sui dintorni 
di Parghelia e Tropea.
Il passaggio dalla dittatura alla demo-
crazia viene descritto con una analisi 
molto attenta e assai rigorosa di dati e 
informazioni sorretti da fonti storica-
mente attendibili, che danno al volume 
una preziosa valenza storiografica.
Nel Marzo del 1946 si svolsero le libe-
re elezioni amministrative/comunali, in 
cui votarono per la prima volta le don-
ne, e si passava dal sistema fascista a 
quello democratico con la presenza dei 
primi partiti post dittatura.
Parghelia si rimpossessava così della 
sua tradizione laica e democratica, di 
cui, per fare alcuni dei principali prota-
gonisti, non possiamo non menzionare 
Leonardo Drago, Mazzitelli e Colace 
martiri della rivoluzione partenopea del 
1799, nonché tutta l’opera intellettuale 
dell’abate Ierocades. 
Pino sottolinea infatti che il movimento 
fascista non fu un parto interno del pa-
ese, ma si diffuse attraverso iniziative e 
azioni esterne, che sfruttando condizio-
ni di smarrimento storico economico 

fecero proseliti e acquisirono quel con-
senso che portò alla costituzione della 
Casa del fascio.
Il clima era quello di una dittatura, fat-
to di sospetti, denunce, calunnie, lettere 
anonime, controllo poliziesco, però non 
si riscontrarono quegli episodi tragici 
che altrove il regime aveva prodotto.
La democrazia ritrovata apriva il libero 
confronto delle idee, la partecipazione, 
la passione e l’impegno politico che poi 
avrebbero caratterizzato la storia di que-
sta piccola comunità.
C’è un filo che nelle sue diverse declina-
zioni epocali lega memoria e identità in 
continua evoluzione e a volte involuzio-
ne, come si addice alle esperienze legate 
al mare e alle sue esplorazioni.
Parghelia è, nel suo piccolo, la storia di 
una singolarità, di un unicum culturale, 
storico economico e di vita collettiva. 
Il libro di Pino, attraverso il racconto 
delle vicende di un periodo se pur bre-
ve, si inscrive ad essere un frammento 
di testimonianza di questa unicità a cui 
tutti noi apparteniamo.

Girolamo Caparra

Parghelia 1943-1946: 
gli anni del cambiamento
Il saggio del giornalista Pino Vita, pubblicato per i tipi della casa 
editrice Meligrana di Tropea, analizzato dal professor Caparra
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Il buco, nuovo romanzo edito da Ma-
rio Vallone, nasce dall’idea comune di 
quattro amici e colleghi di “penna”.
Francesco Barritta, Salvatore Liber-
tino, Caterina Sorbilli e Alessandro 
Stella, tutti giornalisti accomunati dal-
la voglia di condividere, oltre a tante 
pizze, la passione per la scrittura e la 
narrazione. Un fil rouge, questo libro, 
che lega gli autori sin dalla sua origine 
e che li ha visti alternarsi, scambiarsi, 
completarsi nell’avvincente stesura del 
racconto. 
La trama inizia a infittirsi già dalle pri-
me pagine. Una notte di fine estate, 
nella ridente cittadina di Tropea, un 
violento temporale sconvolge la tran-
quillità settembrina. Allo scompiglio 
creato dai tuoni si aggiunge il suono di 
sirene della polizia e dei vigili del fuoco. 
Uno dei protagonisti, il fotografo Save-
rio, udendo il gran frastuono, afferra la 
macchina fotografica ed esce di corsa 
per scoprire cos’è successo. Quando 
arriva sul posto, si trova davanti a una 
scena che ha dell’incredibile: un’enor-
me voragine, perfettamente circolare, 

in un campo appena fuori paese; un 
via vai di forze dell’ordine e una folla di 
curiosi. L’indomani tutto il paese parla 
dell’accaduto, facendo le ipotesi più di-
sparate. Anche Saverio e i suoi amici, 
incuriositi, iniziano a seguire la faccen-

da per cercare di risolvere il mistero del 
“buco”. 
Intanto nella piccola cittadina arriva-
no gli agenti dei servizi segreti per in-
dagare e chiudere in fretta il caso. Ma 
più passa il tempo, più non si riescono 
a trovare spiegazioni e più la curiosità 
di Saverio cresce. La faccenda continua 
a complicarsi quando, oltre ai servizi 
segreti, scendono in campo anche gli 
‘ndranghetisti del posto, che sembrano 
avere un accordo con la Triade cinese 
per traffici illeciti riguardo a un prezio-
so minerale: la moissainite, o polvere di 
stelle. 
Dopo varie peripezie, che porteranno 
Saverio a indagare fino a Torino, gli 
amici consigliano al protagonista di 
lasciar perdere tutta la faccenda e di 
accettare la spiegazione data dalle au-
torità. Ma alla prima occasione Saverio 
si rimette in moto per indagare fino a 
quando riesce a trovare una pista. Gli 
amici lo convincono a parlarne con i 
carabinieri e lasciare che siano loro a 
indagare perché la faccenda si è fatta 
troppo pericolosa. 

Un romanzo scritto a otto 
mani ambientato a Tropea 
La storia di un'avvincente indagine giornalistica, tra servizi segreti, 
interessi delle mafie internazionali e sospetti di presenze extraterrestri

Il romanzo del momento

Villa Florio
Country house & Residence
 (+39) 3203075435 - info@villaflorio.com
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Il punto di vista di un tropeano

Non sono certo una 
persona autorevole 
per poter esprimere 
un giudizio sull’estate 
che sta finendo anche 
perché, come candi-

dato non eletto nell’Amministrazione 
Macrì, sono ovviamente ritenuto di 
parte, ma desidero ugualmente espri-
mere le mie osservazioni.
Dopo tre anni di commissariamento 
non era facile iniziare un nuovo per-
corso ma lo si è fatto coinvolgendo 
per la pulizia della città un gruppo di 
volontari che spontaneamente si sono 
dati un gran da fare per dare un’im-
magine di sensibilità culturale e tutto 
sommato di collaborazione. Mi è sem-
brata un’ottima partenza.
Molti si sono ostinati a dire che rispet-
to al passato c’è stato un calo di pre-
senze che, complessivamente, non ho 
notato. Le strutture ricettive della città 
credo abbiano registrato un turismo 
soddisfacente, abbastanza variegato e 
di spessore internazionale. Qualcuno 
si è lamentato della proliferazione dei 
B&B, che hanno portato ad aumenta-

re la presenza dei turisti che sono esi-
genti per quello che riguarda i servizi. 
La torta è rimasta invariata ed i tranci 
hanno subito ulteriori suddivisioni. Si 
è fatta fatica a trovare parcheggi e que-
sto la dice lunga sulle presenze.
Le decisioni prese nel campo della via-
bilità e del decoro urbano hanno susci-
tato perplessità o consensi, come era 
prevedibile. Non si possono soddisfare 
tutte le esigenze ed in generale credo 
che sia nell’indole del popolo trope-
ano non osservare le regole ed i cam-
biamenti. Ho notato, con piacere, che 
molti turisti si sono seduti per ammi-
rare la città. 
Il lungomare è stato sistemato, la galle-
ria anche, ed è stato inaugurato il Mu-
seo del mare. Per quanto riguarda gli 
eventi, ne abbiamo avuti e di vario tipo 
e ci avviciniamo al festival Blues, che 
con una formula tra l’altro anticipata e 
pubblicizzata anzitempo ha il merito di 
prolungare la stagione estiva.
A novembre ci sarà il rinnovo della 
piazza Vittorio Veneto (in foto il ren-
der), ormai il cuore pulsante della città 
e quindi avremo un nuovo look.

Tutto bene quindi? La perfezione non 
esiste ma questa Amministrazione ha 
dato un’impronta visibile a tutti ed in-
contestabile. Anche se qualcosa non 
va, c’è sempre il colloquio, il dialogo, 
che deve essere costante, perché attra-
verso il confronto si può migliorare 
e risolvere qualche eventuale lacuna. 
Per esempio io proporrei di ridurre 
la tariffa oraria dei parcheggi e di isti-
tuire il giornaliero, che non dovrebbe 
superare la cifra di cinque Euro. Chi 
va al mare per tutto il giorno non può 
pagare venti euro più l’ombrellone ed 
il lettino.
La cisterna (o granaio) trovata in via 
Vianeo, ripulita, illuminata e visibile 
racconta la storia della vecchia cit-
tà e delle persone che l’hanno voluta 
bene. Occorre continuare la strada 
dei nostri predecessori, cercando di 
aumentare le presenze anche nel pe-
riodo invernale e per realizzare questo 
occorre la buona volontà delle attività 
commerciali, che dovrebbero essere 
più disponibili.

Enzo Taccone

Le considerazioni di fine 
stagione di un tropeano
Secondo Enzo Taccone tante cose positive sono state portate avanti, 
ma c'è bisogno di dialogo e di confronto per risolvere gli altri problemi

«IO pROpORREI UNA 
TARIffA ORARIA 
GIORNALIERA dEI 
pARCHEGGI, CHE NON 
SUpERI I 5 €: CHI VA AL 
MARE TUTTO IL GIORNO 
NON pUò pAGARE 20 €
pIù OMbRELLONE E 
LETTINO»
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Piccole note positive verso
un'accoglienza più qualificata
«Al nuovo sindaco che ho conosciuto a luglio auguro un buon lavoro, 
un invito a proseguire nel solco di ciò che mi pare abbia intrapreso»

Il punto di vista di una turista storica

MB

studio legale

avv. MassiMo Barritta
ordiNe degli avvoCati di MessiNa

via ghibellina n. 82 – Messina 
via don Mottola iX trav n. 8 - tropea

www.massimobarritta.it
avv.massimobarritta@gmail.com
massimobarritta@pec.it
090.6510869
349.0891602

Sicilia
Calabria

Sito web
E-mail

P.E.C
Tel. e Fax
Cellulare

Gentile Direttore,
conosco Tropea fin da bambina. Quando vi giungemmo per 
la prima volta nel lontano 1972, in seguito ad un matrimonio 
tra un nostro prozio e una giovane donna tropeana, ce ne in-
namorammo subito. 
Allora ero una bimbetta e ricordo che implorammo nostro pa-
dre con questa richiesta: "Papà, giuraci che ci porterai sempre 
a Tropea!".
Così è stato. Ha acquistato un appartamento di cui oggi mi 
prendo cura.  
Ne sono passati di anni, ci vengo sempre, non mi sento una 
turista. 
Ho ricordi e amici carissimi, a cui mi sento legata per sempre. 
In questi decenni ho visto questo luogo straordinario sprofon-
dare, riemergere, e poi ancora sprofondare e riemergere, nelle 
sue infinite contraddizioni e paradossi, in un continuo altale-
nare di momenti di grande progresso civile ed ambientale a 
periodi di inquietante illegalità.  
Al nuovo Sindaco, che ho avuto il piacere di incontrare per la 
prima volta a luglio, auguro un buon lavoro, un invito a pro-
seguire nel solco di ciò che mi pare abbia intrapreso. 
Un mare pulito, il rumore non così assordante, una raccolta 
differenziata impeccabile, un'accoglienza sempre più profes-
sionale da parte degli operatori turistici della città.

Laura Bellandi
Milano 
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Economia

Per decenni il successo dei me-
dia è stato misurato in termi-
ni di audience: ad esempio 
quanti lettori sono abbonati 
a un giornale, quanti spet-
tatori guardano uno show 

televisivo o si collegano a un programma 
radio. Ma al tempo degli smartphone è 
cambiato tutto, e c’è una crescente doman-
da di profili professionali che sappiano 
raccontare storie, conquistare l’attenzione 
degli utenti distratti tra mille applicazioni 
e conquistare nuovi mercati. 
La maggioranza delle società tecnologiche 
ignorano i numeri del “traffico di massa” e 
si concentrano misurando il numero degli 
utenti che in 24 ore usano le loro piattafor-
me, piuttosto che il numero unico di visita-
tori mensili come i siti di una volta.
 Il New York Times per esempio, per rim-
polpare il suo già notevole parco abbonati 
della versione online del quotidiano, ha 
inaugurato sul suo sito una sezione per le 
ricette di cucina e una per i cruciverba, en-
trambe pensate appositamente per il cellu-
lare. Il Washington Post ha lanciato una 
applicazione per Android che puntava a 
conquistare i lettori più giovani, mentre 

nel frattempo Facebook e Amazon si stan-
no gettando nel mondo del “food delivery”.
Il settore dei video poi è uno dei più frene-
tici, con Amazon, Apple, Facebook  e altri 
giganti che stanno ampliando i loro pro-
dotti fatti in casa, per impedire che il loro 
pubblico riduca il tempo di permanenza 
media sui siti.
 Il problema è che anche con i video digi-
tali è sempre più difficile capire chi guarda 
cosa e per quanto tempo. Perché il vero 
ostacolo delle misurazioni esatte della 
capacità di un prodotto di raggiungere 
l’attenzione dell’utente (ciò che tutti i re-
sponsabili marketing cercano) è contenuto 
nell’essenza stessa degli smartphone e dei  
minicomputer con i quali è possibile fare 
davvero troppe cose tutte insieme, o a di-
stanza di qualche secondo l’una dall’altra: 
ascoltare una canzone, guardare un film, 
ordinare una pizza, mandare un messag-
gio su WhatsApp, etc. Per questo motivo, 
le società più avanzate stanno pensando 
a un nuovo stratagemma nella guerra per 
catturare l’attenzione degli utenti: trasfor-
marsi in editori. 
Podcast, riviste, libri, tutto fa brodo, con 
tanto di responsabile editoriale, come si 

fa nei settori culturali che si rispettino, e 
gli esempi sono molti: Airbnb a partire da 
gennaio, offre a tutti coloro che affittano 
case degli Stati Uniti un abbonamento 
annuale gratuito alla sua rivista cartacea. 
Netflix sta per lanciare negli Stati Uniti 
la propria rivista per promuovere il suo 
content, soprattutto quello autoprodotto.
Stripe, la piattaforma di gestione dei pa-
gamenti online per il business ha aperto 
la propria casa editrice. BlackRock, la più 
grande società di investimento nel mondo, 
ha recentemente assunto il “responsabi-
le dei contenuti”, come fanno di solito le 
grandi testate giornalistiche. Verizon ha 
adesso un “editore responsabile per i social 
network” che gestirà un team deputato a 
raccontare le attività della compagnia. 
Goldman Sachs ha nientemeno che un 
talk show. La tendenza è confermata dai 
numeri: la proporzione di utenti iscritti a 
Linkedin che annuncia di lavorare in ruoli 
di editor o di “content” in società non ap-
partenenti al settore media è aumentato 
del 32 per cento. 
Certo, questi contenuti non sono quasi 
mai giornalismo puro, per capirci cronaca 
oppure inchieste inedite, ma quasi sempre 
lo sviluppo originale di contenuti suggeriti 
dall’azienda madre o legati indissolubil-
mente a essa. In altre parole, qualcosa di 
paragonabile alle riviste che troviamo nel-
le tasche delle poltrone quando viaggiamo 
in aereo o in treno. 
Ma nei prossimi anni, con tutta probabi-
lità, vedremo molti giornalisti, scrittori e 
laureati in materie umanistiche migrare 
verso aziende che fino a qualche mese pri-
ma non hanno mai avuto una redazione. 
Se è vero che ogni società è sempre un po’ 
una società tecnologica, è anche vero che 
ogni società tecnologica è sempre un po’ un 
giornale di sé stessa. 

Stefano De Nart
Partner e responsabile 

Financial department of Kreston Rs

Fare affari con il traffico di 
massa raccontando storie
Ecco perché società di livello internazionale come Amazon, Netflix e 
Facebook stanno diventando editori al tempo degli smartphone
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Quest'anno abbiamo vissuto una stagio-
ne in cui si sono registrate meno presen-
ze in Italia, e così anche a Tropea, per 
la ripresa di alcune destinazioni concor-
renti. Comunque si sono registrati tanti 
commenti positivi e meriti per questa 
Tropea che sta cambiando volto. Si vede 
e si sente nell'aria.
A Tropea quest'anno abbiamo un mare 
limpido e pulito, l'ordine e le regole. Sì, 
finalmente le regole, che da anni man-
cavano o forse non ci sono mai state ve-
ramente. Abbiamo i fiori, gli spazi, un 
parco dove giocano i bambini. Un bel 
decoro e anche i dissuasori...
A Tropea quest'anno abbiamo un Sin-
daco, giovane, bello, intelligente, che 
incondizionatamente ama  Tropea e che 
tutti ci invidiano. Abbiamo un Coman-
dante che ha formato un'ottima squadra 
di vigili, che lavora giorno e notte.
A Tropea quest'anno abbiamo l'ammi-
nistrazione comunale sempre presente, 
volti nuovi, giovani e belli e con una gran 
voglia di fare, disponibili e sorridenti, a 
cui va tutta la mia stima.
Bravi, bravi, bravi! 
Questa è la verità. La realtà! Questa 
è Tropea, la Tropea che vogliamo. Ma 
a Tropea abbiamo anche quelle persone 
che non gli andrà mai bene nulla, quelle 
persone che vivono male, persone infeli-
ci., persone che forse non si accettano e 
vorrebbero fare rumore, vorrebbero forse 
mettersi in mostra e ricevere attenzioni. 
Se solo riuscissimo a capire che niente è 
facile, che c'è bisogno di tempo, di dialo-
go, forse riusciremmo ad apprezzare un 

po' di più tante cose e magari anche a 
migliorare insieme. Bisogna solo dare 
un po' di fiducia a chi si impegna.  
Ho letto critiche e lamentele perché, 
ahimè, è facile scrivere, offendere e in-
fangare il lavoro e le capacità altrui. A 
furia di lamentarci sempre non ci accor-
giamo e non apprezziamo il paradiso 
dove viviamo. E il tempo passa...
Possiamo girare tutto il mondo ma un 
posto come Tropea non c'è e non esiste!
Soprattutto abbiamo alcune teste: quelle 
sono davvero introvabili. Sì, mancano 
molte cose, ma fondamentalmente man-
ca la mentalità e, se solo riuscissimo ad 
apprezzare un po' di più ciò che abbia-
mo, forse tutto potrebbe essere migliore. 
Anche noi! 
Non sappiamo apprezzare e tanto meno 
ringraziare. Forse verrà quel giorno, for-
se, che saremo un popolo più unito. E 
solo quel giorno potremmo dire di aver 
vinto, perché le battaglie si vincono in-
sieme e uniti.
Grazie al  Sindaco di Tropea Giovanni 
Macri all' Amministrazione  comunale, 
al comando dei vigili urbani, a tutte le  
associazioni, ai commercianti, a tut-
te quelle persone che ancora una volta 
hanno investito in questo paese: i miei 
personali complimenti per il lavoro e l'a-
more che danno per Tropea ogni giorno 
ininterrottamente.
Grazie soprattutto ai giovani e a tutti 
quelli che amano e che ci credono.
Grazie a tutti quelli che a Tropea ci ri-
mangono.
Scusate se sono stata lunga nello scrivere, 
grazie a chi mi ha letto, ma da cittadina 
tropeana mi sento in dovere di lasciare 
un commento e dare una risposta a chi 
mi ha fatto delle domande.
Grazie ancora una volta a chi ci ha ono-
rato della propria presenza.
Grazie Tropea e forza Tropea!
Un ultimo pensiero: a Tropea il 24 luglio 
del 1943 sei bombe sono cadute sul ter-
reno e non sono esplose, figuriamoci se 
fanno rumore le stronzate dei "nemici 
da' cuntentizza"!
Arriverà la pioggia e rinfrescherà a tutti 
le idee, e lasciate stare la politica che vi 
porta in guerra, schieratevi sempre con 
il  cuore con e per Tropea.
Vi abbraccio tutti, grazie! 

Paola Bova

QUesTA è LA TroPeA Che voGLIAMo 
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