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COMUNICATO STAMPA 

 
Dopo la presentazione del programma estivo dell’amministrazione comunale di Tropea, 
la critica politica cede il passo alla seria preoccupazione, per come peraltro già 
evidenziato dall’ex capogruppo D’Agostino in un suo tempestivo e condiviso corsivo 
apparso sui quotidiani. 
 
La conferenza stampa disertata dal Sindaco di Tropea ha una sola notizia, l’ennesima ad 
essere mal digerita dagli esercenti economici, e cioè: l’istituzione della tassa di 
soggiorno. 
 
L’amministrazione Vallone non risponde alle interrogazioni della minoranza che 
chiedeva di sapere  
- perché quest’anno non risulta in funzione il punto di informazione turistica; 
- perché non è stato previsto alcun collegamento fra la città ed il mare; 
- perché le spiagge si presentano abbandonate a se stesse; 
ma propone una conferenza stampa per illustrare, ormai che luglio sta spirando, il 
cartellone dell’estate tropeana. Meno servizi e più tasse; questa è la sintesi di un anno di 
amministrazione Vallone. 
 
In fretta e furia è stato restituito il Porto ai privati, mentre l’interesse della città a poter 
vivere di turismo è stato calpestato da una amministrazione inerte ed interessata solo ad 
omaggiare il referente politico di turno. L’amministrazione comunale pensa che un 
piccola sagra di paese e qualche tarantella possano essere un’attrazione per i turisti, 
quando sarebbe state necessario valorizzare le manifestazione di carattere popolare in un 
contesto di promozione del territorio. Pensiamo al turismo enogastronomico, che nel 
2012 cresce e supera i cinque miliardi di fatturato diventando il vero motore della 
vacanza Made in Italy. Ma Tropea non è più al passo coi tempi. 
 
Non è presente alcuna manifestazione che possa offrire una risonanza per la città di 
Tropea ma si è pensato unicamente a distribuire emolumenti per qualche spettacoluccio. 
Se Tropea non si giovasse dell’instancabile attività di associazioni culturali l’estate 
sarebbe stata accompagnata dal niente. 
 
Nessun punto di informazione turistica, nessun collegamento pubblico, nessuna 
iniziativa che porti visibilità nazionale a Tropea. Nessun servizio ma solo l’ulteriore 
odiosa tassa firmata Gaetano Vallone. 
 

Il gruppo Passione Tropea 


