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Ill.mo Signor Presidente
della Giunta Regionale della Calabria
CATANZARO

Il

Movimento

politico

LocRinasce

rappresenta

a

Lei

un

forte

disagio

politico e uno stato di grave preoccupazione per l’ennesimo atto di spoliazione
operato dalla Regione Calabria a danno dell’intero circondano della Locride.
Da qualche giorno circola con insistenza la notizia della "soppressione"
della sede decentrata, operante in Locri, della Commissione Provinciale per
l’Artigianato. Si tratta di un Ufficio della Regione Calabria che dal lontano
1994 svolge un servizio prezioso e gratuito per gli operatori artigiani del
circondario

della

Locride,

garantendo

alle

imprese

artigiane

la

celere

istruzione di circa mille pratiche ogni anno (numero che lieviterà notevolmente
con la nascita del "distretto turistico culturale” della Locride).
In questi anni in

cui ha operato

la CPA di Locri

gli artigiani del

circondario hanno potuto godere di servizi appropriati e crescere liberamente,
sviluppando
positive

le

loro

migliori

qualità

imprenditoriali,

con

conseguenti

ricadute economiche ed occupazionali. Oggi tutto questo viene minato

dall’inopinata dannosa decisione di sopprimere la CPA di Locri, decisione che
riteniamo ingiusta e punitiva per le popolazioni della Locride poiché, tra
l’altro, non realizza alcun significativo risparmio in termini di bilancio per
la Regione (i dipendenti della CPA di Locri verrebbero solo dislocati a Reggio
Calabria e/o a Catanzaro).
La determinazione della "soppressione” della CPA di Locri è certamente
presaga di negative imprevedibili ricadute politiche in un momento già carico di
forti tensioni per la soppressione dell’Azienda Sanitaria della Locride.
Non possiamo, quindi, che chiederLe la revoca immediata della prevista
"soppressione" della CPA di Locri attraverso un Suo diretto intervento, che
sarebbe

certamente

significativo

per

rinnovare

il

necessario

confronto

democratico con le popolazioni.
In attesa di rassicuranti notizie in merito, cogliamo l’occasione per
salutarLa molto cordialmente.

Locri 5 giugno 2007
Il Presidente
Franco Mammì

Il Coordinatore
Nicola Monteleone

