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ALL’ASSESORE ALL’AMBIENTE
DOTT. TOMMASO RASCHELLÀ
COMUNE DI LOCRI

Il movimento ritiene utile e necessario incontrarsi con l’assessore
all’ambiente per affrontare e discutere alcune tematiche riguardanti la nostra
città.
La prima ed importante questione che intendiamo sottoporre alla Sua
attenzione riguarda la proposta di raccolta differenziata; certo, la nostra
città non vive, in questo momento, emergenze particolari paragonabili a quelle
esistenti in Campania e nel napoletano, ma pensiamo, tuttavia, che non si
possano dormire sonni tranquilli.
Il progetto che intendiamo sottoporre all’amministrazione comunale (già
trasmesso all’assessorato all’ambiente della provincia di RC) intende partire
dall’attivazione di una campagna di sensibilizzazione e di informazione dei
cittadini ed ha tra i suoi obiettivi di sperimentare nuove forme di
partecipazione, di sviluppare il senso di appartenenza e la capacità di
assunzione di responsabilità, di scambiare conoscenze, opinioni e idee su
ambiente, economia e società, rilevare e discutere l’identità e la diversità di
percezione dei problemi e delle soluzioni da parte dei diversi gruppi di
partecipanti, identificare e discutere i principali ostacoli che si oppongono ad
un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed
ambientale, generare nuove idee per azioni ed iniziative future a livello
locale, sviluppare attività di collaborazione e partecipazione, diffondere i
risultati raggiunti a tutta la cittadinanza.
Le fasi del progetto, ognuna articolata in attività, si esplicita
attraverso la distribuzione di materiale informativo, questionari, incontri,
discussioni e gruppi di lavoro, analisi dei risultati, ecc.
L’obiettivo generale è la sensibilizzazione dei cittadini e l’attivazione
ed organizzazione della raccolta differenziata.
Inoltre, l’occasione è propizia per discutere di alcune proposte scaturite
su segnalazione pervenute dai cittadini in occasione degli incontri periodici
che il movimento organizza, e tra queste: miglioramento igienico – sanitario
area cimiteriale e modalità di finanziamento; realizzazione rete fognaria in
zone non collegate (località “gabella”, ecc.) e modalità di finanziamento;
situazione fornitura acqua potabile nel periodo estivo (merici, bracatorto,
ecc.) e modalità di finanziamento; ecc.
Ci auguriamo ed auspichiamo che l’Assessore Raschellà, sensibile alle
tematiche ambientali, accolga il nostro invito ed organizzi l’incontro per
discutere delle tematiche indicate.
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