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Locri, 20 gennaio 2006

A tutti i soci ed i simpatizzanti

In ossequio ad uno dei principi fondamentali del Movimento - quello
della partecipazione diretta alle attività comuni -, si è pensato di predisporre una nota
informativa sulle attività svolte, di contenuto snello ed a periodicità frequente, da far
pervenire a tutti coloro – soci effettivi con poco tempo a disposizione, soci che vivono e
operano stabilmente lontano dalla nostra Città, simpatizzanti e, comunque, persone
vicine al Movimento – che dimostreranno interesse all’iniziativa. A tale scopo ed anche
per consentire una rapida circolazione delle notizie, rinnoviamo l’invito, a coloro i
quali non lo abbiano già fatto, a comunicarci un indirizzo di posta elettronica, un
numero di fax o un indirizzo reale a cui far pervenire le successive note informative che
verranno predisposte.
Esaurita la breve presentazione dell’iniziativa, per la quale attendiamo
suggerimenti e proposte, con la presente, oltre ad esprimere i nostri migliori auspici per
l’anno appena iniziato e la piena soddisfazione per il lavoro entusiasticamente
intrapreso, ribadiamo che in ciascun lunedì di ogni settimana, dalle ore 18,30 presso la
sede di Via Campo Sportivo, sarà presente qualcuno dei componenti l’Ufficio di
coordinamento per informare i presenti sulle attività del Movimento ed approfondire
qualunque tematica di interesse collettivo. Comunichiamo, altresì, che i quattro gruppi
di lavoro permanenti, regolarmente costituiti, sono già al lavoro e produrranno i primi
resoconti per la prossima Assemblea generale che dovrebbe tenersi entro la fine del
mese di febbraio. Allo stesso modo e con il medesimo compito di informare tutti i soci
alla prossima Assemblea, sono pure al lavoro le tre commissioni temporanee (istituite
per affrontare le tematiche relative al referendum costituzionale, alle ferrovie locali ed
all’antenna da installarsi sull’ex palazzo SIP).
Segnaliamo, infine, che presso la sede sarà presente una bacheca
contenente le indicazioni circa gli appuntamenti di tutti i gruppi di lavoro, unitamente
alle relazioni aggiornate sulle attività svolte.
Per i giovani – per le cui istanze il Movimento ribadisce massima
attenzione - e, comunque, per tutti coloro i quali sono abituati alle nuove tecnologie o
vogliano avvicinarvisi, comunichiamo che i gestori del blog ALTROSUD, che troverete
all’indirizzo web www.altrosud.blog.tiscali.it hanno manifestato la piena disponibilità
ad ospitare sullo stesso sito articoli, commenti e interventi degli aderenti al nostro
Movimento.
A presto.
L’Ufficio di coordinamento
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