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Locri, 10 febbraio 2006

A tutti i soci ed i simpatizzanti
La proficua attività dei gruppi di lavoro e le variegate iniziative che si
susseguono, hanno suggerito, se non imposto, la redazione di questo secondo aggiornamento
sulla vita del Movimento.
Una prima notizia riguarda il comitato che si occupa del referendum
confermativo della legge costituzionale che ha modificato la seconda parte della Costituzione
(che potrebbe definirsi referendum contro la devolution), insediatosi lo scorso 1 febbraio, che ha
indetto un prossimo incontro per il 14 febbraio alle ore 19 presso la sede di via Campo Sportivo,
al fine di discutere sui contenuti della riforma e definire il programma operativo per l’opera di
sensibilizzazione dei cittadini locresi sull’argomento.
Una seconda notizia riguarda l’incontro promosso dal gruppo di lavoro che si
occupa dei trasporti locali, svoltosi martedì 7 presso la nostra sede, per valutare - insieme con i
numerosi membri del Comitato sorto da qualche anno per la difesa dei diritti dei cittadini
minacciati dalla politica intrapresa da Trenitalia in materia di trasporti - le azioni necessarie per
far sentire la voce di noi residenti, ormai sempre più soffocata. Si è, per il momento, chiesto al
Prefetto di Reggio C. un incontro con una delegazione del Comitato che dovrebbe avvenire
entro una decina di giorni.
Quanto, poi, alle attività del gruppo “ambiente e territorio”, nel corso dei primi
incontri sono state individuate le aree tematiche di primario interesse cui dedicare maggiore
attenzione: dall’inquinamento ambientale (con particolare riguardo a quello elettromagnetico) all'arredo urbano (marciapiedi rovinati o inesistenti e strade dissestate), alla viabilità (per
tutte, l’assenza di un piano del traffico e la limitata disponibilità di parcheggi nelle zone
centrali), alla carente educazione civica degli automobilisti (che con i loro “parcheggi selvaggi”
limitano i diritti dei pedoni e arrecano enormi difficoltà agli anziani ed ai portatori di handicap),
alla pulizia delle strade e delle aree periferiche (spesso utilizzate come discariche a cielo
aperto), all’assenza di attrezzate aree di sosta per gli autobus (con i conseguenti disagi
ambientali causati dall’immissione nell’atmosfera di gas di scarico che rendono l'aria
irrespirabile). Si è, nel frattempo, provveduto a segnalare alle autorità sanitarie competenti
l’imminente necessità di procedere alla derattizzazione ed alla stagionale disinfestazione dalle
zanzare e dagli insetti molesti. Questi ed altri temi verranno discussi ogni lunedì alle ore 15,30.
Analogamente ricca di spunti di discussione è l’attività del gruppo di lavoro
“economia e sviluppo” che ha individuato alcuni possibili, e a volte anche inediti, interventi per
migliorare le condizioni di vita ed il rapporto tra i cittadini e le Istituzioni. In questo senso
vanno segnalati: l’approfondimento della tematica relativa allo sfruttamento di fonti di energia
alternative (al fine di migliorare l’impatto ambientale ed ottenere notevoli risparmi energetici a
vantaggio degli Enti e delle famiglie) da parte di una azienda energetica municipalizzata; la
proposta di creare uno sportello <<informa famiglie>> comunale e di procedere alla parziale
detassazione delle nuove attività economiche. Per questo gruppo l’appuntamento è ogni lunedì
alle ore 18.
Si ribadisce 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
A presto

L’Ufficio di coordinamento
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