LOCRINASCE
Movimento politico per la città

Locri, 20/3/2006

A tutti i soci ed i simpatizzanti

Terzo aggiornamento sulla vita del Movimento.
A distanza di qualche settimana dal secondo comunicato, le attività
promosse dal Movimento sono state continue e numerose. Oltre ai rinnovati incontri dei
gruppi di lavoro ed all’assemblea generale svoltasi il 24 febbraio, vanno sicuramente
ricordate le attività di protesta promosse dal Movimento d’intesa con il comitato per la
difesa ed il potenziamento della ferrovia ionica, culminate nell’incontro avuto con il
Prefetto De Sena a Reggio Calabria il giorno 27 febbraio (con una massiccia
partecipazione di nostri soci), nonché l’organizzazione dell’incontro di venerdì 3 marzo
con i c.d. “ragazzi di Locri”, servito per conoscere più da vicino coloro i quali hanno
contribuito a dare un’immagine finalmente diversa della nostra terra.
La fissazione per il prossimo 29 maggio delle elezioni amministrative nel
corso delle quali si procederà anche all’elezione del Sindaco e del consiglio comunale
della nostra Città, ha determinato un’accelerazione, non sempre chiara e corretta del
dibattito politico cittadino. Anche il nostro Movimento ha iniziato un continuo
confronto sui temi più prettamente politici che interessano la Città.
In queste ultime settimane una delegazione del Movimento ha incontrato
molti rappresentanti delle forze politiche cittadine, con i quali, tuttavia, non si è potuto
iniziare alcun confronto utile sia per la diversità di valori e principi (con i rappresentanti
del centro destra) sia per le divisioni e la litigiosità (evidenziata dai rappresentanti del
centro sinistra). Tali difficoltà non hanno comunque impedito al Movimento di ribadire,
anche pubblicamente, l’auspicio che i contrasti in seno al centro sinistra possano essere
superati nell’interesse della Città che, in questo delicato momento e per gli anni a
venire, necessità di una guida sicuramente autorevole ma, ancor di più, di una squadra
compatta di persone che la affianchino e siano disinteressatamente motivate a porsi al
servizio della comunità per la realizzazione di un programma condiviso.
Considerata la delicatezza e l’importanza del momento politico, si è pensato di
aggiungere, all’incontro settimanale del lunedì, anche quello del venerdì, sempre alle ore 18,30
presso la sede di via Campo Sportivo; in entrambi i giorni, nei quali si raccomanda la presenza,
sarà presente qualcuno dei componenti l’Ufficio di coordinamento per informare i presenti sugli
sviluppi del confronto con le altre forze politiche cittadine e raccogliere le istanza ed i
suggerimenti dei soci sull’indirizzo da adottare.
A presto

L’Ufficio di coordinamento

Nota 3

