LOCRINASCE
Movimento politico per la città
Locri, 20/10/2006

A tutti i soci ed i simpatizzanti

Nuovo aggiornamento sulla vita del Movimento.

Esaurite le note vicende relative alle elezioni amministrative cittadine,
l’attività del Movimento si è concretizzata, prima della pausa estiva, con l’intenso e
proficuo impegno per la consultazione referendaria del 25 giugno sulla riforma della
Costituzione. I mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati dai contatti dei membri
dell’Ufficio di coordinamento con i rappresentanti di tutte le forze politiche cittadine di
centrosinistra ai quali è stata proposta una bozza di protocollo d’intesa (che troverete in
allegato) preliminare ad un vero e proprio Codice di comportamento che, nelle
intenzioni di noi promotori, dovrebbe ispirare i comportamenti di tutti gli operatori del
mondo politico cittadino. La bozza, proposta nella riunione del 3 agosto tenuta presso la
sede del nostro Movimento, è stata ulteriormente discussa con gli stessi rappresentanti
delle forze politiche cittadine del centrosinistra e, nelle intenzioni di tutti, verrà siglata,
con le eventuali modifiche (che Vi preghiamo di segnalare), dopo la sua approvazione
all’interno di ogni gruppo.
Le attività assembleari sono riprese il 12 ottobre presso la nostra sede, in
occasione del primo incontro con la dott.ssa Laura Delfino, responsabile della sezione
didattica del Museo di Locri, che ha illustrato le più recenti scoperte dell’area
archeologica ed ha presentato la visita guidata dello stesso sito, per tutti i nostri soci e
simpatizzanti, che è prevista per il prossimo 26 ottobre.
Il 20 ottobre, inoltre, si è svolto, sempre presso la nostra sede, l’incontrodibattito sul tema “La strada di grande comunicazione Bovalino-Bagnara” nel corso
del quale, grazie anche alla relazione dell’ing. Papalia, presidente del comitato civico
promotore dell’opera, si è dibattuto sull’importanza dell’infrastruttura viaria.
La massiccia e qualificata presenza di soci e simpatizzanti a queste
prime iniziative autunnali e la incoraggiante testimonianza di interesse verso le attività
fino ad oggi organizzate, incoraggiano tutti noi a proseguire nell’impegno intrapreso in
vista del primo anniversario della costituzione del Movimento, coagulatosi
formalmente, come tutti ricorderanno, nel corso dell’assemblea del 2 dicembre 2005.
A presto
L’Ufficio di coordinamento
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