LOCRINASCE
Movimento politico per la città
Locri, 3/12/2006

A tutti i soci ed i simpatizzanti

A distanza di poco più di un mese dall’ultimo aggiornamento, le attività
del Movimento si sono succedute con proficua continuità, riscuotendo ampi consensi tra
i partecipanti. Come preannunciato, il 26 ottobre siamo stati accompagnati dalla dott.ssa
Laura Delfino, responsabile della sezione didattica del Museo di Locri, a riscoprire
parte del patrimonio culturale esposto nella struttura ubicata nei pressi della Città antica
e nelle aree occupate dal Tempio di Marasà e dal teatro greco-romano. Nella stessa
occasione abbiamo avuto anche l’eccezionale possibilità di assistere ad una fase del
lavoro di recupero svolto dall’archeologa Margherita Milanesio, alle prese con uno dei
più importanti ritrovamenti di questi ultimi anni. Il limitato tempo a disposizione e
l’enorme quantità di reperti hanno determinato l’aggiornamento della visita guidata ad
altra data da concordare.
L’appuntamento senza dubbio più significativo di questi ultimi due mesi
è stato quello del 2 dicembre, svoltosi presso la nostra sede, nel corso del quale, ad un
anno esatto dalla costituzione del Movimento, l’on. Stefano Priolo, Presidente
dell’associazione tra ex consiglieri regionali della Calabria, ha relazionato sul tema
“Dove va la Politica ?”, illustrando ai numerosissimi presenti (tra gli altri anche
diversi rappresentanti delle forze politiche del centro-sinistra della città) le prospettive
future del dibattito politico, dopo aver diffusamente analizzato il confronto politico
interno ed internazionale dal dopoguerra ai nostri giorni con alcuni efficaci rilievi sulla
crisi regionale attuale.
Da segnalare, infine, quali prossimi appuntamenti, su cui ci si soffermerà
nel prossimo comunicato che verrà inviato entro la fine dell’anno:
-

la conferenza stampa di mercoledì 6 dicembre presso la nostra sede, nel corso
della quale i rappresentanti di tutte le forze politiche del centro sinistra della
Città comunicheranno ufficialmente l’avvenuta sottoscrizione del “codice etico”
proposto dal nostro Movimento;

-

l’assemblea generale di venerdì 15 dicembre, alle ore 18 presso la nostra sede,
nel corso della quale verranno discusse e proposte all’approvazione la relazione
consuntiva sulle attività svolte nell’anno appena concluso e quella
programmatica per il 2007, il bilancio economico consuntivo e si procederà al
rinnovo delle cariche sociali in scadenza.
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