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A tutti i soci ed i simpatizzanti

Buon anno a tutti.
Con l’inizio del 2007 le attività del Movimento proseguono senza sosta e
si arricchiscono di nuove iniziative che si spera possano coinvolgere sempre più.
La prima cosa da segnalare è senza dubbio la realizzazione del sito
internet, che troverete all’indirizzo www.locrinasce.it, dal quale potrete acquisire
sempre maggiori informazioni sulle nostre attività e sui documenti predisposti.
Come anticipato nella precedente newsletter, lo scorso 6 dicembre si è
tenuta presso la sede del Movimento una conferenza stampa nel corso della quale i
rappresentanti di tutte le forze politiche del centro sinistra della Città hanno comunicato
ufficialmente l’avvenuta sottoscrizione di un “codice etico” (che potrete scaricare dal
nostro sito), da noi fortemente voluta, contenente i principi fondamentali che
dovrebbero animare i comportamenti degli operatori politici cittadini. Le dichiarazioni
contenute ed i valori espressi, che ad un osservatore estraneo al dibattito politico
potrebbero sembrare superflue per la loro ovvietà, danno il senso della profonda crisi
nella quale versa l’agone politico e del, conseguente, grande impegno profuso dal
Movimento – e nel caso concreto soprattutto dal nostro Presidente – per il riaffermarsi
degli stessi elementari e fondamentali principi.
Il 15 dicembre scorso si è svolta l’ultima assemblea generale dell’anno
solare, nel corso della quale il coordinatore ha illustrato la sua relazione consuntiva e
programmatica (anche questa consultabile sul nostro sito) sulle attività svolte e da
svolgere. Si è concordemente deciso di rinviare alla prossima assemblea generale che
sarà convocata per il 26 gennaio 2007, ore 18, presso la nostra sede, il rinnovo delle
cariche sociali (elezioni del Presidente dimissionario e dei componenti il comitato di
coordinamento in scadenza) e l’approvazione del bilancio consuntivo 2006.
Rinnoviamo, infine, l’invito a tutti di partecipare al dibattito politico ed
alle nostre iniziative anche tramite i mezzi che la tecnologia mette a disposizione e che
noi, faticosamente, tentiamo di predisporre, nonché di segnalarci gli indirizzi di altre
persone che possano essere interessate alle nostre attività e desiderano, comunque,
essere informate in merito alle stesse.
A presto
L’Ufficio di coordinamento
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