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A tutti i soci ed i simpatizzanti

Nuovo aggiornamento sulle attività del Movimento.
Quest’ultimo mese è stato caratterizzato dalla celebrazione
dell’Assemblea generale chiamata, lo scorso 26 marzo, a valutare la situazione politicoamministrativa della Città ed a fornire all’organo esecutivo precise indicazioni circa il
percorso da seguire. Alla presenza della maggioranza dei soci è stata votata
all’unanimità la proposta dell’Ufficio di coordinamento di continuare nel tentativo di
riunire le forze del centrosinistra cittadino, senza rinunciare, però, questa volta, a
perseguire una strada politica autonoma nel caso in cui continuino le divisioni e si
verifichi l’impossibilità di riunire le stesse forze. A tale proposito, prima di rassegnarsi
all’azione autonoma, verranno organizzati degli incontri bilaterali con i singoli gruppi
politici dell’Unione ai quali si proporrà la costituzione di un coordinamento il cui
funzionamento sia caratterizzato da condivise regole certe che vincolino tutti i
partecipanti.
Nei giorni successivi all’Assemblea è stata affrontata, su proposta di
alcuni soci, la tematica dell’efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili e
alternative a quelle fossili. Per le sue ricadute sull’economia e sulle “tasche” di ogni
cittadino, anche alla luce dell’approvazione del cosiddetto “pacchetto energia” proposto
dal Governo, si è approfondito lo studio delle agevolazioni fiscali contenute nella legge
finanziaria statale e nei suoi collegati e la convenienza, sotto tutti gli aspetti,
dell’apertura del “conto energia” mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici. Per
tali argomenti, che saranno ulteriormente trattati nelle prossime settimane anche con la
presenza di esperti del settore, è disponibile presso la sede del Movimento una corposa
documentazione.
Nell’ambito, poi, dell’azione di sensibilizzazione dei cittadini alla
partecipazione attiva alla politica ed ai problemi della comunità, è stato organizzato per
venerdì 27 aprile, alle ore 18 presso la nostra sede, un incontro-dibattito sul tema “I
GIOVANI E LA POLITICA”, nel corso del quale relazionerà il Prof. Gaetano Barletta,
psicologo e magistrato del Tribunale per i minorenni di Firenze.
Nel ricordare, infine, il nostro sito internet www.locrinasce.it,
rinnoviamo l’invito a partecipare al dibattito politico ed alle nostre iniziative anche
tramite il mezzo telematico e chiediamo a tutti di segnalarci gli indirizzi di altre persone
che possano essere interessate alle nostre attività e desiderano essere informate in
merito alle stesse.
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