LOCRINASCE
Movimento politico per la città

Locri, 6/10/2007

A tutti i soci ed i simpatizzanti

La distanza temporale dal precedente aggiornamento e le numerose
attività nel frattempo poste in essere, non possono che denotare, da una parte, l’intenso
impegno degli animatori del Movimento e, dall’altra, la non altrettanto tempestiva
attività di informazione che questa nota vuole rappresentare. Di questo ritardo
naturalmente ci scusiamo.
Le discussioni e gli incontri in questi ultimi mesi sono stati tanti e
proficuamente approfonditi. Si è iniziato il 30 maggio con l’incontro-dibattito “La
sanità nella Locride – prospettive o incertezze dopo la riduzione delle ASL” con la
esauriente relazione del Presidente dott. Franco Mammì e la partecipazione di
rappresentanti del mondo sanitario, sindacale e politico della Città. Dal dibattito è
scaturito anche un manifesto pubblico approvato dal Movimento. Si è proseguito il
successivo 8 giugno 2007 con l’incontro sul tema “Il progetto di vita di un giovane in
una regione in ritardo di sviluppo” condotto dal dott. Franco Guglielmelli e, quindi, il
15 giugno 2007 con la relazione del nostro Marco Raschillà sulle forme di
incentivazione adottate dalle Istituzioni per la produzione di energia elettrica tramite la
conversione fotovoltaica dell’energia solare. Nella serata del 28 giugno, poi, presso la
sede del Movimento e, nei giorni successivi, anche in altri luoghi pubblici della Città, il
Movimento si è reso promotore di una raccolta firme per la presentazione della legge
d’iniziativa popolare a favore dell’acqua pubblica, nonché per il referendum abrogativo
dell’attuale legge elettorale.
La sopraggiunta pausa estiva è stata in ogni caso caratterizzata dalla
concreta partecipazione del Movimento alle discussioni politiche (particolarmente
significativa quella sulla sanità locale in relazione alla quale il Movimento si è
dimostrato forse l’unica forza politica cittadina a prendere posizione sulla delicata
tematica ed a difendere con valide e motivate ragioni l’immagine della Città) animate
sui locali organi di stampa con comunicati e documenti che potrete anche “scaricare”
dal nostro sito internet www.locrinasce.it.
Non resta, a questo punto, che darvi appuntamento al prossimo lunedì 8
ottobre, alle ore 18, per l’inaugurazione della nuova sede del Movimento sita in Locri,
via Campo Sportivo angolo via Cosmano e, naturalmente, ai prossimi comunicati.
A presto
L’Ufficio di coordinamento
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