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A tutti i soci ed i simpatizzanti

In questi primi mesi del 2007 l’attività del Movimento è proseguita con
grande impegno e partecipazione.
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dall’acceso dibattito scaturito
dall’intenzione dell’Amministrazione comunale di privatizzare i servizi cimiteriali; il
confronto apertosi sull’argomento ha visto ancora una volta l’incessante impegno dei
vertici del Movimento che sono riusciti a riunire tutti (o quasi) i rappresentanti delle
forze politiche del centro sinistra ed a far approvare un documento unitario (che potrà
essere scaricato dal nostro sito internet www.locrinasce.it) fortemente critico.
Il 26 gennaio si è tenuta, presso la sede di via Campo Sportivo,
l’assemblea generale che è stata caratterizzata dal rinnovo delle cariche sociali e
dall’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2006. In apertura di essa, il
Presidente Pepè Lombardo ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni dalla carica
ricoperta con la necessità di far crescere ancora di più il Movimento, riducendo così
l’identificazione di esso con la sua persona. Acquisita la garanzia di un impegno ancora
maggiore da parte dello stesso Pepè Lombardo (poi nominato Presidente onorario),
l’Assemblea ha nominato unanimemente, in sua sostituzione, il dott. Franco Mammì ed
ha proceduto alla elezione dei membri dell’ufficio di coordinamento ed
all’approvazione del bilancio consuntivo 2006.
Il successivo primo marzo, nell’ambito dell’azione finalizzata a
sensibilizzare i cittadini alla partecipazione attiva alla politica ed ai problemi della
comunità, si è tenuto un incontro sul tema “VERSO IL BILANCIO
PARTECIPATIVO” , nel corso del quale, dopo le relazioni del rag. Giuseppe Politanò,
già dirigente dell’area economico-finanziaria del Comune di Locri, e dell’avv. Demetrio
Battaglia, assessore al bilancio della provincia di Reggio Calabria, si è discusso su uno
degli aspetti più importanti della vita politica di un ente locale.
I giorni successivi sono stati caratterizzati, oltre che dalle consuete
attività sociali, dall’analisi della crisi politica dell’amministrazione comunale della città
e dei possibili sviluppi di essa.
Nel rinnovare, infine, l’invito di partecipare al dibattito politico ed alle
nostre iniziative anche tramite il mezzo telematico, 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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