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In apertura, il presidente Franco Mammì si è soffermato sull’attività
politica del movimento LocRinasce e sul consenso che riesce a suscitare
tra i cittadini, consenso documentato dal crescente numero di persone che
aderiscono alle iniziative del movimento; ha, poi, anticipato i temi
della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
La parola è passata al coordinatore Nicola Monteleone che ha fatto un
breve excursus storico dell’attività svolta dal movimento nei quattro
anni e mezzo trascorsi dalla sua fondazione ad oggi. Poi, trattando gli
argomenti all’O.d.G., ha fatto delle valutazioni politiche circa la si‐
tuazione critica in cui versa l’Amministrazione comunale, menzionando le
frequenti crisi e la scarsa sensibilità dimostrata anche nei confronti di
proposte avanzate dal movimento stesso. A tale riguardo, ha rammentato ai
presenti che un gruppo di lavoro sta effettuando, da circa un anno, in‐
contri con personalità politiche e partiti, i quali, condividendo col
movimento valori, obiettivi e metodi di lavoro, potrebbero dar vita, as‐
sieme a rappresentanti di LocRinasce, a una formazione alternativa
all’attuale Amministrazione comunale.
La parola è passata a Roberto Filippone che, nella sua veste di referente
del gruppo di lavoro sopra citato, ha relazionato sull’attività svolta,
menzionando i partiti e le persone finora contattati, i risultati inco‐
raggianti ottenuti e l’attività che è in programma per il prosieguo del
lavoro. Inoltre, ha messo in evidenza le inadempienze e le criticità che
in quattro anni, tra una crisi e l’altra, l’attuale Amministrazione comu‐
nale ha saputo generare.
La parola è passata poi a Vincenzo Morabito che, partendo dal dato della
scarsa affluenza alle urne registrata alle recenti elezioni regionali
(Calabria 62,66% ‐ Locri 67,16%) e menzionando la frammentazione dei voti
che è stata registrata tra i numerosi candidati, ha individuato in queste
cause la mancata elezione di consiglieri del territorio locrideo.
Ha proseguito Pietro Parrotta che, avvalendosi dei dati precedentemente
esposti da Morabito, ha effettuato una riflessione politica sui risultati
delle elezioni regionali e un’attenta disamina dei comportamenti tenuti
di recente dalla classe dirigente comunale e dai partiti politici in am‐
bito locale e regionale. Egli, tra l’altro, ha rivelato scetticismo in
merito alla valenza delle ideologie, alla coerenza dei partiti e ai loro
principi dichiarati, che quasi sempre si rivelano differenti dai compor‐
tamenti agiti.
In sintonia con i due soci precedenti, è intervenuto Emanuele Marando
che, proseguendo l’analisi politica delle recenti elezioni regionali, ha
rivelato, in merito all’azione dei partiti locali, lo stesso grado di
delusione dei due amici che l’hanno preceduto. E’ passato poi a citare
l’attività in corso di svolgimento della cooperativa R.E.S. (Rete per

l’Economia Solidale), dalla quale è stata programmata una serie
d’incontri per la sensibilizzazione alla tutela ambientale, con
particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Successivamente, è intervenuto Pellegrino Rinaldi, effettuando un appello
alla coesione delle forze propositive del centro‐sinistra, per la crea‐
zione di una lista vincente alle prossime elezioni comunali. In partico‐
lare, ha suggerito modalità di comportamenti da tenere per favorire
l’auspicata aggregazione e ha pensato che, a tale riguardo, è opportuno
dare ampia diffusione dello statuto del movimento, per divulgarne i va‐
lori di riferimento.
Raffaele Ferraro, raccogliendo spunti dagl’interventi precedenti, in par‐
ticolare da quello di Pietro Parrotta, ha posto la questione della va‐
lenza dei partiti e delle ideologie nell’attuale contesto politico e,
dopo aver chiarito il suo punto di vista che è volto al necessario recu‐
pero dei suddetti valori, ha richiesto all’assemblea e agli organi diri‐
genti del movimento di esprimersi in merito all’area politica d’interesse
di LocRinasce, per meglio ridefinire le modalità di ricerca delle alle‐
anze.
Ha replicato Parrotta, precisando le ragioni delle sue disillusioni in
merito alla linea tenuta dai partiti in generale.
Maurizio Celestino, intervenendo sulle questioni sollevate dai soci che
l’hanno preceduto, ha espresso l’opinione che è il caso di procedere, con
fermezza, in base alla linea stabilita nel passato, ricercando alleanze
in un ambito allargato a tutti coloro che si riconoscono nei valori pro‐
pugnati dal movimento.
Ha preso poi la parola Pepè Lombardo che, dopo aver menzionato alcuni
impegni in agenda di LocRinasce, ed essersi compiaciuto per il recente
ingresso di parecchi giovani nel movimento, ha espresso l’auspicio che il
dibattito interno venga arricchito anche dal contributo della rappresen‐
tanza femminile. Inoltre, passando ai temi trattati negl’interventi pre‐
cedenti e dopo aver stigmatizzato a sua volta il comportamento tenuto
dagli Amministratori comunali, compresi quelli di minoranza, in ordine
alle richieste di LocRinasce rimaste inevase, ha inteso ribadire la linea
politica del movimento. Tra l’altro, ha voluto sottolineare che i valori
fondanti di detta azione sono ben esplicitati nello Statuto del Movi‐
mento, ed ha chiesto all’Assemblea la conferma dei criteri da adottare
per la scelta delle future alleanze con partiti e personalità politiche
locali.
In ordine a ciò, i soci presenti hanno ribadito che è opportuno prose‐
guire, coerentemente, nella strada intrapresa dal movimento, tenendo sem‐
pre ben presenti i valori di riferimento ed i comportamenti delineati
dallo Statuto.
Le linee guida, approvate dall’Assemblea, per il prossimo rinnovo
dell’Amministrazione comunale, prevedono un percorso politico da effettu‐
are con i partner della nascente coalizione, dove le parole chiave sono
discontinuità, valori etici di riferimento, coerenza di comportamenti.
La formulazione del programma di governo della città e la definizione
degli obiettivi di medio termine da perseguire (lista elettorale e indi‐
viduazione del candidato sindaco) saranno, ovviamente, oggetto di con‐

fronto e di discussione con quanti vorranno far parte di detta coali‐
zione, per arrivare a scelte convinte e condivise.
Infine, Pepè Lombardo ha proposto la formazione di un gruppo di lavoro
che si dovrà occupare della stesura di un programma da offrire come con‐
tributo di LocRinasce alla nascente coalizione. Naturalmente, questo do‐
vrà avvenire mentre il gruppo per la ricerca delle alleanze proseguirà la
sua attività.
In chiusura, il presidente Mammì, ringraziando tutti i numerosi soci pre‐
senti per l’attenzione prestata e per la partecipazione attiva ai lavori,
ha fatto una breve sintesi dei lavori svolti e degli impegni futuri.
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