
 

ALLA LUCE DEL SOLE 
 

 

 

 

Il Circolo “A. Armino” ha salutato con soddisfazione la fine anticipata di questa consiliatura, impotente e 

improduttiva. Le sorti della Città tornano ora nelle mani dei cittadini: è quindi necessario che si apra un dibattito sul 

futuro di Palmi. Non vi è bisogno alcuno di trame occulte né di generici appelli o di camuffate avances, in special 

modo se provengono da chi ha avuto anche gravi responsabilità nel malgoverno del territorio. Si espongano invece, 

in piazza, alla luce del sole, candidature e proposte per Palmi. Si vada a un confronto pubblico e aperto. 
 

Noi ci rivolgiamo a chi, a sinistra ma non solo, voglia riappropriarsi degli strumenti di partecipazione alla vita 

pubblica, ai soggetti economicamente più deboli,  e a chi abbia voglia di mettere a disposizione le proprie 

conoscenze e competenze, perché sostengano insieme a noi alcune delle priorità di intervento: 

• combattere l'illegalità e la mafia che strangolano l'economia e la coesione sociale, impedendone 

l’infiltrazione nella gestione della cosa pubblica; 

• superare i limiti  di una cultura a circuito chiuso, autoreferenziale, asfittica e provinciale; 

• rilanciare l’edilizia approvando un piano strutturale che, prima di procedere a nuovi insediamenti, recuperi il 

patrimonio edilizio esistente; 

• tutelare il verde pubblico e le aree a vocazione agricola sostenendo le attività produttive a filiera corta; 

• definire un piano di sviluppo turistico compatibile con la Città e con l’ambiente; 

• rendere obbligatoria la raccolta differenziata per perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”; 

• varare il piano energetico comunale che metta al centro il risparmio e l’uso di fonti rinnovabili; 

• potenziare il trasporto pubblico e realizzare parcheggi a corona del centro storico; 

• riconquistare le piazze per destinarle ai bambini, agli anziani e ai pedoni; 

• rimodulare le tariffe dell’acqua in modo da sostenere le fasce sociali più deboli; 

• riorganizzare la macchina comunale secondo principi di efficienza e di efficacia organizzativa. 

 

Lo strumento principe, come in ogni altra parte d’Italia, sono le primarie per la scelta del candidato Sindaco e del 

programma di coalizione. Chiediamo, dunque, a tutte le forze del centrosinistra, organizzate in partiti o in 

associazioni come la nostra, di: 

1. partecipare alla definizione del regolamento per l’indizione di elezioni primarie di coalizione (una nostra 

proposta organizzativa è già disponibile per il confronto e per la discussione); 

2. rendere pubblico questo regolamento per consentire a chiunque, nell’area del centrosinistra, di poter 

concorrere alla competizione apportando il proprio contributo di idee e di proposte; 

3. agevolare il pubblico confronto tra i candidati e le proposte programmatiche; 

4. invitare gli elettori di centrosinistra a scegliere il candidato Sindaco per la città di Palmi, in tempo utile per il 

turno elettorale. 

 

Con queste motivazioni e per gli stessi obiettivi, tutta la cittadinanza, del centro come dei quartieri periferici, dovrà 

essere coinvolta nella  discussione delle proposte e nella formulazione dei programmi, in una logica nuova, estranea 

a quella passiva della delega alla vecchia politica. 
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