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SABATO 22 ottobre 2011 calabriaora

il forum 

«Superare il terziario  
e puntare sul turismo»  
Ippolito: I giovani sono necesseri per il  rinnovamento  

Il circolo “Armino” è stato
ospite della redazione di CO
per rispondere alle doman-
de del 9° appuntamento del
forum politico a Palmi. Pre-
senti in redazione il presi-
dente Pino Ippolito, i mem-
bri Vincenzo Raneri, Dome-
nico Gagliostro, Carmen
Campesi e Viorica Enie. La
nuova formazione politico-
culturale, che si rifà agli
ideali di un moderno centro
sinistra è attiva a Palmi da
circa 6 mesi. Gli attivisti si
sono già presentati alla città
attraverso l’affissione di al-
cuni manifesti, dove hanno
chiarito la loro volontà di
non restare alla finestra, in
vista dei prossimi appunta-
menti elettorali, e la loro
convinzione che l’unico mo-
do attraverso il quale in cen-
tro sinistra a Palmi potrà di-
re la sua sarà attraverso un
confronto aperto di tutte le
realtà e attraverso le prima-
rie. La “Armino” è stata la
prima “compagine” che ha
presentato una bozza di pro-
gramma di massima, in vista
della prossima campagna
elettorale. 

Partiamo dalla vostra
nascita, parlatecene.

I. «Siamo nati prima degli
ultimi referendum, sull’ac-
qua e sui servizi pubblici, sul
nucleare e sul legittimo im-
pedimento. Su quella mobi-
litazione, su quell’impegno
abbiamo iniziato il nostro la-
voro. La nostra associazione

conta 30 iscritti, e ci rifaccia-
mo agli ideali del centro sini-
stra. Sentiamo la necessità
che si sviluppi la partecipa-
zione giovanile e lavoriamo
anche per questo. Natural-
mente i soggetti a cui ci ap-
pelliamo e con cui intendia-
mo lavorare per il futuro so-
no tutte le forze del cento si-
nistra. Oggi è chiara la ne-
cessità dell’impegno in pri-
ma persona per invertire una

rotta che fa bene soltanto a
pochi, scaricando sulle spal-
le dei più gli errori da paga-
re».

Avete già sviluppato
un programma? Dei
punti dai quali a vostro
avviso si possa partire.

«Noi pensiamo che le pri-
marie siano necessarie, qua-
le affermazione di democra-
zia. Intanto, fino al voto, sa-
rà importante mettere in
campo molte idee sulla qua-
li lavorare. Per quanto ci ri-
guarda abbiamo già iniziato
a lavorare su diverse istanze.

Intanto è necessario chiari-
re che lo sviluppo passa per
il recupero della legalità. Ciò
senza fare riferimento alle
passate gestioni, ma come
prospettiva futura. Il rispet-
to per l’ambiente e la soste-
nibilità saranno alla base del

nostro programma e del  no-
stro impegno politico. Per
parlare di fatti oggi è urgen-
te un piano energetico vota-
to alle energie rinnovabili, si
dovrà puntare sempre di più
e meglio sulla raccolta  diffe-
renziata, facendola crescere.
A nostro avviso il rilancio
dell’agricoltura di qualità
può essere una delle possibi-
lità di crescita reale della no-

stra città. Il terziario da solo
non può più sostenere la no-
stra economia. Il rischio che
la costruzione del nuovo
ospedale non si realizzi non
è superato, ed anche la ten-
denza alla riduzione degli uf-
fici locali è una realtà. Per

questo pensiamo che la rina-
scita economica della nostra
città possa passare solo per il
turismo. Siamo consapevoli
che queste parole sul turi-
smo non sono nuove; quello
che abbiamo in mente noi
però è un turismo al passo
con i tempi; una realtà che
andrebbe sviluppata insieme
alle altre città del nostro ter-
ritorio. Un turismo leggero e

sostenibile, i sentieri da trek-
king per accogliere gli aman-
ti della natura che oggi rap-
presentano una realtà indi-
scutibile. Le ricchezze della
Costa viola sono sotto gli oc-
chi di tutti, naturalistiche e
paesaggistiche come archeo-
logiche. L’edilizia e gli ope-
ratori di questo settore devo-
no finalmente accettare il
fatto che il territorio non può
più sopportare nuove costru-

zioni. Sotto i loro occhi c’è
una ricchezza che la città of-
fre, quella dell’esistente. Il
recupero delle vecchie co-
struzioni è un orizzonte tut-
to da sfruttare che è inspie-
gabilmente ignorato dal co-
mune e dai costruttori.

Il Psc (Piano strutturale
comunale, ndr) è un’oppor-
tunità di democrazia da non
lasciarsi sfuggire. Attraverso
questo mezzo il futuro della
città di potrà pensare in ma-
niera moderna. In questo
momento di programmazio-
ne alta la cittadinanza dovrà

essere presente ed avere il
suo giusto peso. Attraverso
questa strada la città potrà
essere dotata di servizi all’al-
tezza. 

Un’amministrazione se-
condo noi deve essere capa-
ce di parlare con gli operato-
ri dei vari settori, in quest’ot-
tica sono necessari accordi di
programma con i commer-
cianti per esempio. I servizi
sociali devono diventare un
esempio di democrazia. La
crisi oggi morde la fasce de-
boli della popolazione, che
esprimono redditi medi e
bassi. Le poche risorse oggi
obiettivamente disponibili
vanno orientate in maniera
intelligente».

Quali sono le vostre
prospettive in funzione
della prossima campa-
gna elettorale palmese?

I. «Noi intendiamo punta-
re innanzitutto sul program-
ma, sul progetto politico.
Siamo naturalmente votati
al confronto ed alla discus-
sione, e su questo il centro
sinistra, a nostro avviso, do-
vrà basare la sua crescita e la
scelta della leadership. Riba-
diamo che secondo noi le
primarie sono il mezzo prin-
cipale per una selezione de-
mocratica in vista della can-
didatura. Siamo alieni ai
personalismi, che a nostro
avviso hanno creato la disa-
strosa situazione attuale che
è sotto gli occhi di tutti».  

Mauro Nastri
Francesco Altomonte
9/continua

PALMI

ambientalismo
e sostenibilità
Istanze alla

base del nostro
programma
sviluppo delle
energie rinnovabili e
differenziata
spinta

IN BREVE

IN MOVIMENTO 
L’Associazione “Armino”
nasce nel giugno scorso
in vista dei 4 referendum
che hanno rappresentato
l’inizio in un nuovo corso
nell’impegno civico 

IL CONFRONTO
E’ necessario
per gli attivisti aprire 
un nuovo corso 
in chiave dialettica
nel centro sinistra
palmese 

ECOLOGISTI
L’ambientalismo e la
sostenibilità saranno
al centro 
del programma e dei
progetti dell’associazione
“Armino” 

archeologia 
e sviluppo
Il parco dei

Tauriani deve  
e può diventare
il polo di attrazione
di un turismo nuovo
e produttivo
per la città 


