
Rossano, 12 Febbraio 2012.

A tutti i Sindaci
della fascia ionica calabrese.

Caro Sindaco, 
in allegato a questa lettera troverete una missiva indirizzata agli  enti  ed alle istituzioni 
competenti in materia di trasporto pubblico della regione Calabria. Si tratta di una lettera 
con cui abbiamo intenzione di aprire una interlocuzione con i responsabili del settore per  
affrontare  lo  stato  drammatico  in  cui  si  trova la  ferrovia  sull'intera  fascia  ionica  e  per 
denunciare la negazione, lungo il nostro territorio, di un diritto umano inalienabile come la  
mobilità. 

Come associazioni di cittadini del territorio abbiamo sentito il dovere di denunciare questo 
stato inaccettabile delle cose già il 15 settembre scorso nella stazione di Rossano (CS) 
quando con centinaia  di  cittadini  abbiamo presidiato  pacificamente  lo  scalo  ferroviario 
ormai ridotto a mero cimelio. Il 16 Febbraio prossimo, aderendo ad una iniziativa nazionale 
del CIUFER (Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali), presidieremo pacificamente la 
stazione di Sibari, simbolo dell'abbandono cui è relegato il nostro territorio. 

Mediante la presente invitiamo tutti gli esponenti istituzionali del territorio a sottoscrivere, 
insieme  alle  associazioni  ed  ai  cittadini,  la  lettera  destinata  agli  enti  responsabili  dei 
trasporti, affinché questa possa essere avvalorata dalla vostra autorevolezza istituzionale. 

Inoltre mediante la presente vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa iniziativa, 
portando  la  testimonianza  significativa  della  vostra  amministrazione,  coadiuvando  ed 
avvalorando il nostro lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento nella vostra comunità, 
per una battaglia civile e sacrosanta. 

Ne approfittiamo per  augurarvi  cordiali  saluti  e  buon lavoro,  in  una terra dove essere 
amministratori  è  difficile,  così  come lo  è essere  cittadini  attenti  ed  attaccati  al  proprio 
territorio. 

Flavio Stasi, per il Movimento Terra e Popolo – Rossano (CS)

Giuseppe Didonna, per l'Associazione Le Lampare – Cariati (CS)

Filippo Sestito, per l'ARCI – Crotone

Giuseppe Trocino, per il Movimento Terra, Aria, Acqua e Libertà – Crotone

Peppe Marra, per il CSOA Cartella – Reggio Calabria

Angela Falcone, per l'Associazione Italia Prima

Francesca Gallello, per l'Associazione Radici – Cirò Marina (KR)

Giuseppe Santagada, per l'Associazione Skatakatascia -Francavilla Marittima (CS)

Emanuele Ritacco, per il Comitato in difesa del Territorio – Corigliano Calabro (CS)

Guerino Nisticò, per il Comitato di Lotta a Difesa della Fascia Ionica – Badolato (CZ)

Pierpaolo Mosaico, per l'Unione Degli Studenti – Corigliano Calabro (CS)

Samuele Di Leone, per il Collettivo P2 Occupata – Università della Calabria

Leonardo Torchia, per Ateneo Controverso – Università della Calabria


