Rete di Municipi, cittadini, agricoltori e movimenti
per la difesa delle Comunitù Rurali
www.municipirurali.it - contatti@municipirurali.it

Invito ai Sindaci di Puglia e Basilicata
All'Anci di Puglia e Basilicata
Oggetto: Matera, Sala del Consiglio Provinciale 10 maggio 2016 ore 17.00 – 19.00; incontro con i comuni
di Puglia e Basilicata per concordare i contenuti e la modalità di partecipazione allo Sciopero Per la
Terra convocato dalla Rete dei Municipi Rurali.
Cari sindaci,
il 22 di aprile 2016 si è tenuto a Gravina in Puglia il Primo Incontro Nazionale della Rete dei Municipi Rurali.
La Rete nasce dall'incontro fra l'esperienza del Movimento Riscatto (sorto fra Puglia e Basilicata nel 2014 come
risposta dal basso alla crisi rurale di agricoltori, allevatori, cittadini e realtà sociali) e quella di sindaci,
amministratori e consiglieri di Municipali, Province ed altri Enti territoriali impegnati ad affrontare le grandi
emergenze che colpiscono i cittadini delle aree agricole del Paese.
La Rete dei Municipi Rurali, è una Associazione Costituita con sede giuridica a Matera e Sede Operativa
presso il Comune di Gravina in Puglia e associa i Municipi e altri Enti territoriali (che aderiscono con delibera),
Associazioni, Movimenti e altri Enti Privati, Aziende agrozootecniche e cittadini e punta a costituire spazi di
partecipazione e iniziative comuni organizzando campagne e lavoro in rete.
La Rete dei Municipi Rurali e il Movimento Riscatto, nel percorso di confronto con sindaci e movimenti di
Campania, Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata ha promosso lo SCIOPERO NAZIONALE PER LA TERRA.
Il Primo incontro nazionale della Rete dei Municipi Rurali che si è tenuto a Gravina in Puglia il 22 aprile scorso
(di cui potete vedere e scaricare i materiali nel sito della rete) è stata l'occasione per accordarsi sulla data e le
modalità di questo evento che si terrà fra il 24 e il 26 maggio prossimi e di presentarlo in un evento pubblico
alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Gravina in Puglia, Alessio Valente, e del Presidente della Provincia di
Matera, Francesco De Giacomo.
Due gli obiettivi principali (in allegato il testo dell'appello a partecipare ed aderire e le modalità di iniziativa):
– allargare la consapevolezza di quanto profonda sia la crisi delle aree rurali e porre al Paese l’obiettivo di
cambiare verso nelle scelte politiche e sociali che stanno svuotando le campagne italiane e indebolendo il diritto
ad un cibo sicuro per tutti i cittadini e svuotando i Comuni di funzioni e significati
– chiedere al Governo Nazionale ed a quelli Regionali risposte urgenti per salvare le aziende agricole indebitate
e garantire loro reddito e lavoro, assicurare nuove regole per il commercio che tutelino la nostra produzione e la
salute dei cittadini, la trasparenze e l’equità nell’uso della spesa pubblica in agricoltura.
Saranno tre giorni di iniziativediffuse sul territorio nazionale condotte con modalità diverse: chiusura dei
comuni rurali (pur garantendo i servizi essenziali), volantinaggi ai mercati o in altri luoghi pubblici, presidi e
manifestazioni, iniziative culturali e diverse altre iniziative proposte dai diversi soggetti aderenti e pubblicati
nelle pagine del sito web e una giornata finale (il 26) con alcune manifestazioni centrali.
Contiamo sulla tua presenza a Matera il 5 maggio nella Sala del Consiglio Provinciale fra le ore 16,30 e le ore
18,30 per poter concordare la più efficace e condivisa modalità di partecipazione allo sforzo di far sentire forte
in quei giorni la voce delle nostre comunità rurali.
Alesio Valente, Sindaco di Gravina in Puglia e Presidente del Coordinamento Sindaci Rurali
Tato Pace, Presidente Rete Municipi Rurali
Gianni Fabbris, Movimento Riscatto

