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26 marzo 2011
Ore 14.00 - Piazza della Repubblica
Manifestazione nazionale a Roma
VOTA SI' AI REFERENDUM PER L’ACQUA
SI' per fermare il nucleare, per la difesa dei
dei diritti, della democrazia

BENE COMUNE!
beni comuni,

Il 26 Marzo si scende in piazza per il referendum sull'acqua. Legambiente come componente il
comitato promotore ci sarÃ ma lo farÃ con quella doppia veste che ci accompagnerÃ fino alla
data della consultazione popolare. Il 26 Marzo infatti ci saremo anche come COMITATO
VOTA SI PER FERMARE IL NUCLEARE! Inutile spiegarcelo tra di noi, quello sul nucleare Ã¨ il
quesito che piÃ¹ ha bisogno di informazione e motivazione, Ã¨ il nostro quesito. Dobbiamo dare
forza alla nostra posizione, dobbiamo essere traino di quell'Italia che nell'87 si era giÃ espressa
contro la minaccia nucleare. Oggi la prioritÃ assoluta Ã¨ cacciare il nucleare dall’Italia. Per farlo
serve un COMITATO PER IL SI, ampio e trasversale, come per l’acqua, che abbia nelle
organizzazioni della societÃ civile la sua spina dorsale, che raccolga tutti i soggetti che sono
convinti che il nucleare non serve al paese.
Il 26 Marzo dobbiamo essere in piazza per sostenere quella visione di mondo che da anni
raccontiamo e per la quale ci stiamo battendo, quella delle energie rinnovabili, della tutella della
salute dei cittadini, della gestione trasparente delle risorse. Dovremo essere in tanti, con tutti
quei soggetti che siamo capaci di coinvolgere: associazioni, aziende, amministrazioni e cittadini.
Il 26 Marzo, come si suol dire, ci conteremo. Vi chiediamo di aderire fin d'ora alla
manifestazione e di attivarvi da subito per invitare piÃ¹ persone possibile. Dobbiamo contattare
Enti Locali e associazioni. Vorremmo vedere in piazza i Sindaci con i loro Gonfaloni, dei piccoli
e grandi comuni, ma anche le provincie e le regioni. PiÃ¹ giallo ci sarÃ e piÃ¹ il percorso che ci
porterÃ al referendum ci darÃ speranza, anche per coinvolgere i comitati per l'acqua pubblica.

L'appuntamento Ã¨ alle 14,00 in piazza della Repubblica davanti alla
libreria Feltrinelli (ci posizioneremo davanti ai giardinetti adibiti a
parcheggio).
Comunicateci la vostra presenza, compilando la scheda in allegato,
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scrivendo l.ventura@legambiente.it - per informazioni 0686268414.
C'eravamo dopo Chernobil ci Siamo oggi!
A presto!
Rossella Muroni, direttore generale Legambiente

2/2

