
  
 

 

SABATO 21 MAGGIO 2011 ALLE ORE 15.30 

Catena umana a Chioggia 
grande manifestazione regionale/interregionale 

 

ritrovo presso il Piazzale Europa a Sottomarina di Chioggia 
(per chi arriva con i mezzi pubblici o con autobus organizzati è il piazzale principale di arrivo) 

 

L’iniziativa è lanciata su invito del Comitato Nazionale e coordinata dal Comitato 
regionale Veneto “vota SI’ per fermare il nucleare” in collaborazione con il 
Coordinamento regionale “2 SI’ per l’acqua bene comune” che ha già dato adesione e 
conferma di presenza. 

La manifestazione si terrà presso la spiaggia di Sottomarina dove realizzeremo, 
assieme ad altre attività di volantinaggio e sensibilizzazione, una delle 10 CATENE 
UMANE LUNGO LA BATTIGIA che si faranno lo stesso giorno in altrettante località 
d’Italia. Le località designate tra quelle possibili di localizzazione di una futura 
centrale nucleare per quanto riguarda il Veneto sono Chioggia, Legnago e Cavarzere. 
Il gruppo locale di Chioggia del Comitato provinciale veneziano ha già dato la sua 
disponibilità ad organizzare l’iniziativa se opportunamente sostenuto da TUTTI I 
COMITATI PROVINCIALI DELLA REGIONE. L’iniziativa è molto importante poiché il 
risalto nazionale che potremmo dare alla nostra protesta, sarà senza dubbio molto 
forte vista la concomitanza dei 10 eventi.  

Inoltre il 21 maggio è una data ancora “utile” per affermare la nostra volontà di 
recarci alle urne il prossimo 12 e 13 giugno, a dispetto di quanto prospettato dal 
nostro governo con il Decreto farsa di cancellazione/moratoria degli articoli soggetti a 
referendum. Il Decreto andrà in discussione alla Camera non più il 17-18 maggio come 
prospettato inizialmente, ma, pare, il 22-24 e dunque È OPPORTUNO ALZARE LA VOCE 
PROPRIO IN QUESTO MOMENTO E FAR SENTIRE CHE CI SIAMO E CHE VOGLIAMO 
DECIDERE DEL NOSTRO FUTURO! 
 

PER INFORMAZIONI E COMUNICARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ED IL NUMERO DI 

PARTECIPANTI DA OGNI COMITATO, CONTATTARE IL PORTAVOCE DEL COMITATO 

REGIONALE OSCAR MANCINI ALLA MAIL 

si.fermiamoilnucleare.veneto@gmail.com 

 

  
 


