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Referendum Costituzionale - votazioni del 4 Dicembre 2016
Iniziative nel territorio zona Garda Valle Sabbia

Invitiamo  tutti i cittadini ad approfittare delle iniziative organizzate sul territorio, di
seguito elencate, per approfondire il tema della riforma costituzionale su cui saremo
chiamati a votare il prossimo 4 dicembre, perché è necessario assumere una
posizione sul merito al di là degli schieramenti.
Sul WEB vi sono numerosi contributi, ma il contatto diretto con i relatori è
sicuramente più efficace e permette di porre eventuali domande.

Siamo convinti che nel merito, di  quello che in molti definiscono l’Azzardo
Costituzionale, le ragioni del NO siano sostanziali e fondate rispetto al Sì.
Non accettiamo di sentirci dire che chi invita a votare NO è contro ogni forma di
cambiamento, questo è falso e strumentale. Una cattiva riforma che indebolisce nella
sostanza le garanzie democratiche e porta ad un accentramento preoccupante del
potere è sicuramente negativa.  E' un passo indietro.

Questa è la nostra opinione. 
VOI Informatevi in prima persona e votate, e fatelo in modo consapevole.

Di seguito alcune delle iniziative organizzate sul territorio. 
Vi invitiamo ad alimentare il passa parola a prescindere dalla vostra scelta e
chiediamo ai sostenitori del NO di contattarci per aiutarci nella campagna.

ELENCO INIZIATIVE

Giovedì 17 Novembre - SAN FELICE - 20.45 
Sala ex Monte di Pietà, via Municipio 1  
ARIANNA CARMINATI Ricercatrice di Diritto Pubblico "Perché votare NO"

Venerdì 18 Novembre - GAVARDO - 20.30
Teatro Pio XI via Mangano - organizzano i due Comitati
Sì e No a confronto: avv.Francesca Parmigiani (No) e prof.Claudio Martinelli (Sì)

Sabato 19 Novembre - SALO’ - 16.30
Centro Sociale 2 Pini (zona piscine) - organizza ANPI Salò e ARCI Salò
Sen. PD Paolo Corsini - “L’Azzardo Costituzionale”  incontro senza contraddittorio per
il rifiuto all’invito opposto da segreteria provinciale PD e “Comitato Bresciano per il Sì”

Mercoledì 23 Novembre - NUVOLERA - 20.30
Sala Comunale - organizzano i due Comitati
SI e NO a confronto: prof. Gianpaolo Comini (No) e on. PD Miriam Cominelli  (Sì)

Giovedì 24 Novembre  - VOBARNO - 20.30
Biblioteca Comunale - organizza Comitato per il No
avv. Francesca Parmigiani - “L’Azzardo Costituzionale” 

Mercoledì 30 Novembre - PREVALLE - 20.30
Palazzo Morani  - organizza Comitato per il No
avv. Francesca Parmigiani “Referendum Costituzionale le Ragioni del NO”

Sabato 19 Novembre pomeriggio, il Comitato Provinciale del NO organizza a Brescia
una serie di iniziative di informazione (prof. Massimo Villone) e di intrattenimento. 
Si veda LINK

Segnaliamo inoltre i seguenti Link per reperire informazioni

Sito Web Comitato -  https://comnogvs.wordpress.com/
Facebook Comitato - https://www.facebook.com/comnogvs 
Comitato Nazionale - http://www.referendumcostituzionale.online
Inoltre:  Coordinamento democrazia Costituzionale -  Libertà e Giustizia - 

Il Comitato per il No - Garda Valle Sabbia - email:  comnogvs@gmail.com  
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