
bruno.aprile@postecert.it 

Da: <bruno.aprile@postecert.it>
Data: venerdì 23 marzo 2012 20:04
A: <direttore@ilpiccolo.net>
Oggetto: Avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia ad Alessandria

b1agina 1 di 1

04/04/2012

Vi scrivo per informarVi che anche nella nostra città è stata avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia ed io sono il referente che localmente si occupa della 
raccolta firme.L'obiettivo dell'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia è togliere il quorum dai referendum e introdurre strumenti di democrazia diretta sperimentati, 

efficaci e normalmente utilizzati in diversi paesi del mondo (ad esempio in Svizzera, negli U.S.A, in Germania) come il referendum propositivo, il referendum 
confermativo, il referendum costituzionale, la revoca degli eletti, l'iniziativa popolare a voto popolare ed altri dettagliati nei 18 articoli del progetto di legge. L'unico 
strumento che oggi i cittadini possono utilizzare, è il progetto di legge di iniziativa popolare che richiede almeno 50.000 firme, per poter essere depositato in 
Parlamento ed essere lì discusso. Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate fino a fine 2005 e trasformate dal Parlamento in legge sono il 13%.

Maggiori informazioni ed il testo completo della Proposta sono presenti nel sito www.quorumzeropiudemocrazia.it

Nel Comune di Alessandria , presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico i residenti potranno recarsi per sottoscrivere l'Iniziativa nei seguenti orari:

Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 17:30 e Mercoledì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30

Sabato 31 marzo ci sarà il primo gazebo per la raccolta delle firme in Via Dante angolo Corso Lamarmora (lato portici) dalle 10:00 alle 18:30.

Mercoledì 4 aprile ci sarà una serata informativa alla Circoscrizione Europista (ex taglieria del pelo) in Via Wagner 38 alle ore 21:00.

Vi terrò informati per le future iniziative

Cordiali saluti.

Alessandria li, 23 marzo 2012

Bruno Aprile – coordinatore del CCDD - Comitato Cittadino Democrazia Diretta e referente del Comitato “Quorum Zero e Più Democrazia”.

telefono 3472954867 


