COMITATO “SI NONUCLE”
COMITATO PER IL “SI “ NEL REFERENDUM CONSULTIVO SUL NUCLEARE IN SARDEGNA
Email comitato.si.nonucle@tiscali.it – Rif. Provvisorio Tel/fax - 0784/415249 - 348/7815084

AI COMPONENTI DEL COMITATO

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESCUTIVO NELL’INCONTRO DI
Sabato 10 , ore 17 Presso l’Hotel Mariano IV ex ISA ,
piazza Mariano IV – Oristano
Il comitato esecutivo riunitosi con il seguente ordine del giorno,
ORDINE DEL GIORNO
- Struttura ed organizzazione del comitato.
- Eventuale logo del comitato.
- Modalità di finanziamento del comitato.
- Organizzazione della campagna referendaria a livello locale e nazionale sardo.
HA DELIBERATO. DELIBERA N. 1 – 10-07-2010
CONDIVISIONI DI BASE
1) Il comitato.si.nonucle è contro il nucleare in Sardegna e contro il nucleare in qualsiasi altra
parte del mondo.
2) Il popolo sardo ha il diritto di decidere sul nucleare e sulle questioni che riguardano il proprio
territorio ed il proprio futuro.
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO
1) Il Comitato nazionale è costituito dall’assemblea generale degli aderenti al comitato, è l’unico
organismo che ha potere decisionale, ogni presente ha un voto, delibera a maggioranza dei
presenti, non sono ammesse deleghe.
2) L’esecutivo è affidato ad un COMITATO ESECUTIVO composto da un delegato per ogni
componente organizzata e da un delegato per ogni categoria (scrittori, artisti …..).
3) Il coordinamento è affidato ad un COORDINAMENTO, costituito da un portavoce e nove
coordinatori provinciali compresa l’emigrazione.
DOCUMENTO BASE
Lavorando su bozze già proposte o da proporre entro due-tre giorni e sulla verbalizzazione dei
dibattiti di S. Giusta e di Oristano, verrà redatto un documento base che tutti gli aderenti dovranno
rispettare. Ogni componente potrà comunque integrare il documento basse con integrazioni proprie,
disgiunte ed in diversa pagina.
FINANZIAMENTO
Ogni componente che ne ha le possibilità deve versare almeno 50 € di adesione, le altre componenti
almeno 20€. I versamenti vanno effettuati, durante le riunioni o tramite un conto corrente postale
appositamente istituito o prestato per l’occasione. I componenti saranno informati continuamente via
email sullo stato di cassa.
PROPOSTE PER LA CAMPAGNA REFERENDARIA
1) Una pagina web de su comitadu.
2) Adesivos, maglieddas e gaget de su comitadu.
3) Unu spot radio-tv de su comitadu, e cumbidare sas aziendas chi operant in sa calidade
Sardigna a sustenner sa campagna chin unu spot aziendales de condivisione e de cumbidu a
botare SI.
4) Fagher in dontzi bidda sa presentada de su referendum, in piatza o in d’unu locale cumonale,
chi proiezione de slides e de filmados.

5) Fagher una campagna de informazione janna pro janna, in sas comunidades sardas, chircare
su cuntatu diretu chin sa zente.
6) Unu depliant de dare a sos turistas pro li sfagher cumprenner chi issos puru devent difender sa
Sardigna dae su nucleare si cherent chi issos e sos fitzos issoro potant sighire a fruire de custu
bene ambientale e culturale “paradisu sicundu De Andrè” chi sos sardos ant ischidu
cusservare chin d’unu giusta amistade tra terra e pessones.
7) Una litera de cumbidu a s’adesione de imbiare a toru sos sindigos, sos cussizeris regionales e
provintziales, sos deputados e sos senatores, elegidos in Sardigna o in carchi manera ligados a
sa Sardigna, a s’ANCI e Coordinamento Province Sarde.
8) Una litera de cumbidu a sa cresia, a sos parracos de sas biddas, a sos mussegnore de sas
curias de Sardigna.
9) Unu cumbidu a sos presides de sas iscolas, a sos proveditores provintziales e regionale.
10) Unu o prus manifestos eletorales de ponner in sos ispatzios de propaganda direta e tantos
manifestos de sas varias cumponentes de ponner in sa propaganda indireta. Sos manifestos de
su comitadu ant a esser isponsorizados dae sas aziendas chi aderint a sa campagna pro su SI.
11) Una festa manna de faghere in Cirras chin esposizione de prodotos calidade Sardigna, chin
arregionadas, pranzu in pare, musica e divertimentu.
12) Buscare carchi manera pro fagher votare sos disterrados.
13) Unu cuncursu de ideas pro su logo de su comitadu, pro sos manifestos, pro sos spot radio e
tele.
14) Volantinos a duas caras, in umbe in d’una cara b’est su documentu base de su comitadu e in
s’atera su documentu chi esprimit sas particularidades politicas e ideologicas de dontzi
componente.
15) Imbentare un signu ( braciale, ispilla ……) pro aclarare sa contrariedade, de chie si la ponet, a
su nucleare e a sas iscorias radioativas.
16) Assicurare sa presenzia de su comitadu in logos in umbe b’at abojos de zente, festas, portos,
pitzos de mare …..
Datze un’ocrada a custa delibera e a cotiu faghitemi ischire si b’at carchi cosa chi apo postu male.
Coloro che riceveranno la presente comunicazione e non hanno ancora aderito al comitato
potranno farlo inviando l’adesione a comitato.si.nonucle@tiscali.it
Chin amistade manna, Bustianu Cumpostu
Fortza chi semus faghenne una cosa zusta e de importu pro su populu nostru.
Si carcunu organizat, in sas biddas, a numene de su comitadu, deo so puru disponibile a faghere sa
presentada de sas slides o de las prestare a ateros espertos chi las cherent presentare.
Nugoro

11/07/2010

(coordinamento provvisorio)
BUSTIANU CUMPOSTU

