
Martedì 28 febbraio, al Centro Otelli, si è costituito il Comitato locale per il 
referendum sulla caccia.

Il referendum regionale sulla caccia è ormai certo. Finalmente, il prossimo giugno (probabilmente il 3 o il  
10,  incredibilmente  la  data  è  ancora  da  confermare),  dopo 25  anni,  i  cittadini  piemontesi  avranno la  
possibilità di esprimersi su quest'argomento. Un'opportunità preziosa che non va persa, sia per l'effettiva 
importanza dei quesiti referendari, sia per la salvaguardia dello strumento referendario, ancora una volta 
messo in discussione da chi preferisce che i cittadini non si esprimano liberamente.
La sfida è molto difficile, perché il tempo è pochissimo, perché a maggio ci saranno le amministrative e,  
ancora una volta, si preferisce spendere di più, ma non facilitare la partecipazione dei cittadini accorpando 
le due votazioni, e perché, come al solito, se ne parlerà poco. 

Noi, però, come Comitato referendario locale, ci impegneremo a fondo,
-         perché vogliamo un Piemonte in cui i cittadini contino e siano ascoltati;
-        perché vogliamo rispettare chi ha dovuto aspettare 25 anni per dire la sua;
-         perché il referendum è vera democrazia;
-        perché amiamo la natura e gli animali;
-        perché vogliamo ridimensionare la caccia, adeguandola alla situazione ambientale e sociale dei nostri  

giorni.

Finora hanno aderito al  Comitato chivassese le  associazioni  ambientaliste WWF, Legambiente, Pro  
Natura, MAC (Movimento Ambientalista  Chivassese)e L'associazione Attorno alla Ro Verda, il Centro  
Otelli,  il  Movimento per il  Partito del Lavoro – Federazione della Sinistra, il  Movimento 5 Stelle.  A  
breve, sarà inviata una lettera a tutte le associazioni e i partiti chivassesi, chiedendo la loro adesione. 

Nella sua prima riunione, il Comitato ha già deciso quali saranno le prime uscite per informare i cittadini: 
− venerdì 9 marzo, alle ore 18, in Via Torino, presso la statua dell’angelo.
− Sabato 10 marzo, dalle 10 alle 12, nella zona del mercato, lungo Piazza d’Armi.

Intanto,  si  stanno  formando  anche  altri  gruppi  pro  referendum  nei  paesi  vicini,  come  Torrazza  e 
Casalborgone.
La prossima riunione del Comitato chivassese si terrà martedì 13 marzo, alle 21, al Centro Otelli,  in via  
Paleologi 2.

Chi fosse interessato a far parte del Comitato, può rivolgersi a: 
Rossella Montagono:328.1085857
Domenico Cena: 347.6294560
 


