Roma, 26 marzo 2011 - “VOGLIAMO VOTARE: parte su Facebook una nuova iniziativa popolare per richiedere le elezioni”

Da qualche giorno su Facebook si è formato un nuovo gruppo di cittadini il cui slogan è “Vogliamo Votare !”. Come in una piazza virtuale, si riuniscono ad orari determinati, alle otto, alle quattordici e alle venti, e lanciano la loro richiesta
scrivendo nel loro status una sola parola: ELEZIONI !

Ogni componente del gruppo motiva secondo il proprio pensiero, questa forte volontà di andare alle elezioni anticipate poiché è diventato necessario scuotere questo sistema politico ormai impantanato tra inutili riforme e scambi di poltrone
per un favore concesso. Questa è la voce dei cittadini che grida forte il dissenso verso questo governo dalle batterie scariche, ma è la voce che grida anche per sollecitare i partiti di opposizione a lavorare concretamente, con un programma
coerente e che rispetti le esigenze di tutti i cittadini italiani ormai smarriti e sfiduciati.

Poche semplici mosse, come l’uso di un social network, tanta forza di volontà e creatività, ci hanno permesso di condividere un progetto che sta diventando capillare in ogni città e provincia italiana grazie a piccole ma interessanti iniziative
tutte da scoprire.

Vi invitiamo quindi a seguire ogni singola mossa di questa partita che abbiamo iniziato a giocare per uscire da una condizione d’immobilità che ci hanno imposto, senza riuscirci.

Partendo da questa sera, in occasione della proiezione del film SILVIO FOREVER, il nostro gruppo si "svelerà" con l' operazione SILVIO FOR(n)EVER(more)

ovvero:

IL GRUPPO “VOGLIAMO VOTARE !”

ESCE DA FACEBOOK

E VA AL CINEMA !!!

L'appuntamento è a Roma, questo sabato sera (26 Marzo) al CINEMA TIBUR DI SAN LORENZO (via degli Etruschi) per lo spettacolo delle ore 20.30.

Grazie alla distribuzione di volantini e adesivi con il logo ufficiale del gruppo, i nostri amici saranno felici di discutere di questa iniziativa con gli organi di stampa presenti e con tutti gli interessati e volenterosi cittadini.

Per informazioni e approfondimenti:

L’evento creato su facebook “Vogliamo Votare ! - mobilitazione virtuale permanente -”

Il gruppo facebook omonimo

Mail: ufficiostampavogliamovotare@yahoo.it

