
COMITATO ACQUA PUBBLICA TORINO     eCOMITATO ACQUA PUBBLICA TORINO     eCOMITATO ACQUA PUBBLICA TORINO     eCOMITATO ACQUA PUBBLICA TORINO     e    

COORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTECOORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTECOORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTECOORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTE    

invitano I cittadini 

VENERDI’ 5 GIUGNO 2009VENERDI’ 5 GIUGNO 2009VENERDI’ 5 GIUGNO 2009VENERDI’ 5 GIUGNO 2009    

ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30    

all’incontro con il giornalista di 

AltreconomiaAltreconomiaAltreconomiaAltreconomia    

LUCA MARTINELLILUCA MARTINELLILUCA MARTINELLILUCA MARTINELLI    

autore della “autore della “autore della “autore della “Piccola guida al consumo critico dell’acPiccola guida al consumo critico dell’acPiccola guida al consumo critico dell’acPiccola guida al consumo critico dell’acqua”qua”qua”qua”    

Fabbrica delle E Fabbrica delle E Fabbrica delle E Fabbrica delle E –––– corso Trapani, 91/b corso Trapani, 91/b corso Trapani, 91/b corso Trapani, 91/b    

ACQUA DA BERE, ACQUA DA NON BERE, ACQUA DA BERE, ACQUA DA NON BERE, ACQUA DA BERE, ACQUA DA NON BERE, ACQUA DA BERE, ACQUA DA NON BERE,     

ACQUA DA DIFENDEREACQUA DA DIFENDEREACQUA DA DIFENDEREACQUA DA DIFENDERE    

    

A chi appartiene l’acqua?A chi appartiene l’acqua?A chi appartiene l’acqua?A chi appartiene l’acqua?    

Meglio bere acqua del rubinetto    

o acqua in bottiglia?    

E’ una merce o un bene comune?    

Meglio la gestione pubblica 

o quella privata?    

È un bisogno o un diritto?    
    

SI RACCOGLIERANNO FIRME a sostegno delle delibere d’iniziativa popolare per inserire negli SI RACCOGLIERANNO FIRME a sostegno delle delibere d’iniziativa popolare per inserire negli SI RACCOGLIERANNO FIRME a sostegno delle delibere d’iniziativa popolare per inserire negli SI RACCOGLIERANNO FIRME a sostegno delle delibere d’iniziativa popolare per inserire negli 

Statuti della Città e della Provincia di Torino, il principio che la gestione dell’acqua, bene comune, non Statuti della Città e della Provincia di Torino, il principio che la gestione dell’acqua, bene comune, non Statuti della Città e della Provincia di Torino, il principio che la gestione dell’acqua, bene comune, non Statuti della Città e della Provincia di Torino, il principio che la gestione dell’acqua, bene comune, non 

può avere fini di lucro (contpuò avere fini di lucro (contpuò avere fini di lucro (contpuò avere fini di lucro (contro la privatizzazione del servizio idrico).ro la privatizzazione del servizio idrico).ro la privatizzazione del servizio idrico).ro la privatizzazione del servizio idrico).    

Potrai inoltre aderire alle campagne IO M’IMPEGNO e RIVOGLIO I MIEI CIP6.Potrai inoltre aderire alle campagne IO M’IMPEGNO e RIVOGLIO I MIEI CIP6.Potrai inoltre aderire alle campagne IO M’IMPEGNO e RIVOGLIO I MIEI CIP6.Potrai inoltre aderire alle campagne IO M’IMPEGNO e RIVOGLIO I MIEI CIP6.    

Porta un documento d’identità e una bolletta dell’energia elettricaPorta un documento d’identità e una bolletta dell’energia elettricaPorta un documento d’identità e una bolletta dell’energia elettricaPorta un documento d’identità e una bolletta dell’energia elettrica    

Si ringrazia il Gruppo Abele per l’ospitalitàSi ringrazia il Gruppo Abele per l’ospitalitàSi ringrazia il Gruppo Abele per l’ospitalitàSi ringrazia il Gruppo Abele per l’ospitalità    


