
ASTI - Comitato Astigiano a favore delle Acque Pubbliche

Alessandro Mortarino  alessandro.mortarino@libero.it  0141/870191  -  333 7053420 

ALESSANDRIA - Comitato Acqua Pubblica
via Faà di Bruno 39 - 15121 Alessandria
Referenti: Vittorio Giordano  toiogiordano@tin.it   333.3127307
 Giuseppe Raggi  perlanostravalle@yahoo.it  333.7505485
 Franco Casagrande  macondo57@libero.it  347.4127832 - 0143.744497

BIELLA - Comitato Acqua Pubblica Biellese
www.acquapubblicabiellese.org
acquapubblicabiellese@gmail.com
Referente:  Lorenzo D’AMELIO     329 7794017 

CUNEO - Comitato Referendario Acqua Pubblica di Cuneo
Presso ARCI – Legambiente, via Carlo Emanuele III, 34 – Cuneo
Contatti: glacuneo@lillinet.org.  - Tel. 3201425545
Referenti: Oreste DELFINO, R. Pesa, Cl. Filippi, M. Campo 

NOVARA - Acqua Pubblica Novara
Presso Camera del Lavoro, via Mameli, 7  NOVARA
acquapubblica.novara@gmail.com  -  facebook: Referendum Acqua Novara
Referente: Davide TAMAGNINI    oipaz@sermais.it
Resp. comunicazione: Davide Santamaria   349 6620084

Referente: Filippo INCORVAIA  filippogeom.incorvaia.fi@tin.it 347 4600914

Referente: Massimo DI BARI  max.diba@inwind.it   335 7123019

TORINO - Referendum per l’Acqua Pubblica – Coordinamento Torinese
Presso ARCI – via Cernaia 14 – 10122 Torino  - Tel. 388 859 74 92
www.acquapubblicatorino.org - info@acquapubblicatorino.org
Referente: Mariangela Rosolen  mariangelarosolen@gmail.com

L’acqua è un bene comune, un diritto umano universale. Un bene essenziale 
che ci appartiene. Nessuno può appropriarsene, né farci profitti.

PERCHE’ I REFERENDUM?

E’ una battaglia di civiltà. 
Nessuno si senta escluso!

Perché si scrive acqua, ma 
si legge democrazia

La difesa dell’acqua richiede un ulteriore sforzo: l’abrogazione
delle norme che in Italia ne favoriscono la privatizzazione.

Vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua.
Per conservarla per le future generazioni.
Vogliamo una gestione pubblica e partecipativa.

I cittadini di Torino e di altri Comuni del Piemonte con le loro firme, hanno 
già ottenuto che gli Statuti della loro città dichiarino che l’acqua è un bene 
comune, gestito totalmente da soggetti pubblici senza scopo di lucro.

Coordinamento regionale PIEMONTE
Referente: Mariangela Rosolen
Presso ARCI –  via Cernaia 14 – 10122 Torino  - Tel. 388 859 74 92
www.acquapubblicatorino.org (sezione Referendum)
info@acquapubblicatorino.org

Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
www.acquabenecomune.org
Segreteria campagna refendaria Acqua 

segreteria@acquabenecomune.org

Primo quesito: abolire la norma che impone la privatizzazione 
dei servizi pubblici locali (art. 23bis Legge 133 .del 2008

Secondo quesito: abolire la norma che favorisce la gestione 
privata delle risorse idriche (art. 150 Decr. leg. 152 del 2006)

Terzo quesito: abolire la norma che permette ai 
gestori privati di fare  profitti sull’acqua, con 
l’applicazione di tariffe che consentono una remu-
nerazione minima del 7% del loro investimento 
(art. 154 del Decr. leg. 152 del 2006).
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presso ARCI – via Cernaia 14 – 10122 Torino
www.acquapubblicatorino.org       Tel. 388 8597492

Auto�nanziamento 
della Campagna Referendaria per il SÌ all’Acqua Pubblica

Dopo la straordinaria raccolta �rme che ha visto protagonisti 1.402.035 cittadini italiani, 
109.731 piemontesi, ora occorre sostenere anche economicamente la campagna referendaria.

La Corte Costituzionale ha dato via libera ai nostri Referendum per l’Acqua Pubblica.
Saremo chiamati alle urne una domenica tra il 15 marzo e il 15 giugno.
Abbiamo già chiesto che i Referendum siano abbinati alle elezioni amministrative, per ovvie 

ragioni di risparmio di tempo e di denaro
QUESTO IMPORTANTE RISULTATO

raggiunto da donne e uomini che hanno compreso l’importanza dei beni comuni  e la loro 
preminenza rispetto alle logiche economiche 

RICHIEDE ORA UN ULTERIORE SFORZO
Dobbiamo �nanziare con le nostre sole forze – come abbiamo sempre fatto �nora – la cam-

pagna referendaria, per raggiungere il quorum dei votanti e la vittoria del Sì.
Sarà un lavoro intenso e capillare e, come per la raccolta �rme, non sarà sostenuto dai grandi 

mezzi di informazione che ci hanno quasi sempre ignorati. 

Per raggiungere i nostri obiettivi:

PUOI SOSTENERCI IN DUE MODI:
- Con una donazione, a partire da 5€, da versare presso uno 
dei nostri banchetti; 
- Con una sottoscrizione a partire da 50€ che puoi versare 
anche on-line dal sito www.referendumacqua.it e che ti 
verrà restituita una volta raggiunto il quorum.

E’ UNA BATTAGLIA DI CIVILTA’
NESSUNO SI SENTA ESCLUSO

PERCHE SI SCRIVE ACQUA MA SI LEGGE DEMOCRAZIA

Comitato Referendario 2 Sì
per l'Acqua Bene Comune

Comitato Referendario 2 Sì
per l'Acqua Bene Comune

abbiamo deciso di auto�nanziarci, per essere autonomi economicamente e indipendenti 
da logiche estranee al movimento. La legge prevede che, se il quorum viene raggiunto, il 
Comitato Promotore del Referendum riceva un rimborso elettorale.
Ti chiediamo di farci credito e noi ci impegnamo a restituirti il prestito appena avremo 
incassato il rimborso.

Fuori l’acqua dal mercato - Fuori i pro�tti dall’acqua

 


