SERATA STRAORDINARIA DI SOTTOSCRIZIONE A SOSTEGNO
DEL COMITATO REFERENDARIO COMASCO"Acquabenecomune 2sì"

Appello a Cittadini e Associazioni
La prossima primavera saremo chiamati a esprimere il nostro voto per due referendum che riguardano il
bene comune più importante: l'acqua; i due quesiti che si concentrano sull’acqua, vogliono bloccare la sua
privatizzazione e ripristinare il valore di servizio essenziale per tutti abrogando quello di profitto
economico per pochi.
Venerdì 18 febbraio, alla presenza di una settantina di persone e associazioni, si è costituito il COMITATO
PROVINCIALE COMASCO - 2 SÌ PER L’ACQUA BENE COMUNE il cui scopo è quello di coordinare tutte
le attività utili allo svolgimento della campagna a favore dei 2 Referendum che difendono l’acqua dalla
privatizzazione della gestione del servizio idrico. Il neonato comitato ha il compito di portare a positiva
conclusione il percorso iniziato brillantemente lo scorso anno con il comitato per la raccolta firme (ben
15.400 firme in tutta la nostra provincia!). Pertanto, è necessario impostare sin d’ora una campagna
elettorale radicata sul territorio e diffusa nei 160 Comuni che nei prossimi 3 mesi permetterà di assicurarci
il raggiungimento del quorum e la vittoria referendaria. Per difendere l’acqua serve l'aiuto di tutti! Non
solo un supporto alla sensibilizzazione e informazione con banchetti, eventi, affissioni e passaparola; ma
anche economico per permetterci di sostenere le prime ingenti spese per l’acquisto e la stampa del
materiale. Chiediamo, quindi, a cittadini, associazioni e alla società civile tutta di aderire ora al comitato
e di supportarci con spirito di servizio nella costituzione di una rete attiva su tutta la nostra provincia.
aspettiamo la vostra adesione al portale www. acquacomo.it
e vi invitiamo a portare i vostri contributi

venerdì 4 marzo dalle 18:00 alle 22:00

presso "Fondazione Avvenire"
via Teresa Ciceri 12 - Como
quota adesione:
individuale € 10
associazioni, quota base € 20
(enti e associazioni di portata nazionale da contrattare)
Ci trovi in sede tutti i venerdì, pomeriggio e sera. Per altri orari contattaci a comitato@acquacomo.it.
Campagna: “Aderisci anche tu al Comitato Referendario Provinciale - 2 SI per l'Acqua Bene Comune"

