
 

 

Comunicato Stampa 

Anche nel Piovese si è costituito il Comitato a sostegno della campagna referendaria per 
l’acquabenecomune avviatasi il 24 aprile scorso a livello nazionale. Tre sono i referendum 
che si propongono alla firma dei cittadini: per fermare la privatizzazione dell’acqua, 
abrogando l’articolo 23 bis della legge 133/2008 che consegna al mercato privato i servizi 
idrici pubblici; per sostenere la ripubblicizzazione degli stessi servizi idrici, abrogando 
l’articolo 150 del Decreto 152/2006; per considerare l’acqua un bene, un diritto pubblico 
e non una merce sulla quale fare profitti. 

Ad oggi oltre 350.000 cittadini hanno sottoscritto i tre referendum promossi da diverse 
associazioni sociali, dei diritti civili e culturali. Entro i primi di luglio si dovranno raggiungere 
e superare le 500.000 firme perché i referendum si possano svolgere. 

I promotori del Comitato del Piovese sono: il Circolo di Legambiente della 
Saccisica“L’arca di Noè”, il Sindacato Pensionati della CGIL, l’Associazione Libera, il 
Circolo Arci “Concetto Marchesi”, l’Associazione “Le Formiche”, la Società Cooperativa 
“Caresà” il Comitato Salviamo il L’.Iceo. 

Sede del Comitato:Il Circolo di Legambiente “L’Arca di Noè”, Via Castello 12 a Piove di 
Sacco, Tel. 049 5830018, e-mail: info@legambientepiove.it   Sito del Comitato Provinciale: 
www.acquabenecomunepadova.org; e-mail:acquabenecomune.pd@libero.it 

 

 Programma di iniziative per i referendum per l’acqua pubblica, promosso dal Comitato 
del Piovese 

 

1) Avvio della campagna per la raccolta delle firme a sostegno dei tre referendum 
per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico: Sabato 15 
maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, davanti al Caffè Grande di Piove di Sacco , 
avvio vero e proprio della campagna referendaria con la raccolta delle firme dei 
cittadini a sostegno dei tre referendum per l’Acqua Pubblica. Il Comitato dei 
referendum allestirà un gazebo per illustrare ai cittadini la proposta dei tre 
referendum a sostegno dell’Acqua Pubblica, con i tavoli per la raccolta delle 
firme. 

2) Venerdì 21 maggio, con inizio alle ore 21.00, dibattito pubblico a Piove di Sacco, 
presso l’Auditorium, con i cittadini e gli amministratori comunali della saccisica, sulle 
tematiche dei referendum. Nel corso dell’incontro si continuerà la raccolta delle 
firme. 

3) Martedì 1 giugno, con inizio alle ore 21.00, dibattito pubblico a Legnaro, con i 
cittadini, le associazioni e gli amministratori di Legnaro. 



4) Venerdì 11 giugno, con inizio alle ore 21, dibattito pubblico ad Arzergrande, con i 
cittadini, le associazioni e gli amministratori di Arzergrande. 

5) Da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio, dalle ore 20.30 alle ore 23.00, presso gli 
stand della Festambiente della Saccisica alla Parrocchia di Sant’Anna a Piove di 
Sacco, incontri, dibattiti e raccolta delle firme a chiusura della campagna 
referendaria. 
 
 
Si tratta di una ipotesi e quindi vi invito a farmi le vostre osservazioni e proposte. Vi 
propongo di ritrovarci domani, Martedì 11 maggio alle ore 20.30 presso la sede di 
Legambiente a Piove, per definire il programma e concordare le presenze nelle 
diverse iniziative. 
Vi comunico che ho l’autorizzazione per l’allestimento del gazebo per sabato 15 
p.v. davanti al Caffè Grande e quindi vi è la necessità di impegnarci per 
l’allestimento dello stesso gazebo per sabato alle ore 8.00. Inoltre dovremo avere la 
garanzia della presenza almeno di un consigliere comunale di Piove di Sacco per 
l’autenticazione delle firme dei cittadini di Piove. Per i residenti in altri comuni 
vediamo di poter aver presente un cancelliere del tribunale o un consigliere 
provinciale o un funzionario della provincia autorizzati dal Presidente. Alla meno 
peggio potremo chiedere la presenza di qualche consigliere comunale dei comuni 
limitrofi (Pontelongo, Brugine, Arzergrande, Sant’Angelo ecc..). Per quanto riguarda 
le modalità di raccolta delle firme vi allego il vademecum predisposto dal 
Comitato nazionale. Per la conferenza stampa e la presenza al gazebo di sabato 
ritengo vi sia la necessità di 3/4 persone alla conferenza e 6/7 persone ai  3 tavoli 
del gazebo. 
Ad Andrea chiederei di procurarsi altro materiale presso la sua amica di Padova 
per allestire il Gazebo, io vedrò di procurarmi depliant e locandine.  
Scusandomi per il ritardo e in attesa di incontrarci vi invio i miei migliori saluti. 
Roberto Franco 
Cell. 340 7717170 
Mail: roberto.franco59@alice.it     
 

  


