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CAMPAGNA  
di OBBEDIENZA CIVILE 

 
Con i referendum abbiamo cancellato il profitto 
dalla gestione dell'acqua ma le istituzioni e i 
gestori non stanno rispettando la volontà 
popolare. 

 
FACCIAMOLO NOI! 
 

Non paghiamo nelle nostre bollette la 
remunerazione del capitale investito che Aato e gestori avrebbero dovuto 
togliere dal 21 luglio 2011, data di abrogazione delle leggi oggetto di 
referendum, adeguando le tariffe.  NON L'HANNO FATTO! 

 
Per AGEGAS APS la percentuale che stanno illegittimamente 
prelevando è il 17,19% della nostra bolletta dell'acqua, per il Centro 
Veneto Servizi è del 15,23%.  
  
In tutta  Italia è partita la CAMPAGNA DI OBBEDIENZA CIVILE che 
consiste nell'applicare il risultato referendario. 
ADERISCI ANCHE TU ! 
 

COME SI FA? 
 
Prima fase:Prima fase:Prima fase:Prima fase:    

Vieni con una tua bolletta dell'acqua per compilare e firmare la “LETTERA RECLAMO-

ISTANZA DI RIMBORSO” aAcegasAps o CVS e all’Aato Bacchiglione e al Sindaco per: 

• chiedere il rimborso dell’importo già versato relativo alla componente 

“remunerazione capitale investito” per i periodi successivi al 20 luglio 2011  

• dichiarare che provvederemo a detrarre la percentuale relativa dalle bollette 

successive all’invio del “reclamo/istanza di rimborso” se la tariffa non sarà 

decurtata 

Ricordati di dare la disdetta se la bolletta viene pagata dalla banca. 

Le lettere saranno consegnate all’AcegasAps o CVS e Aato Bacchiglione e fatte 

protocollare a cura del Comitato. Avremo così le carte in regola per passare alla seconda 

fase. 

Seconda fase:Seconda fase:Seconda fase:Seconda fase:    

all’arrivo della bolletta successiva alla “lettera Reclamo-istanza di rimborso”. In caso di 

mancato adeguamento, vieni con la nuova bolletta agli sportelli dove si calcolerà la 

riduzione e verrà compilato il nuovo bollettino postale con il c/c del gestore con 

l’importo decurtato, la data e il numero della bolletta autoridotta 
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DOVE CI PUOI TROVARE?DOVE CI PUOI TROVARE?DOVE CI PUOI TROVARE?DOVE CI PUOI TROVARE?    

 

Padova città:Padova città:Padova città:Padova città:    
Sportelli tecnico legali:Sportelli tecnico legali:Sportelli tecnico legali:Sportelli tecnico legali:    

Lunedì e mercoledìLunedì e mercoledìLunedì e mercoledìLunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 presso AltraAgricoltura Nord Est Corso Australia 61 

tel 049 7380587 

LunedìLunedìLunedìLunedì dalle 18.00 alle 20.00 presso Casa dei diritti sociali Via Bettella 2 ter quartiere arcella 

Da lunedì a mercoledìDa lunedì a mercoledìDa lunedì a mercoledìDa lunedì a mercoledì 10.30/12.30 Comitato Lasciateci Respirare presso Sherwood Vicolo 

Pontecorvo 1 

Martedì e venerdì Martedì e venerdì Martedì e venerdì Martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 presso Adl Cobas Via Cavallotti 2 tel. 049692171 – 

3357232506  

VeneVeneVeneVenerdì rdì rdì rdì dalle 17.00 alle 19.00 presso Federazione Prc Via Monte Solarolo 16 

Punti raccolta e informazioni:Punti raccolta e informazioni:Punti raccolta e informazioni:Punti raccolta e informazioni:    

Dal lunedì al giovedì Dal lunedì al giovedì Dal lunedì al giovedì Dal lunedì al giovedì 11.00/12.30 Ciclofficina La Granata Via Marzollo in coll. Ass. Ya Basta 

Da lunedì a venerdì Da lunedì a venerdì Da lunedì a venerdì Da lunedì a venerdì 10.00/12.30 Asu Via Santa Sofia 5 

VenerVenerVenerVenerdìdìdìdì 20.00/23.00 Centro Sociale Pedro Via Ticino 

Martedì Martedì Martedì Martedì 21/23 venerdì  venerdì  venerdì  venerdì 17.00/19.00 Reality Shock Via Castelfidardo 45 tel. 3425954805 

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì 19.00/24.00 Mela di Newton Via della Paglia in coll. con il Circolo del Manifesto Padova 

Banchetti:Banchetti:Banchetti:Banchetti:    

Martedì Martedì Martedì Martedì 10.30/12.30 Piazza Azzurri d'Italia  

MartedìMartedìMartedìMartedì 10.30/12.30 Via Savona Davanti Despar 

Martedì Martedì Martedì Martedì 10.30/12.30 Mercato Voltabarozzo 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì 10.30/12.30 Piazzale Cuoco Guizza 

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì  10/12.30  Via Facciolati ang. Via Perin (Posta) 

Sabato Sabato Sabato Sabato 10.30/12.30 Piazza dei Signori a cura Sel  

Sabato Sabato Sabato Sabato dalle 10.30 alle 12.30 Piazza delle Erbe  

Bassa Padovana:Bassa Padovana:Bassa Padovana:Bassa Padovana:    
ESTE ESTE ESTE ESTE - Banchetto di piazza Maggiore sabato mattina - Bottega del mercato equo-solidale di 

piazza Trento il lunedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 16 alle 19, Sportello sociale contro la 

crisi di Piazzale C’Pesaro il sabato dalle 15 alle 18.  

MONSELICEMONSELICEMONSELICEMONSELICE - Sede Adl Cobas di Ca’ Oddo, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 

18.30 - Bottega “Colibrì” di via Roma, il lunedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 

16 alle 19.  

Informazioni presso PonsoPonsoPonsoPonso (bar Centrale e bar Lella di Bresega), a Santa Margherita d’AdigeSanta Margherita d’AdigeSanta Margherita d’AdigeSanta Margherita d’Adige 

(parrucchiere Doppia Immagine di via Umberto I 65) o nel negozio di tabacchi di Megliadino San Megliadino San Megliadino San Megliadino San 

Fidenzio.Fidenzio.Fidenzio.Fidenzio. 

E’ possibile inoltre contattare i referenti preferenti preferenti preferenti per la bassa padovanaer la bassa padovanaer la bassa padovanaer la bassa padovana: Massimo Maffezzoni a 

m.maffez@tin.it ; Beatrice Andreose a beadeste@katamail.com ; Francesco Miazzi a 

fmiazzi@gmail.com ; sportellosocialecontrolacrisi@yahoo.com ; Libero Battiston a 

libero.battiston@libero.it ; Stefano Saoncella a stefano.saoncella@libero.it . 

In preparazione della Campagna d'obbedienza civile il Comitato Provinciale Due Sì per l'acqua 

bene comune ha provveduto ad inviare all'Aato Bacchiglione una diffida ad applicare con 

tempestività l’esito del referendum. 

La necessità di dar corso al risultato referendario è stata riconosciuta anche da una mozione 

approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Padova così come anche da altri Consigli 

comunali della nostra provincia. 
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Comitato Provinciale Due Sì per l'acqua bene coComitato Provinciale Due Sì per l'acqua bene coComitato Provinciale Due Sì per l'acqua bene coComitato Provinciale Due Sì per l'acqua bene comune Padovamune Padovamune Padovamune Padova    

mail acquabenecomune.pd@libero.itmail acquabenecomune.pd@libero.itmail acquabenecomune.pd@libero.itmail acquabenecomune.pd@libero.it    

La campagna Obbedienza civile è coordinata dal La campagna Obbedienza civile è coordinata dal La campagna Obbedienza civile è coordinata dal La campagna Obbedienza civile è coordinata dal     

FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA  http://www.acquabenecomune.org/FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA  http://www.acquabenecomune.org/FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA  http://www.acquabenecomune.org/FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA  http://www.acquabenecomune.org/ 


