CONTRO LA FUSIONE ACEGAS APS – HERA…
APPLICHIAMO IL RISULTATO REFERENDARIO AUTORIDUCIAMO LE
BOLLETTE DELL’ACQUA
Mercoledì 28 novembre ore 21.00
Assemblea
Presso Sherwood, vicolo Pontecorvo 1 Padova

Coi referendum di giugno 2011 milioni di cittadini hanno cancellato il profitto dalla tariffa
dell’acqua. Il gestore ACEGAS Aps e l’AATO Bacchiglione se ne sono fregati della volontà popolare
e delle sentenze della Corte Costituzionale e, come altri enti in Italia, hanno continuato a farci
pagare illegittimamente bollette dell’acqua maggiorate (ricordiamo, infatti, che quando un
referendum viene approvato diventa legge dello Stato!).
Con l’operazione di fusione per incorporazione di ACEGAS Aps in HERA, una multi servizi emilianoromagnola anch’essa quotata in borsa, la misura ci è sembrata stracolma, perché si è trattato di una
scelta antidemocratica e nettamente contraria ai referendum del 2011, dal momento mette al
primo posto non la qualità dei servizi e la diminuzione delle tariffe ma l’interesse degli azionisti al
profitto e la gestione privata (leggi il nostro Dossier sull’argomento). Basta pensare a tutta la
questione dell'incenerimento dei rifiuti che con la fusione verrà incentivato invece che essere
ridotto, alla faccia della raccolta differenziata.
Per questo nella partecipata assemblea di giovedì 18 novembre in sala Nassyria abbiamo
deciso di continuare la Campagna di Obbedienza Civile, non pagando dalla prossima bolletta
dell’acqua (quella di dicembre) il 17,19% di profitto che continua a trattenere illegittimamente
Acegas Aps.
Questo per dire un forte NO alle scelte che stanno
alla base della fusione oltre a riaffermare il
sacrosanto principio referendario che sull’acqua
non si fanno profitti!
Già in molti firmatari della lettera-reclamo
inviata tra febbraio e marzo ad ACEGAS Aps hanno
risposto positivamente al nostro appello.
C’è bisogno anche della tua adesione: vieni
all'assemblea organizzativa di mercoledì 28 dove
ultimeremo l’elenco dei primi autoriduttori.
Non mancare e passa parola!
Dai primi dicembre saranno attivi i primi sportelli
per calcolare la quota da autoridurre e compilare il
relativo bollettino postale.
AltraAgricoltura Nord-est (Corso Australia 61-Geox) da lunedi al venerdì ore 12.00-15.00
ADL-Cobas (Viale Cavallotti 2 - fronte Cinema Lux) martedì dalle 17.30 alle 19.30
PER CONTATTI ED INFORMAZIONI 327.6157.887 (gianni) 328.9254.183 (sandro)
mail acquabenecomune.pd@libero.it
Perché si scrive acqua e servizi… ma si legge democrazia!!
Il Comitato Provinciale 2 SI per l’Acqua Bene Comune di Padova

