NOTIZIARIO N. 26
IL CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI ADERISCE E
SOSTIENE LA RACCOLTA DELLE FIRME PER IL
REFERENDUM A TUTELA DELL'ACQUA PUBBLICA


Fuori l'acqua dal mercato/fuori i profitti dall'acqua.



L'acqua è un bene comune e un diritto umano universale da conservare per le
future generazioni.



Tre sono i quesiti su cui vengono raccolte le firme:

1) l'abrogazione dell'art. 23 bis della Legge n. 133/08 (come modificato
dal l'art.15 del c.d. <<decreto Ronchi>> n. 135/09), per contrastare l'accelerazione
sulle privatizzazioni impressa dal Governo Berlusconi e la definitiva consegna ai privati dei servizi idrici in tutta Italia;
2)l'abrogazione dell'art. 150 del D.Legislativo n. 150/06, per togliere di mezzo l'obbligo
del ricorso alla gara e all'affidamento della gestione a società di capitali, segnando
così l'obiettivo della ripubblicizzazione del servizio idrico;
3) l'abrogazione dell'art. 154 del D.Legislativo n. 152/06, limitatamente alle parole
"dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", per eliminare la possibilità di fare profitti sul bene comune acqua.


Il Circolo Culturale Ghislandi ha aderito al COMITATO PER L'ACQUA
PUBBLICA della Valle Camonica e sostiene tutte le iniziative che perseguono tale obiettivo.



In tutti i Comuni sono reperibili i moduli da sottoscrivere.



Gli iscritti al Circolo Ghislandi sono impegnati a sostegno di tali iniziative e
nella raccolta delle firme per il Referendum.



A chi ci obietta che lo strumento referendario potrebbe essere controproducente, perchè potrebbe mancare il quorum al momento del voto, rispondiamo che
attraverso una massiccia presa di posizione popolare si può indurre il Parlamento
a modificare le leggi asservitrici e, in caso negativo, abrogarle sull'onda di una
forte sensibilizzazione dei cittadini..

PERCORSI DELLA MEMORIA 2010
1° GIUGNO
CERVENO - Località Sendini
(a circa 20 minuti di strada a piedi al di sopra del paese,oltre il Santuario delle "Capèle")

per la

FIACCOLATA DAI SENDINI ALLA INAUGURANDA
<< PIAZZA DELLA COSTITUZIONE >>

Raduno e distribuzione delle fiaccole ai Sendini alle ore 20,30
Partenza alle ore 21,00
Arrivo in Piazza della Costituzione alle ore 21,20
Spettacolo recitato-musicale a cura di Fraumusica, tratto da "Nome di battaglia <<Luce>>
(pubblicazione del Circolo Ghislandi).
L'iniziativa è copromossa dal Circolo Ghislandi e dal Comune di Cerveno
***

2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A
CERVENO
Ore 16,30 ritrovo e inaugurazione della Piazza della Costituzione, con i discorsi del Sindaco Giancarlo Maculotti, del Giudice Gianni Simoni (del Tribunale di Milano) e dell'On. Mino Martinazzoli
(già Ministro della Giustizia).

