
 

 

”L'ACQUA NON É SCONTATA” 
13 novembre 2009 ore 18.00 - 20.30 

Via Guglielmo Pepe 14 ang. Via Carmagnola - Milano 
presso l'Associazione Culturale Punto Rosso 

(MM2 Verde – Passante Ferr. Garibaldi – uscita Via Pepe) 
  
Questa iniziativa, organizzata dall'associazione Progetto Civile di Milano, é stata inserita nel 
programma della ”Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile” 2009, promossa e 
patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO che si terrà dal 9 al 15 novembre 
2009. 
L'incontro si prefigge di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sulla difesa dell'acqua quale bene 
comune, diritto di ogni essere vivente e risorsa non mercificabile, promuovendo comportamenti 
virtuosi, consumi consapevoli e il coinvolgimento della cittadinanza alla lotta contro la sua 
privatizzazione. 
Oltre agli interventi di esperti sul tema, si coinvolgeranno i cittadini attraverso il dibattito e spazi 
espositivi e di informazione sulle iniziative Imbrocchiamola, Acqua San Rubinetto ed altre. 
 
Interverranno: 
 
Emilio Molinari - Forum Mondiale per L'Acqua: Situazione Internazionale. 
Massimo Gatti - Consigliere in provincia di Milano per la Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI:  
                            La privatizzazione dell'acqua in Lombardia. 
Giovanna Procacci - Comitato Milanese Acquapubblica: la situazione milanese e future iniziative. 
 
Gli interventi saranno alternati da brevi filmati. 
 
Sono gradite collaborazioni, adesione di cittadini-associazioni-comitati; chi volesse inviare un 
messaggio da leggere durante l'incontro, scrivere a donofrio.eleonora@gmail.com. 
 
Adesioni già pervenute: 
Associazione Culturale Punto Rosso, Milano - Associazione Aria Civile, Milano – Associazione 
Ecologisti, Milano - Associazione “NonUnodiMeno”, Milano - Comitato Milanese Acquapubblica – 
Coordinamento Nord Sud del Mondo –  Forum della Sinistra di Zona 3, Milano - Gruppo d’Acquisto 
Solidale, GAS LoLa, Milano - Lista Civica “A Sinistra per Cambiare”, Paullo - Lista Civica “Uniti con 
Dario Fo per Milano” - Lista Civica “Un'Altra Provincia”, Milano - Partito dei Comunisti Italiani, Milano - 
PRC, Milano e Provincia – Partito Umanista, Milano – Sinistra Liberta’ e Ecologia, Milano - Umanisti 
per l’Ambiente, Milano.  
 
Durante l’incontro continuerà la raccolta delle adesioni alla “Vertenza Cip6 o ci fai?” Nazionale contro 
il finanziamento degli inceneritori, effettuato tramite il pagamento delle nostre bollette elettriche. 
Portare fotocopia fronte-retro della carta d’identità,copia dell’ultima bolletta 
e 10 € per contributo spese legali. 

 
 
          Eleonora D’Onofrio presidente 
          Associazione Progetto Civile 
           http://www.progettocivile.org 


