Iniziative “Campagna Raccolta firme”
Anno 2010
Como, 15 gennaio
"Acqua: i rischi della privatizzazione" con Rosario Lembo
Folgaria (TN), 18 gennaio
"L’acqua, oro trasparente". Festa democratica della neve con Rosario Lembo.
Predazzo (TN), 20 gennaio:
Conferenza “Acqua bene comune, patrimonio dell’umanità” con Rosario Lembo.
Meda (MI), 28 gennaio
L'acqua è un diritto non una merce con Roberto Fumagalli.
Oggebbio (NO), 29 gennaio
Incontro pubblico sul tema "Non c'è acqua da perdere". Con Paolo Rizzi del CTNA. Organizza il Circolo Arci "La
Marencas". Nell'occasione lancio della campagna "L'acqua è di tutti ci metto la firma"
Lentate sul Seveso (MI), 29 Gennaio
Incontro pubblico "Acqua Bene Comune” con interviene Roberto Fumagalli.
Limbiate (MI), 30 gennaio
Acqua bene comune e risorsa di vita con Emilio Molinari.
Milano, 1 febbraio
Grande serata in Compagnia dell'Acqua
promossa dal Comitato Milanese AcquaPubblica, dal Contratto mondiale dell'Acqua e dalla Camera del Lavoro nell'ambito
della Campagna Salva l'Acqua
Cologno Monzese (MI), 3 febbraio
"Acqua e Clima. Privatizzazione dell'acqua, emergenza idrica e cambiamenti climatici".
Emilio Molinari, Presidente CICMA; Guido Viale, Saggista e Autore di "Prove per un mondo diverso".
Magenta (MI), 4 febbraio
Incontro sulla privatizzazione dell'acqua
Relatori: Rosario Lembo, Segretario Nazionale CICMA; Francesco Prina, Consigliere Regionale PD; Stefano Zamponi,
Consigliere Regionale IDV; Luciano Muhlbauer, Consigliere Regionale Rifondazione Comunista
Ripantrosone (AP), 6 febbraio
Convegno "Teniamo s'8 occhio” con Rosario Lembo.
Arcore, 8 febbraio
"Acqua privata per tutti". Relatore Roberto Fumagalli del Cicma.
Pessano con Bornago (MI), 12 febbraio
"L'acqua bene comune da difendere e non privatizzare". Con Roberto Fumagalli - Comitato Italiano per il
Contratto mondiale sull’Acqua; Dott. Alberto Sala - Responsabile lavoratori Brianza Acque
Novara, 15 febbraio
"Serata contro la privatizzazione dell'acqua" . Interventi di Riccardo Petrella del Contratto Mondiale dell'Acqua "Il
disastro idrico nel mondo: saremo capaci di ripararlo?": Paolo Rizzi del CTNA "La privatizzazione dell'acqua e la gestione

locale"

Pistoia, 15 febbraio
Assemblea pubblica sul tema “Come possiamo difendere l’acqua bene comune?” con Emilio Molinari, del
Comitato italiano del Contratto Mondiale per l'Acqua; Tommaso Fattori del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Milano 18 febbraio
Assemblea-Dibattito "Acqua: Bene Pubblico o Affare Privato? con Rosario Lembo.
Paderno Dugnano (MI), 18 febbraio
Incontro pubblico "Acqua: risorsa preziosa, bene comune, diritto dell'umanità". Interviene Emilio Molinari
Udine, 18 febbraio
Acqua bene comune o proprietà privata? Incontro con Riccardo Petrella
Castano Primo (MI), 21 febbraio
Acqua Bene dell’umanità NON PRIVATIZZIAMOLA !!!
Dibattito pubblico sul tema della privatizzazione dell’acqua con Paolo Rizzi del CTNA.
Milano, 22 febbraio 2010:
"Che fine fa l'acqua del cittadino" l'acqua é un diritto, non una merce. L'incontro dibattito è promosso dal
Circolo culturale "Italo Calvino". Con Emilio Molinari.
Celle Ligure (SV), 26 febbraio
"L'acqua pubblica un bene da salvaguardare". L'incontro è riservato agli Amministratori locali. Con Rosario Lembo.
Celle Ligure (SV), 26 febbraio
Cosa possono fare i cittadini per difendere l'acqua dalla mercificazione e la gestione pubblica del servizio
idrico? con Rosario Lembo
Comano Terme (TN), 1 marzo
L'acqua, un bene prezioso, un bene pubblico
Incontro sul tema della privatizzazione dell'acqua. Con Rosario Lembo.
Meda (MI), 2 Marzo
"L'acqua, risorsa per l'umanità" con Roberto Fumagalli
Padergnore (TN), 2 marzo
"Acqua". Un bene prezioso per tutti. Quale futuro? . Organizza la serata informativa il circolo PD Valle dei Laghi.
Con Rosario Lembo.
Milano, 8-9 Marzo
Filctem-CGIL Lombardia sostiene l'acqua pubblica e la manifestazione nazionale del 20 marzo 2010
Importante presa di posizione del sindacato lombardo a sostegno delle iniziative promosse dal Forum dei Movimenti e
contro gli obblighi previsti dalla legge nazionale sulla privatizzazione dell'acqua (art. 23 legge 135/2009).
Milano, 10 Marzo
"L'acqua non è scontata" con Emilio Molinari.
Roma, 10 marzo
"Si può mercificare l'acqua?". Incontro con il personale dei Musei Vaticani di Rosario Lembo..
Sulbiate (MB), 12 marzo
"Acqua in comune". Iniziativa del circolo Pd di Sulbiate. Con Emilio Molinari
Cavaglio D'Agogna, 16 marzo
Acqua Bene dell’umanità. Non privatizziamola. Dibattito pubblico sul tema della privatizzazione promosso dal
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Con Paolo Rizzi.
Varzi, 24 marzo
"Privatizzare l'acqua? No grazie" con Emilio Molinari
Segrate (MI), 28 marzo 2010:
"Non si gioca con l'acqua" con Roberto Fumagalli
Corbetta, 9 aprile
Convegno "Acqua ti voglio bene comune". Intervento di Emilio Molinari su "Acqua bene comune!?"
San Felice del Benaco, 10 aprile
Convegno "Il valore dell'acqua" con Emilio Molinari
Milano, 13 aprile
Incontro sull'Acqua con Rosario Lembo
Roma, 14 aprile
Beni comuni e partecipazione politica. Con Emilio Molinari

Guanzate (CO), 15 aprile
Acqua bene di tutti. Cos'è la privatizzazione dell'acqua? Aumenteranno le tariffe? Come possiamo difenderci.
Con Roberto Fumagalli.
Milano, 16 aprile
“L’etica dell’acqua”. Relatore Emilio Molinari.
Milano, 20 aprile
Assemblea pubblica "L'acqua non si vende". Con Emilio Molinari.
Arosio (CO), 22 aprile
" La privatizzazione dell’acqua, un diritto non si vende!". Con Roberto Fumagalli
Sommacampagna (VR), 22 aprile
"Riprendiamoci l'acqua.... non è una merce ma un bene comune!"
► Spettacolo Teatrale H2O,000 (Compagnia teatro poco stabile)
► Dibattito con la partecipazione di Rosario Lembo e Francesco Avesano
► Mostra fotografica sulla desertificazione.
Durante la serata vengono raccolte le firme per i quesiti referendari
Modena, 23 aprile Acqua bene comune universale. Statuto dei comuni e referendum: a che punto siamo?
Con Rosario Lembo.
Paderno Dugnano (MI), 24 aprile
Incontro pubblico "Firma il referendum per l'Acqua Bene Comune" Con Rosario Lembo
Milano, 25 aprile
Referendum per l'acqua pubblica. Parte la raccolta firme.

Parte a Milano, domenica, in occasione della manifestazione del 25 aprile la raccolta di firme per i 3 referendum per
l'acqua pubblica lanciato dal Comitato referendario "L'acqua non si vende" in contemporanea con le centinaia di
banchetti che nello stesso giorno saranno realizzati in diverse piazze e di città d'Italia.
Bussero (MI), 28 aprile
Non si scherza con l'acqua pubblica. Incontro e discussione sulla privatizzazione dell'acqua con Rosario Lembo
Savona, 29 aprile
"Custodire l'acqua: gestione pubblica o privata? Con Emilio Molinari
Fiorenzuola d'Arda (PC), 6 maggio
Assemblea pubblica "L'Acqua non si vende" con Emilio Molinari
Milano, 6 maggio
Con l'acqua non si scherza! Assemblea pubblica sulla privatizzazione dell'acqua promossa, nell'ambito della settimana
di iniziative (4-12 maggio) in difesa dei beni comuni, dal collettivo di scienze politiche "Fuori controllo".
Interventi: Collettivo Chaosmos, Roberto Fumagalli (CICMA), Giovanna Procacci (CMA).
Cinisello B. (MI), 7 maggio
Incontro pubblico "L'acqua non si vende" con Emilio Molinari
Bresso (MI), 8 maggio
Punto acqua in Comune con Roberto Fumagalli
Milano, 12 maggio
Il costo dell'acqua. Alle soglie del referendum una conversazione sui pericoli della privatizzazione con Rosario Lembo
La Spezia, 13 maggio
Dibattito "Giù le mani dai beni comuni, si all’acqua pubblica per tutti!” con Emilio Molinari

Trezzano S/Naviglio, 13 maggio
"Giovani per Trezzano per l'Acqua pubblica" con Rosario Lembo.
Cantù (CO), 19 maggio
Assemblea pubblica "L'acqua non si vende" con o Roberto Fumagalli e Luca Martinelli
Milano, 19 maggio
Dibattito "L'Acqua non si vende". Il dibattito è organizzato da ULD - studenti di sinistra. Con Emilio Molinari.
Masate-Basiano (MI), 21 maggio
"Acqua pubblica per il bene comune. Contro la privatizzazione dell’acqua" con Emilio Molinari
Turbigo (MI), 21 Maggio
"Salva l'Acqua" Campagna Nazionale contro la privatizzazione dell’acqua. Con Roberto Fumagalli.
Carpenedolo (BS), 25 maggio
"L'acqua è un diritto non una merce" Dibattito con Roberto Fumagalli. Serata a sostegno del Referendum contro la
privatizzazione dell’acqua
Legnano (MI), 26 maggio
"Si scrive acqua, si legge democrazia" con Roberto Fumagalli
Milano, 26 maggio
"L'acqua non si vende ma si paga"
Incontro sul tema del servizio idrico. Referendum abrogativo dell'art. 23 della legge Ronchi - Proposta di legge di
iniziativa popolare sul servizio idrico. Serata promossa dal circolo PD Porta Romana. Con Rosario Lembo
Torriana (RN), 30 maggio
"Si scrive acqua e si legge democrazia" con Emilio Molinari
Corsico (MI), 2 giugno
Incontro sui referendum contro la privatizzazione dell'acqua con Emilio Molinari.
Sesto San Giovanni (MI), 2 giugno
"Critical Gas". Viaggio semiserio alla scoperta degli stili di vita alternativi. Rappresentazione teatrale promossa dal
Comitato sestese acqua pubblica. Sarà possibile firmare per i tre referendum per l'acqua bene comune
Gorgonzola (MI), 3 giugno
"Non si scherza con l'acqua pubblica", Incontro e discussione sulla privatizzazione di un diritto con Roberto

Fumagalli

Reggio Emilia, 3 Giugno
"La situazione mondiale, europea e nazionale sul diritto all'acqua" con Emilio Molinari
Milano, 4 giugno
Dibattito sul tema "L'acqua non si vende" con Roberto Fumagalli
Santa Lucia di Piave (TV), 4 giugno
"Acqua bene di tutti o merce?" con Rosario Lembo
Cerro Maggiore (MI), 5 giugno
Giornata dedicata a: "L'acqua è un bene pubblico, l'acqua non si vende"
promossa dal Comitato per l'Acqua Pubblica di Cerro Maggiore con Erica Rodari del Comitato Milanese Acqua Pubblica.
Peschiera Borromeo (MI), 5 giugno
"Acqua bene comune. I quesiti referendari" con Rosario Lembo.
Portogruaro (VE), 6 giugno
Liscia o gassata? Privata. La svendita dell'acqua. Interventi di: Emanuele Lobina, docente e ricercatore del PSIRU,
Public Services International Research Unit, Business School, Università di Greenwich/Uk; Emilio Molinari, Comitato
Italiano del Contratto Mondiale dell'Acqua; Marco Iob, CeVI, coordinatore della Campagna Acqua.
Novate Milanese (MI), 7 giugno
"L'acqua è un diritto e non una merce"
Serata a sostegno del referendum contro la privatizzazione dell'acqua promossa dal Comitato Acqua Bene Comune di
Novate con Roberto Fumagalli
Amandola (FM), 10 giugno
"L'acqua non si vende" con Rosario Lembo

Rimini, 11 giugno
Incontro sull'acqua con Rosario Lembo
Porto Sant'Elpidio (FM), 10 giugno
L'acqua non si vende. Con Rosario Lembo
Turate (CO), 11 Giugno
Assemblea pubblica "L'acqua è un diritto e non una merce". Serata a sostegno del Referendum contro la
privatizzazione dell’acqua con Roberto Fumagalli
Fumane (VR), 13 giugno
Acqua bene della comunità. Fuori il mercato dalla gestione dell'acqua. Con Rosario Lembo
Corsico (MI), 15 giugno
"L'acqua è un diritto e non una merce". Assemblea a sostegno del Referendum contro la privatizzazione dell'acqua
con Roberto Fumagalli
Milano, 15 giugno
"L'acqua non si vende" con Cristina Sossan
Milano, 15 giugno
"L'acqua non si vende". Serata promossa dal Circolo PD Mecenate - Lomellina - Ponte Lambro. Con Rosario Lembo
Brugherio (Mi), 16 giugno
L'acqua non si vende. Con Roberto Fumagalli
Costa Masnaga (LC), 17 giugno
"L'Acqua non si vende" con Roberto Fumagalli
Bevera (LC), 17 giugno
"L'acqua non si vende". Serata promossa nell'ambito della "Festa della Consolata". Con Roberto Fumagalli
Carate Brianza, 18 giugno
"L'acqua è un diritto e non una merce". Con Roberto Fumagalli
Milano, 22 giugno
"Acqua" Bene prezioso Patrimonio di tutti. L'incontro è condotto dal CMA ed è promosso dalla Associazione EquaMente e Gas Trenno
Verona, 22 giugno
Assemblea pubblica della CGIL sulla Campagna referendaria con Rosario Lembo
Brescia, 23 giugno
Convegno "Chiare, Fresche e Dolci Acque Nostro Bene Comune” con Roberto Fumagalli
Scandiano (RE), 24 giugno
"Un milione di firme per l'acqua pubblica: si scrive acqua, si legge democrazia"
Incontro con Rosario Lembo, Cicma e Danilo Bianchi. sindaco di Anghiari (Arezzo)
Milano, 13 luglio
Brindisi di chiusura raccolta firme
Madonna del Sasso (VB), 4 settembre
"Si scrive acqua si legge democrazia". Intervento di Paolo Rizzi (CTNA).
A seguire proiezione del filmato "Una goccia tira l'altra
Caponago (MB), 24 settembre
"Acqua pubblica? Sì, grazie". L'acqua pubblica è un diritto non facciamocelo portare via. Incontro-dibattito con
Roberto Fumagalli, un tecnico Acquedotto - Brianzacque e un tecnico di Amiacque
Merano, 30 settembre
"Acqua bene comune". Dibattito pubblico sulla privatizzazione dell'acqua con di Rosario Lembo.
Milano, 4 ottobre
"La gestione dell'acqua in Lombardia. Decreto Ronchi e legge regionale tra referendum e riforma"
con Roberto Fumagalli.

Prato, 11 ottobre
"Acqua diritto o profitto: la ripubblicizzazione del servizio idrico italiano". Con Emilio Molinari
Milano, 6 novembre
Mobilitazione cittadina Comitati a difesa dell'acqua pubblica a Milano e in Lombardia
Banchetti di informazione e sensibilizzazione sul progetto di legge regionale che espropria i Comuni dalla gestione dei
servizi pubblici
Como, 26 novembre
Acqua: gestione pubblica o gestione privata? Sindaci e amministratori a confronto sulla gestione dei servizi idrici.
Con Roberto Fumagalli
Milano, 1 dicembre
Serata di informazione sull'acqua promossa da GAS LoLa - Gruppo di Acquisto Solidale Loreto/Lambrate del
Comitato di zona 3 per i referendum. Con Rosario Lembo

