
SABATO 26 OTTOBRE (ORE 10.30)  

LOGGIA  DELLA  GRAN GUARDIA  
P.zza  DEI  SIGNORI – PD 

    
                   Happening  bici- (mani)festazione:  

 
Coi referendum di giugno 2011, abbiamo affermato il 

principio che sull’acqua (bene comune essenziale alla vita) 

nessun gestore debba più fare profitti. Quel principio è 

diventato così legge dello Stato (21 luglio 2011) ma i Comuni, 

le AATO, i gestori (come ACEGAS-APS) se ne sono fregati, 

col risultato che le nostre bollette continuano, 

illegittimamente, ad essere più care del 18,82% !!.   

    Poi, il Governo Monti affidò all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di    
             elaborare una nuova tariffa rispettosa del risultato referendario. Ebbene, l’AEEG  ha   
            emanato, invece, una tariffa -“truffa”, perché non solo continua a garantire   profitti 
                                     ai gestori dell’acqua ma aumenta illegalmente la tariffa. Dal 2011  
                                     la bolletta ACEGAS-Aps  dell’acqua è cresciuta del 18,05%!. 
                                            Eppure il tuo reddito (stipendio o pensione) non è cresciuto, anzi… 
                                     Peggio se sei disoccupato o precario… Per non parlare  della crescita 
                                     esponenziale delle bollette degli altri servizi (luce, gas, rifiuti etc.) 

                     Per questi motivi il FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER  L’ACQUA 
     ha lanciato in tutta ITALIA la Campagna di Obbedienza Civile,   che consiste  nella 
     AUTORIDUZIONE della bolletta dell’acqua della quota di profitto  eliminata dai        
     referendum (per chi ha Acegas-Aps  la % da dedurre in bolletta è del 18,82%). 

I referendum si applicano: se non lo fanno i gestori… lo facciamo noi utenti!!  

AUTORIDURRE é semplice, basta portare la tua bolletta in scadenza ai nostri SPORTELLI . 
Corte Costituzionale e Consiglio di Stato ci hanno dato ragione!!   

Perciò, SABATO 26 OTTOBRE  VIENI  IN  PIAZZA  CON  NOI. 

Se puoi, vieni in bici; così, biciclettando per le vie del Centro, faremo sapere a 
tutti che AUTORIDURSI la bolletta dell’acqua è facile, come bere un bicchiere 

d’acqua. Passaparola!!!! 
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