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Conferenza Stampa di Presentazione del Comitato Referendario 
“2 SI PER L’ACQUA BENE COMUNE” 

e avvio della Campagna Referendaria in Friuli Venezia Giulia 
 
 

VENERDI’ 11 MARZO ORE 11.30 – Comune di Udine  
Palazzo D’Aronco, Sala delle Cerimonie 

 
 
Oltre 1.400.000 cittadini italiani nella primavera 2010 hanno firmato la richiesta di un referendum contro 
la privatizzazione della gestione dell’acqua, di cui oltre 34.000 firme sono state raccolte nella nostra 
Regione. 
 
E’ stata la più grande raccolta di firme della storia del nostro Paese.  
 
Il motivo principale di questa straordinaria motivazione è semplice: l’acqua è un bene comune e un diritto 
umano universale.  
Un bene essenziale che appartiene a tutti. Nessuno può appropriarsene, né farci profitti.  
 
Dopo l’approvazione dei quesiti referendari da parte della Corte Costituzionale, ora i cittadini italiani 
saranno chiamati alle urne, entro il 15 giugno. 
 
Il neo-costituito Comitato Referendario del Friuli Venezia Giulia “2 SI PER L’ACQUA BENE COMUNE” 
incontrerà la Stampa per presentare il Comitato Referendario del Friuli Venezia Giulia, le 
motivazioni, le prossime tappe della campagna referendaria in Friuli Venezia Giulia, le 
iniziative in programma nella nostra regione in occasione della giornata mondiale dell’acqua 
(22 marzo) e l’adesione alla manifestazione nazionale del 26 marzo a Roma, nel corso della 
conferenza stampa di VENERDI’ 11 MARZO alle 11.30 nella sede del Comune di Udine (Palazzo 
D’Aronco), Sala delle Cerimonie. 
 
Interveranno: 
 

� Massimo Morettuzzo, Comitato 2 SI PER L’ACQUA BENE COMUNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

� Furio Honsell, sindaco di Udine 

� Luciano Rapotez, segretario regionale ANPI  

� I primi “esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport del Friuli 
Venezia Giulia” che hanno aderito all’appello del Comitato promotore in difesa dell’acqua 
pubblica. 
 

� altri rappresentanti delle associazioni aderenti al neo-costituito Comitato Regionale di Udine, 
Pordenone, Gorizia e Trieste. 

 
Con cortese invito di partecipazione alla Conferenza Stampa e massima diffusione. 
 
Ufficio stampa Comitato Promotore Referendum FVG 
Clara Canci 347 1628663  

 
 

Vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua. 
Vogliamo restituire questo bene comune alla gestione condivisa dei territori. 
Per garantirne l’accesso a tutte e tutti. Per tutelarlo come bene collettivo. 

Per conservarlo per le future generazioni 


