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Acli Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) hanno firmato i quesiti referendari in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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AGESCI - Puglia
Responsabili e Assistenti Ecclesiastici 

regionali e di zona
Consiglieri Generali - Puglia

Responsabili MASCI – Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui  oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al sostegno dell’AGESCI alla campagna referendaria 
ufficializzato nel Consiglio Generale del maggio 2010 - hanno firmato i quesiti referendari in favore 
dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dell’AGESCI PUGLIA  e di tutte le Zone Pugliesi
alla manifestazione del 12 Marzo a Bari
- e, nel rispetto delle peculiarità educative dell’associazione degli scout cattolici, per vostro tramite 
la partecipazione dei gruppi scout della Puglia alla manifestazione.

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Comitato ANPI Puglia e 

Comitato Provinciale ANPI Bari 
Comitato Provinciale ANPI Barletta-Andria-Trani

Comitato Provinciale ANPI Brindisi
Comitato Provinciale ANPI Lecce

Comitato Provinciale ANPI Taranto

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come ben sapete - avendo la vostra Associazione presenziato alla Conferenza stampa di lancio della 
campagna referendaria il 25 Aprile scorso - oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta 
Italia  (di  cui  oltre  105.000 in  Puglia)  hanno  firmato  i  quesiti  referendari  in  favore  dell'acqua 
pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune, all’interesse generale e ai diritti umani.

Per questo, ed essendo l'ANPI punto di riferimento fondante e fondamentale della democrazia del 
nostro  Paese,  cogliamo  l'occasione  per  invitarvi  a  partecipare  ufficialmente alla  Giornata  di 
Mobilitazione Nazionale di  sabato 12 marzo a Bari, a sostegno della Campagna Referendaria e 
della Ripubblicizzazione dell'Acquedotto Pugliese. In allegato trovate l'appello e la locandina.

Bari, 1 marzo 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Comitato Regionale ARCI Puglia 
Comitato Territoriale ARCI BARI

Comitato Territoriale ARCI BRINDISI 
Comitato Territoriale ARCI FOGGIA 

Comitato Territoriale ARCI LECCE
Comitato Territoriale ARCI VALLE D'ITRIA 

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al vostro sostegno - hanno firmato i quesiti referendari 
in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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ACU Regione Puglia

Presidenza e Segreteria della Casa del consumatore Puglia

Sede Provinciale Federconsumatori BARI
Sede Provinciale Federconsumatori BRINDISI

Sede Provinciale Federconsumatori LECCE
Sede Provinciale Federconsumatori TARANTO

Federcontribuenti Puglia
Federcontribuenti Provincia Brindisi
Federcontribuenti Provincia Foggia

Federcontribuenti Provincia Taranto

Sede Regionale Movimento Consumatori Puglia
Sezione provincia BAT Movimento Consumatori
Sezione provincia Bari Movimento Consumatori

Sezione provincia Brindisi Movimento Consumatori
Sezione provincia FoggiaMovimento Consumatori

Coordinamento Unione inquilini Puglia
Sede Provinciale Brindisi Unione inquilini 

Sede Provinciale Bari Unione inquilini 
Sede Provinciale Lecce Unione inquilini  

Unicons Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al vostro sostegno - hanno firmato i quesiti referendari 
in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                       Sud 
Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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AUSER Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) hanno firmato i quesiti referendari in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675



                                                                                                    
www.acquabenecomune.org

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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A
Sede regionale di Cittadinaza Attiva

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al vostro sostegno - hanno firmato i quesiti referendari 
in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:
Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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A

FIBA Puglia

Sede Territoriale Bari FIBA
Sede Territoriale Brindisi FIBA

Sede Territoriale Foggia FIBA
Sede Territoriale Lecce FIBA

Sede Territoriale Taranto FIBA

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) hanno firmato i quesiti referendari in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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A

Legambiente Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al sostegno di numerosi vostri circoli - hanno firmato i 
quesiti referendari in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675



                                                                                                    
www.acquabenecomune.org

Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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A

WWF Puglia

Oggetto: richiesta partecipazione Manifestazione a Bari del 12 marzo “ Acqua Pubblica SI Vota”.

Carissimi,

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua e 
gli Studenti per l’Acqua, ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo 
per  sostenere  la  campagna  referendaria  per  l'acqua pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come sapete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui oltre 105.000 in Puglia) - anche grazie al vostro sostegno - hanno firmato i quesiti referendari 
in favore dell'acqua pubblica.

Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  Società  per 
Azioni, un percorso che, non possiamo nascondere, sinora è stato lungo e irto di difficoltà. 

Per raggiungere l’obiettivo di portare al voto 25 milioni di cittadini è necessario mobilitare tutte 
le  realtà associative persuase che la risorsa  acqua,  in quanto  bene vitale,  deve essere gestita 
ispirandosi esclusivamente al bene comune e ai diritti umani.

Per questo chiediamo

l'adesione ufficiale e la partecipazione dei vostri rappresentanti e associati  alla manifestazione 
del 12 Marzo a Bari

Certi  di  un  vostro  positivo  riscontro,  anche  nell’ottica  di  una  stretta  collaborazione  che  possa 
trovare utili spunti d approfondimento in tutto il periodo della campagna referendaria fino la voto, 
cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Bari, 28 febbraio 2011
Il Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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Per maggiori informazioni, potete contattare il referente regionale o i rispettivi referenti provinciali, 
di seguito indicati:

Referente regionale: Margherita Ciervo margrita@libero.it, Tel. 339 6894675 

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it, Tel. 320 2480346 

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.it, Tel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148                        
Sud Salento: Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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CGIL PUGLIA
CGIL BARI

CGIL BRINDISI
CGIL FOGGIA

CGIL TARANTO
CGIL  BAT

FILCAMS CGIL
FILCTEM CGIL

FILEA CGIL
FILT CGIL

FIOM CGIL
FISAC CGIL

FLAI CGIL
FLC CGIL

FP CGIL
SLC CGIL
SPI CGIL

CISL PUGLIA
CISL BARI

CISL BRINDISI
CISL FOGGIA

CISL LECCE
CISL TARANTO

FEMCA CISL PUGLIA
FLAEI CISL PUGLIA
FILCA CISL PUGLIA

FIM CISL BARI
FISTEL CISL BARI
FAI  CISL  PUGLIA
UGC  CISL  LECCE
FPS PUGLIA CISL  

MEDICI CISL  PUGLIA
CISL  SCUOLA PUGLI

CISL  UNIVERSITà PUGLIA
FIT CISL  PUGLIA

FIBA CISL  PUGLIA
FISASCAT LECCE
FNP CISL PUGLIA
SLP CISL PUGLIA

SICET CISL  PUGLIA
FELSA CISL  PUGLIA

ANOLF  CISL PUGLIA  

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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SPP PUGLIA 

ALDO PUGLIESE UIL PUGLIA
VINCENZO POSA UIL PUGLIA

VERA GUELFI UIL PUGLIA
UIL PUGLIA

UIL BRINDISI
UIL FOGGIA

UIL LECCE
UIL TARANTO
UILA PUGLIA

UILA BARI
UIMEC UIL PUGLIA

COPAGRI PUGLIA
FENEAL UIL PUGLIA

FILIPPO LUPELLI SEGRETARIO TERRITORIALE UILCEM

UIL SCUOLA BARI
UILCEM PUGLIA

UILM BARI
UILCA PUGLIA

UILPOST PUGLIA
UILCOM PUGLIA

UILM BARI
UILCA PUGLIA

UILTUCS PUGLIA
CPO UIL PUGLIA

UILT PUGLIA
UIL PENSIONATI PUGLIA

UIL FPL PUGLIA
UIL SCUOLA PUGLIA

UILPA BARI
UIL PARI OPPORTUNITà

ADOC PUGLIA
                  CAFUIL

ITAL UIL
ENFAP PUGLIA

UGL PUGLIA
UGL PUGLIA

UGL BRINDISI
UGL FOGGIA

UGL LECCE

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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UGL TARANTO

COBAS CONFEDERAZIONE TARANTO

USB BARI
USB BRINDISI

USB FOGGIA
USB LECCE

USB TARANTO

CISAL BARI
CISAL LECCE

FEDERENERGIA PUGLIA

Bari 28 febbraio 2011

Oggetto: Manifestazione a Bari, sabato 12 marzo “ Acqua Pubblica SI  Vota”

Carissimi 

Il comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”, insieme al Forum italiano dei movimenti per l'Acqua, 
ha indetto una Giornata di Mobilitazione Nazionale a Bari il 12 marzo per sostenere il sostegno 
all'imminente  campagna  referendaria  per  l'acqua  pubblica  e  il  percorso  di  ripubblicizzazione 
dell'acquedotto pugliese. In allegato trovate l'appello per la Manifestazione.

Come saprete, la scorsa primavera oltre 1 milione e quattrocentomila di cittadini in tutta Italia (di 
cui  oltre  105.000 in  Puglia)  si  sono espressi,  apponendo la  loro  firma  per  sostenere  i  quesiti 
referendari, in favore dell'acqua pubblica.  
Siamo  adesso  giunti  finalmente  alla  vigilia  dell'avvio  della  campagna  referendaria  che  porterà, 
quest'anno nella  tarda primavera,  gli  italiani  a esprimersi  sul destino della  gestione del servizio 
idrico integrato. Inoltre, in Puglia siamo impegnati nel sostenere il percorso di conversione in legge 
regionale  del  DDL  regionale  di  ripubblicizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese,  tuttora  SPA,  un 
percorso che non possiamo nascondere sinora è stato lungo e irto di difficoltà.    

Con questa missiva

Chiediamo

- di partecipare ufficialmente alla manifestazione del 12 Marzo a Bari 

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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- il  Vostro sostegno, impegnando le Vostre strutture territoriali  insieme ai nostri  comitati 
territoriali nell'organizzazione della stessa, contattando i referenti territoriali indicati qui di 
seguito. 

Vi formuliamo tale richiesta poiché pensiamo sia evidente l'importanza della salvaguardia dei Beni 
Comuni – in primis l’acqua - per i lavoratori e le loro famiglie.

Certi di un vostro positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Referenti del Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune”

Referente regionale: Margherita Ciervo, segreteriareferendumacqua@gmail.com , 339/6894675

Provincia Bari: Federico Cuscito federico.cuscito@live.it, Tel. 360 841050;

Provincia Barletta-Andria-Trani: Vincenzo Spina spina-vincenzo@hotmail.it; Tel. 320 2480346

Provincia Brindisi: Riccardo Rossi riccardo.rossi@enea.it, Tel. 349 8253718 

Provincia Foggia: Beppe Di Brisco foggiattac@yahoo.itTel. 338 7725229 

Provincia Lecce: Arnaldo De Francesco arnaldodef@libero.it, Tel. 339 4894148. Sud Salento: 
Fernando Leopizzi  ferdinando.l.57@gmail.com,

Provincia Taranto: Giovanni Vianello jvianello@gmail.com, Tel. 328 6733595 

Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - segreteriacomitatopugliese@gmail.com
C/o Abap, Via Milella 59/61, 70124 – Bari - Fax 080.5574418 – 339/6894675
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