
 
 
 
Noi abbiamo bisogno dell'acqua, l'acqua ha bisogno di noi. 
La Rete per una presenza italiana unitaria all'Assemblea Mondiale di Bruxelles 
 
- COMUNICATO STAMPA -  
 
I prossimi 19 e 20 di Marzo è prevista a Bruxelles la prima Assemblea Mondiale degli Eletti e dei 
Cittadini per l'Acqua (AMECE), un'inedita assise internazionale che segnerà il sostanziale salto 
di qualità del movimento per l'Acqua dalla denuncia alla proposta, e dalla proposta alla pratica 
effettiva dell'alternativa pubblico-sociale sul tema dei Beni Comuni. La Rete del Nuovo Municipio, 
che fa parte del Comitato Nazionale dei promotori della Legge di iniziativa popolare per la 
ripubblicizzazione dei Servizi Idrici, considera l'Assemblea un'occasione irripetibile per coordinare 
a livello globale le strategie dei movimenti locali per l'Acqua Bene Comune ed incidere, da una 
sede privilegiata, sull'evoluzione dei quadri normativi e culturali nei singoli Paesi e in organismi 
internazionali sensibili al tema. 
 
Riteniamo che sulla questione dei Beni Comuni - e dell'acqua in particolare - si giochi molto della 
partita sulla sostenibilità del futuro del Pianeta, e che l'Assemblea di Bruxelles sia il luogo ideale 
per la proposizione e la promozione di un modello di gestione intelligente delle risorse idriche, che 
sappia contrastare efficacemente le tentazioni privatistiche e, contemporaneamente, apra nel 
controllo pubblico quegli spazi di partecipazione democratica e di condivisione delle scelte di cui i 
Beni Comuni in generale hanno sempre più bisogno. 
 
Per offrire dunque a tutti l'opportunità di portare il proprio contributo diretto a questo processo, la 
Rete propone agli interessati di organizzare una delegazione italiana unitaria di cittadini e 
Autorità locali, che sia in grado di testimoniare a Bruxelles le migliori esperienze a cui nel nostro 
Paese abbiamo saputo dar vita finora e di collegarsi con le altre realtà internazionali in modo 
consapevole e coordinato; un pacchetto comprendente volo e soggiorno a prezzi sostenibili sarà 
presto messo dalla nostra Segreteria a disposizione di chiunque ritenga di aderire a questo appello: 
per concordare i dettagli logistici e politici della nostra partecipazione vi invitiamo pertanto a 
mettervi subito in contatto con la Segreteria della Rete ai numeri 0571 757824, 333 8381901 o 
all'indirizzo di posta elettronica segreteriaRNM@katamail.com. 
 
Noi abbiamo bisogno dell'acqua, l'acqua ha bisogno di noi: non tiriamoci indietro. 
 
 
Empoli, 7 Febbraio 2007. 
 
 

          Rete del Nuovo Municipio 
                 Alberto Magnaghi, Presidente 
                 Marco Gelmini, Vicepresidente 
                 Salvatore Amura, Coordinatore nazionale 
 
 
 


