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La  terra  ha  risorse  per  tutti 

ma  non  per l’avidità di  pochi
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http://ecodempn.wordpress.com/ EcoDemPordenone

2 GIUGNO 2011:

IN MARCIA PER LA DEMOCRAZIA 

Sì, per la nostra acqua

Committente Responsabile: Giorgio Zanin – San Vito al Tagliamento (PN)

Il 2 giugno gli EcoDem chiedono ad associazioni, partiti, singoli cittadini (…)

di portare uno o più contenitori d’acqua per le ore 10.50 presso Parco Galvani

Come aderire
1. Organizzate una comitiva dal vostro paese 
2. Raccogliete l’acqua da una fontana o da un corso d’acqua nel vostro comune; fate una foto 

mentre la raccogliete e inviatela a EcoDemPN@yahoo.it indicando dove avete raccolto 
l’acqua. 

3. Portate l’acqua come meglio riuscite (a piedi o in bici è preferibile) per le ore 10.50 a Parco 
Galvani a Pordenone; etichetteremo ciascun contenitore e raccoglieremo perciò l’acqua da 
tutti i comuni della provincia, a simboleggiare che l’acqua è un bene di tutti 

Tutto il materiale inviato dai partecipanti all’indirizzo mail EcoDemPN@yahoo.it (foto, video, 

testi ecc.) verrà messo a disposizione dagli EcoDem sul sito web: ecodempn.wordpress.com

I comitati referendari congiunti promuovono l’iniziativa:

2 Giugno, corriamo insieme per la Repubblica e per i Referendum
Programma

- ore 10.30 Parco Galvani
- ore 11.00 giro della città (tutti con le bandiere dei referendum)
- ore 11.30 Parco Galvani per interventi liberi su res-publica, beni comuni e referendum. 
Animati da

- ore 12.30 pranzo al sacco a km “zero”, a cura dell’Associazione Modo (costo 10€; iscrizioni 333.9977995)
La formazione delle carovane e la scelta dei percorsi è lasciata all’iniziativa dei partecipanti, meglio se
organizzati in gruppi numerosi, per essere maggiormente visibili.

Il finale della manifestazione prevede una serie di interventi, moderati dai Papu, 

con letture di testi vari dedicati ai temi della democrazia, dell’acqua, dell’energia.
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