
Tre biciclettate a Ferrara a favore dei referendum

Il  Comitato  Referendario  2  Sì  per 
l’Acqua Bene Comune di Ferrara, in collaborazione con gli Amici della bicicletta, Fiab Ferrara, il 
Germoglio,  progetto  Ricicletta  e  Itinerando,  organizzano  tre  pedalate  artistiche  di 
autofinanziamento a favore dei referendum per l’acqua bene comune.

Il  primo  appuntamento  è  fissato  per  domenica  3  aprile,  “Dall’acquedotto  al  fiume”:  partenza 
dall’acquedotto di via XXIV Maggio (alle ore 14), destinazione il Fiume Po e visita alla chiesa  
appena restaurata di  S.  Michele  a Pescara.  Un tragitto di  circa 30 km da percorrere in  4h,  per 
conoscere meglio il territorio dal punto di vista naturalistico e artistico, il legame fra la naturale 
sorgente di acqua della città ed una storica struttura acquedottistica.

I due appuntamenti successivi di domenica 10 e 17 aprile saranno dedicati invece alla città.

E’ necessario prenotarsi, entro le ore 18 del venerdì precedente la pedalata, chiamando Itinerando 
allo 0532-202003. Per chi ha bisogno di una bici, può chiederla gratuitamente in prestito (salvo 
disponibilità) a Ricicletta, chiamando il 338-8318823 o scrivendo a ricicletta@ilgermoglio.fe.it.

Il  contributo di partecipazione è di 5 euro e il ricavato andrà interamente all’autofinanziamento 
della campagna referendaria per l’acqua bene comune.

“Grazie alla partecipazione di 1 milione e 400 mila donne e uomini di questo paese – spiegano 
Marcella Ravaglia e Davide Scaglianti del comitato -, grazie alla amplissima coalizione sociale che 
ha promosso i referendum per l’acqua pubblica, entro la primavera potremo esprimere la nostra 
volontà sulla gestione dell’acqua. Votando 2 SI  potremo fermare la privatizzazione del servizio 
idrico e restituirne la gestione alle comunità ed agli  enti  locali.  Il  nostro obiettivo è portare 25 
milioni di italiani al voto e per costruire la campagna referendaria abbiamo bisogno dell’aiuto di 
tutte e tutti, perciò è in corso una grande mobilitazione nazionale di autofinanziamento dal basso”.
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