
Caro cittadino, Cara Associazione, Caro Amministratore,

PER AVVIARE  UN DIALOGO APERTO SUI TEMI DELL’ AMBIENTE E  DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
PARTENDO DA TEMI SU CUI TANTI DI NOI E TANTI CITTADINI POSSONO TROVARE, DA SUBITO, UN 
ARGOMENTO DI CONFRONTO E DI RILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA NEI TERRITORI.

ti invitiamo a una prima ASSEMBLEA per la

COSTITUENTE ECOLOGISTA 
FORLI –CESENA

DOMENICA 13 Dicembre ore 15.30
presso la sala del FORO BOARIO a FORLI’

Nei giorni di Copenhagen raccoglieremo le pre-adesioni per le
consultazioni referendarie sull'acqua pubblica, contro il ritorno al
nucleare ed a favore delle energie rinnovabili.

Sarà inoltre presente Gabriele Bollini di Rete Ecologista
Bolognese con lo scopo di aprire anche sul nostro territorio 

LA VERTENZA HERA:

Per tutti questi motivi è ora di porsi il problema di HERA da
cittadini e di fatto soci della nostra ex-municipalizzata.

PER LA 
COSTITUENTE ECOLOGISTA
FORLI-CESENA

Assemblea per la Costituente Ecologista

HERA SPA dovrebbe essere una società a vocazione territoriale legata, per la delicatezza dei servizi che 
svolge, con un filo diretto ai cittadini e ad i territori in cui opera. Oggi HERA SPA di pubblico non ha più nulla, 
se non i suoi azionisti di maggioranza. 

Gli amministratori pubblici dei comuni interessati da HERA si lavano la coscienza asserendo che HERA è una 
società pubblica perché è pubblico il pacchetto di maggioranza delle azioni del capitale sociale della stessa.

Una SpA quotata in borsa non ha lo scopo di abbassare le tariffe ai cittadini facendo quindi meno utili, 
effettuare una migliore manutenzione della rete, complicarsi la vita promuovendo pratiche che vanno nella 
direzione del bene comune come quelle della sostenibilità ambientale.

Non promuove un ciclo chiuso nella gestione dei rifiuti ed una minore emissione di sostanze inquinanti e  
cancerogene nell´atmosfera, in sostanza non investe risorse in una maggiore efficienza nell'uso delle risorse
 beni comuni ma si impegna unicamente nella vendita delle stesse


