Ampia partecipazione dei cittadini a ‘Diritti in festa… o in forse’ sui temi che
toccano la vita di ognuno. Sabato l’ultima giornata: si discute di acqua come bene
pubblico, di economia solidale e welfare, di carbone e allattamento al seno. Fino al
tramonto il mercato contadino e dei piccoli artigiani

PERUGIA – Un’ampia partecipazione di pubblico sta contrassegnando le iniziative di ‘Diritti in
festa… o in forse’, Festival dei consumatori e degli utenti, in corso a Perugia fino a sabato
29 ottobre. Nell’ultima giornata, sabato 29 ottobre, focus sull’acqua come bene pubblico e
diritto di tutti, all’indomani del referendum di giugno che ha visto la vittoria di chi combatte la
privatizzazione e all’indomani di quella che rappresenta la prima applicazione concreta dell’esito
referendario: l’approvazione da parte del Comune di Napoli di trasformare l'azienda "Arin S.p.a." in
“Acqua Bene Comune Napoli”, ente di diritto pubblico che gestirà le risorse idriche. Al Centro
camerale Alessi di via Mazzini alle ore 10.00 ne discuteranno Corrado Oddi del Comitato
referendario nazionale, Bengasi Battisti presidente del Coordinamenti degli enti locali per l’acqua
bene comune, Consiglia Salvo del Comitato Acqua pubblica di Napoli, Mario Bravi segretario
regionale Cgil, e referenti del Comitato umbro Acqua pubblica e Ati Umbria. Coordina i lavori il
giornalista Andrea Chioini. Si prosegue con la campagna di Legambiente contro il carbone
nella Giornata nazionale di mobilitazione (vedi comunicato allegato), con focus sulle problematiche
relative alla centrale del Bastardo.
Nel pomeriggio, alle 15.00, si approfondiranno le forme di economia solidale presenti – e in
crescita – in Umbria (vedi comunicato allegato). Spazio poi all’iniziativa della ‘Leche League Italia’
sui benefici, i bisogni, le difficoltà dell’allattamento materno con la consulente della LLI Michela
Brustenga.
Conclusione con “Il welfare non è un lusso”. Dove ci stanno portando i tagli al Fondo per le
politiche sociali, l’azzeramento del Fondo per la non autosufficienza, gli ulteriori tagli della manovra
economica, l’aggressione a un welfare che pare essere sempre più residuale? Ne discutono alle
ore 17.00 Francesca Paini presidente di Altreconomia, Stefano Lucarelli della Rete Uninomade
2.0, Carlo Biccini del Forum terzo settore umbro, il segretario regionale della Uil Claudio Bendini
e il sindaco di Perugia Wladimiro Boccali. Coordina i lavoro Max Pagani, giornalista, docente di
comunicazione sociale e voce di Rds. "Dalla protezione sociale alla protezione civile" commenta
con uno slogan Francesca Paini: "Lo stato sociale che sta sopravvivendo è solo quello delle
emergenze". Come cambiare rotta? "La logica per uscirne è la redistribuzione delle risorse".
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Ma il sabato di ‘Diritti in festa’ comincia di mattina presto: dalle ore 8.30 (e fino al tramonto)
nella zona di Sant’Ercolano ‘Genuino clandestino’, mercato contadino e dei piccoli artigiani a
cura dell’associazione ‘Terra fuori mercato’.
Intanto al Borgo Bello, nella zona di corso Cavour, prosegue il noleggio di biciclette per
gustarsi Perugia a pedali. Aperto fino a sabato sera alle 19 lo Sportello del consumatore in
piazza della Repubblica e al Centro camerale Alessi, dove si possono degustare prodotti
equosolidali, assaporare mostre d’arte ‘sostenibili’ e gli eco-arredi di Palm Design e acquisire
informazioni e opuscoli informativi.
Il comitato organizzatore di Diritti in festa è costituito da ACU Umbria, Adiconsum, Adoc,
Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori. Per conoscere il ricco
programma delle tre giornate: www.dirittinfesta.net.
La manifestazione si avvale della partnership della Camera di Commercio di Perugia e ha
ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Umbria, delle due Province di
Perugia e di Terni e del Comune di Perugia. Alle giornate intervengono i segretari regionali delle
organizzazioni sindacali umbre.
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