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COMUNICATO STAMPA
CONSAPEVOLI AI REFERENDUM
“Consapevoli ai referendum” è l’iniziativa che si terrà martedì 31 Maggio alle ore 21 presso il
Centro don Bosco di Rovigo e che il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica intende proporre
a tutti, quale occasione di informazione e confronto sui referendum.
Il 12 e 13 Giugno 2011 tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi in merito a quattro quesiti
referendari abrogativi relativi a: legittimo impedimento, realizzazione sul territorio nazionale di impianti
di produzione nucleare e due riguardanti la privatizzazione dell’acqua (rispettivamente in merito alle
modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato).
Vista l’importanza dei temi, il Movimento Lavoratori di AC ritiene necessario presentare a tutti la
proposta di un incontro per informarsi e confrontarsi in modo serio e pacato.
Con tale iniziativa il MLAC intende tener fede agli impegni assunti il 20 Febbraio 2011, in occasione del
Congresso costitutivo della prima sezione del Movimento in tutto il Triveneto, di essere espressione
missionaria dell'AC nel mondo del lavoro e segno concreto della volontà dell'Azione Cattolica
diocesana di partecipare e condividere la vita e le preoccupazioni della "città" e non solo.
Il MLAC è un movimento composto da giovani e adulti (disoccupati, lavoratori, artigiani, imprenditori
ecc.) che hanno a cuore i problemi legati al mondo del lavoro e alla società civile, i cui principi fondanti
sono: la dignità dell’uomo, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà.
Interverrà all’incontro Andrea Favaro, avvocato e dottore di ricerca in Filosofia del diritto, già
Consigliere nazionale dell’ Azione Cattolica, il quale collabora con l’Università degli Studi di Padova e lo
Studium Generale Marcianum di Venezia ed è membro dell’Osservatorio giuridico-legislativo della
Conferenza Episcopale del Triveneto.

Sarà un’occasione per in-formarsi e confrontarsi su questioni che coinvolgono ciascuno di noi, le nostre
vite, il nostro futuro…così da arrivare “Consapevoli ai referendum”.
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