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Il progetto Negli oratori ‘Giovani come l’a c q u a’
campagna di sensibilizzazione socio-ambientale

Don Paolo Arienti, Benedetta Fornasari, Mattia Cabrini, Piero Lombardi, Claudio Bodini, la mascotte
‘Glu Glu’, Paola Posa e Andrea Migliorini: via alla campagna di sensibilizzazione negli oratori

n ‘Giovani come l’acq u a’ è il
progetto targato Padania Acque
e F.O.Cr. per il 2018. Una serie di
attività abbracceranno l’int er a
diocesi, unendo la campagna di
sensibilizzazione socio-am-
bientale promossa dal gestore
unico dell’idrico cremonese con
il mondo giovanile e i contesti
educativi oratoriani.
«La collaborazione tra Padania
Acque e l’Ufficio diocesano per
la Pastorale giovanile — p ar t e
dalle prime esperienze il presi-
dent e Claudio Bodini—è iniziata
n el l’estate 2016 con il primo
progetto dedicato ai Grest degli
oratori cittadini, che ha coinvol-
to 150 ragazzi nel ‘Viaggio del-
l’acq ua’ e che nel 2017 abbiamo
esteso anche ai Grest degli ora-
tori dei paesi, interessando circa
500 tra bambini e adolescenti. In
linea con i temi del viaggio e dei 4
elementi presenti in natura, il
nostro personale ha guidato i
giovani alla scoperta della risor-
sa acqua attraverso giochi, le-
zioni interattive, visite agli im-
pianti. Nel 2018 lavoreremo in-
sieme per proporre diverse ini-
ziative formative».

A B RACA DACQ UA
‘Il Pianeta che fa acqua da tutte
le parti’è il titolo dello spettacolo
teatrale realizzato dalla ‘Co m-
pagnia dei Piccoli’, in collabora-
zione con Padania Acque e
F.O.Cr., che esordirà nel corso
della ‘Settimana della Buona
Acq u a’. Tre le feste dedicate agli
alunni delle scuole della provin-
cia per celebrare sia la ‘Gior nat a
Mondiale dell’Acq u a’, che ricor-
re il 22 marzo, sia la conclusione
del progetto didattico ed educa-
t iv o  ‘ T. V. B.  Ti Vo g l i o B e r e
2017 - 2018 ’, a cui hanno parte-
cipato 3700 studenti. La rappre-
sentazione teatrale andrà in

scena le mattine del 21, 22 e 23
marzo presso il teatro comunale
di Casalmaggiore, Palazzo Citta-
nova e teatro san Domenico di
Cr ema.

IN PELLEGRINAGGIO
In occasione del pellegrinaggio
diocesano ‘Walk in progress’,
dal 2 al 4 aprile, con meta Roma,
Padania Acque regalerà a cia-
scuno degli oltre 100 parteci-
panti la borraccia riutilizzabile
‘G o cc i a’, con cui potranno co-
modamente dissetarsi ed evita-
re l’acquisto di acqua in botti-
g l i a.

IL GREST
Il mese di giugno, invece, sarà
caratterizzato da una serie di in-
contri zonali presso gli oratori

della diocesi e dalle ‘Olimp iadi
degli Oratori’ che si svolgeranno
il 22 giugno presso il campo
scuola, in sinergia con il Csi di
Cremona. Don Paolo Arienti,
presidente della Federazione
oratori cremonesi e responsabi-
le dell’Ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile, spiega le
motivazioni del progetto: «Un
progetto come questo assume
un carattere strategico dal ver-
sante culturale: i nostri ambienti
educativi, in primis gli oratori,
possono e devono costituire veri
e propri presidi etici rispetto ai
grandi temi dell’umano. E sal-
vaguardia, rispetto, valorizza-
zione delle risorse ambientali
fanno parte di questo capitolo
centrale. Recentemente abbia-
mo avviato una serie di rifles-

sioni e suggerito passi concreti ai
nostri oratori in merito ad un
‘ritmo etico’ che può ancora
avere un senso e fungere da vo-
lano educativo: nella scelta dei
prodotti, nella riqualificazione
energetica, nell’impegno su
questioni spinose come il ri-
spetto per l’ambiente. Il recente
magistero di papa Francesco
nella Laudato si’ ha messo l’ac -
cento proprio sulla questione
idrica che è bene non sottovalu-
tare in tutte le sue conseguenze.
Anche da piccoli. Anche negli
oratori. La sinergia con Padania
Acque che si ripropone anche
nei nostri confronti in prima li-
nea nella sottolineatura di un’e-
tica ambientale e sociale, non
può che vederci contenti e mo-
t iv at i» .

Mattia Cabrini, autore e attore
della Compagnia dei Piccoli,
presenta l’idea da cui è nato lo
spettacolo: «Sensibilizzare
bambini e adulti, raccontando
l’equilibrio degli elementi in na-
tura e il ruolo primario dell’ac -
qua. Una storia drammatica-
mente attuale quella rappre-
sentata metaforicamente dalla
macchina ‘Abr acadacq u a’, che a
un certo punto smetterà di fun-
zionare a causa dell’inq u ina-
mento e dei comportamenti ir-
responsabili dell’uomo; il dottor
Pozzo e AcquaDotto, aiutati dal-
la mascotte di Padania Acque,
‘Glu Glu’ l’amico rubinetto, in-
terverranno per risolvere la si-
tuazione. Questi personaggi
rappresentano ognuno di noi
con l’intento di far riflettere,
piccoli e grandi spettatori, veri
protagonisti e operai del sistema
‘Abracadacq ua’, fino a com-
prendere che le proprie scelte e
azioni quotidiane contano per
continuare a prendersi cura
d e l l’ambiente e del mondo in cui
v iv iamo » .
Per il presidente di Padania Ac-
que, Claudio Bodini, il progetto
‘Giovani come l’acq ua’ rappre -
senta «la volontà da parte del
nostro territorio di dare una ri-
sposta ai problemi ambientali:
la terra e i mari sono avvelenati
da rifiuti gettati per incuria e in-
teresse e le parole stesse del Pa-
pa sono un appello al nostro
senso civico, un monito per la
comunità globale che non può
essere ignorato. Ecco: la ‘Gi o r-
nata Mondiale dell’Acq u a’ d el
prossimo 22 marzo verrà cele-
brata da Padania Acque proprio
con questo intento. Perché l’uo -
mo deve cambiare per garantire
un futuro migliore e un mondo
più pulito di come lo stiamo la-
sciando. Bere l’acqua del rubi-
netto è una buona e sana abitu-
dine, è una pratica ecologica, un
piccolo gesto quotidiano che
contribuisce a ridurre significa-
tivamente l’inquinamento cau-
sato dalle bottiglie di plastica».
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I rappresentanti del mondo sociale e del volontariato ieri all’incontro della Banca dell’Acq u a Bodini, Cappellini, Vighi, Mantovani, Avanzini, Parolari e Lanfranchi

Banca dell’Acq u a Impresa e solidarietà
sanno convivere: al fianco del bisogno
Fondazione, Padania Acque, Comuni e terzo settore insieme in un progetto che rappresenta un unicum in Europa
Lavori socialmente utili per aiutare le persone in difficoltà ad estinguere il debito: risolti 18 casi di morosità incolpevole

di NICOLA ARRIGONI

n La Fondazione Banca del-
l’Acqua dimostra nei fatti come
impresa e solidarietà possano
andare d’accordo, come un’a-
zienda di servizi sappia essere
attenta al territorio e alle sue
esigenze sociali, tenendo conto
della necessità della salute dei
bilanci. Ieri il presidente Ange l o
Mant ov ani , insieme al cda della
fondazione composto da Mar co
Parolari, Gianluigi Cappellini,
Katia Avanzini e Davide Vighi,
alla presenza del presidente di
Padania Acque Claudio Bodini e
al l’ad Alessandro Lanfranchi
hanno illustrato gli esiti della
fase di sperimentazione del
progetto sociale indirizzato ad
aiutare le persone che si trova-
no momentaneamente in una
situazione di fragilità — dovu t a
a disagio economico, lavorati-
vo, familiare —che possono sal-
dare le bollette non pagate con
ore di lavori socialmente utili.
«Fondazione Banca dell’Acq u a
– ha spiegato in merito il presi-
dente di Padania Acque, Clau-
dio Bodini – ha avuto numerose
manifestazioni di apprezza-
mento, in occasione della pre-
sentazione da parte dei vertici
di Padania Acque al workshop
sulla comunicazione di Acqua
Pubblica Europea a Bruxelles,
quale concreto e innovativo
strumento di welfare sociale».
E come ciò sia possibile, lo ha
spiegato Alessandro Lanfran-
chi: «Una società inclusiva ge-
nera e rigenera opportunità. Il
sistema tariffario del servizio
idrico ha previsto un aiuto per
chi ha redditi bassi, il ‘Bonu s
Sociale Idrico’, ma per i servizi
pubblici fondamentali come
l’accesso all’acqua non basta.
Tramite le attività di Fondazio-
ne Banca dell’Acqua si cerca di
creare progetti per chi si trova
in stato di morosità incolpevo-
le, in modo da ridare fiducia a
chi rischia di essere posto a
margine della società per diffi-
coltà gravi ma superabili».

I RISULTATI
A due anni dalla sua costituzio-
ne, è tempo di bilanci per valu-
tare i risultati ottenuti dalla at-
tività di Fondazione Banca del-
l’Acqua Onlus. Una valutazione
più che positiva, determinata
soprattutto dalla fase di speri-
mentazione avviata nel 2017,
grazie alla quale 18 persone in
condizione sociale di morosità
incolpevole hanno risolto il loro
debito nei confronti di Padania
Acque, per un totale di oltre
26mila euro. Banca dell’Acqu a,
nata alla fine del 2015 da un’i d ea

di Padania Acque con il coin-
volgimento dei soci-azionisti (i
comuni della provincia) e delle
realtà territoriali del terzo set-
tore, è una fondazione no-pro-
fit che agisce come una ‘Societ à
di Mutuo Soccorso’con le stesse
finalità di una ‘Banca etica’ e
non come un istituto bancario.
L’azione di recupero di opera
nei confronti di cittadini insol-
venti involontari nei confronti
della società Padania Acque e
riconosciuti come soggetti fra-

gili da servizi sociali del territo-
rio. In caso di mancato paga-
mento delle bollette da parte di
questi soggetti in difficoltà, non
c’è nessuna interruzione di for-
nitura di acqua potabile, condi-
zione che sarebbe foriera di ul-
teriori disagi.

L’OBI ET T IVO
È duplice: contrastare il feno-
meno della morosità incolpe-
vole e garantire l’erogazione del
servizio agli utenti non in regola

con i pagamenti. Per ripianare il
debito, ai beneficiari è stato ri-
chiesto l’impegno di prestare
ore di lavoro a beneficio della
collettività. La retribuzione
oraria simbolica, stabilita in 10
euro, viene convertita in forni-
tura d’acq u a.

RETE DI ENTI SOLIDALI
Gli enti di riferimento territo-
riali che hanno permesso a
Fondazione Banca dell’Acq u a
di interfacciarsi con le comuni-

tà locali per l’identificazione dei
lavori socialmente utili sono
Comunità Sociale Cremasca
a.s.c., Consorzio Casalasco, Co-
mune di Cremona e Azienda
Sociale del Cremonese. Il pro-
getto ha previsto quindi l’attivi -
tà sinergica tra i quattro enti di
riferimento e i Servizi Sociali
dei diversi Comuni della pro-
vincia di Cremona, suddivisa
nei distretti del cremasco, del
cremonese e del casalasco. Le
mansioni ricoperte, nella mag-

gior parte dei casi, sono quelle
di aiuto-cantoniere, addetto al-
la cura del verde, alla pulizia
presso uffici, ambulatori e aree
delle amministrazioni pubbli-
che, nonché piccole mansioni
legate alla manutenzione.

LE PROSPETTIVE
Se il 2017 si è concluso in modo
positivo, gli obiettivi fissati per
il 2018 sono ancora più ambi-
ziosi: ai 21 progetti in corso, se
ne dovrebbero aggiungere altri,
tanto da arrivare, secondo An-
gelo Mantovani, presidente di
Fondazione Banca dell’Acq u a,
alla risoluzione di circa una
quarantina di casi di morosità
incolpevole. «Banca dell’Acq u a
– spiega Mantovani – è una
Fondazione etica che aiuta e
riabilita le persone in difficoltà,
estinguendo il loro debito verso
Padania Acque attraverso ser-
vizi e progetti a beneficio della
collettività. Restituendo loro
dignit à » .
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