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“Giovani come l’acqua” è il progetto 
targato Padania Acque e F.O.Cr. 
per l’anno 2018. Una serie di attivi-
tà abbracceranno l’intera diocesi di 
Cremona, unendo la campagna di 
sensibilizzazione socio-ambientale 
promossa dal gestore unico dell’idrico 
cremonese con il mondo giovanile e i 
contesti educativi oratoriani.

“La collaborazione tra Padania Ac-
que e l’Ufficio diocesano di  Cremona 
per la Pastorale giovanile, è iniziata 
nell’estate 2016 con il primo progetto 
dedicato ai Grest degli oratori citta-
dini che ha coinvolto 150 ragazzi nel 
“viaggio dell’acqua” e che nel 2017 
abbiamo esteso anche ai Grest degli 
oratori dei paesi, interessando circa 
500 tra bambini e adolescenti. 

In linea con i temi del viaggio e 
dei 4 elementi presenti in natura, 
il personale di Padania Acque ha 
guidato i nostri giovani alla scoperta 
della risorsa acqua, attraverso giochi, 
lezioni interattive, visite agli impianti. 
Per il 2018, don Paolo ci ha chiesto di 
lavorare insieme per proporre diverse 
iniziative formative e noi abbiamo 
accettato con grande piacere e entu-
siasmo” – ha commentato Il presidente 
di Padania Acque, Claudio Bodini.

“ABRACADACQUA – il Pianeta 
che fa acqua da tutte le parti”- Lo 
spettacolo teatrale realizzato dalla 
Compagnia dei Piccoli, in collabora-
zione con Padania Acque e F.O.Cr., 
esordirà nel corso della “settimana 

Per giovedi 22 marzo Giornata dell’acqua, organizzate tre feste e tante altre iniziative

Giovani come l’acqua
Dedicato ai Grest degli oratori cittadini che ha coinvolto 150 ragazzi

della Buona Acqua”. Padania Acque, 
infatti, ha organizzato 3 feste dedicate 
agli alunni delle scuole della provin-
cia di Cremona per celebrare sia la 
Giornata Mondiale dell’Acqua, che 
ricorre il 22 marzo, sia la conclusione 
del progetto didattico ed educativo “T.
V.B. Ti Voglio Bere 2017-2018”, a 
cui hanno partecipato 3700 studenti. 
La rappresentazione teatrale andrà in 
scena le mattine del 21, 22 e 23 mar-
zo, rispettivamente presso il teatro 
comunale di Casalmaggiore, Palazzo 
Cittanova a Cremona e teatro san Do-
menico di Crema. In pellegrinaggio 
con goccia e la buona acqua di casa 
mia -In occasione del pellegrinaggio 
diocesano “Walk in progress”, dal 2 
al 4 aprile, con meta Roma, Padania 
Acque regalerà a ciascuno degli oltre 
100 partecipanti la borraccia ri-
utilizzabile “Goccia”, con la quale 
potranno comodamente dissetarsi ed 
evitare l’acquisto di acqua in bottiglia. 

GREST 2018 e attivita’ estive 
- Il mese di giugno, invece, sarà ca-
ratterizzato da una serie di incontri 
zonali presso gli oratori della diocesi 
di Cremona e dalle “Olimpiadi degli 
Oratori” che si svolgeranno in data 
22 giugno presso il Campo scuola 
sportivo del Comune di Cremona, in 
sinergia con il CSI di Cremona.

Don Paolo Arienti, presidente 
della Federazione oratori cremonesi 
e responsabile dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale giovanile, spiega le 

motivazioni del progetto: “Un progetto 
come questo assume un carattere 
strategico dal versante culturale: i 
nostri ambienti educativi, in primis 
gli Oratori, possono e devono costi-
tuire dei veri e propri presidi etici 
rispetto ai grandi temi dell’umano. E 
salvaguardia, rispetto, valorizzazione 
delle risorse ambientali fanno parte 
di questo capitolo centrale. Recente-
mente abbiamo avviato una serie di 
riflessioni e suggerito passi concreti ai 
nostri Oratori in merito ad un “ritmo 
etico” che può ancora avere un senso 
e fungere da volano educativo: nella 
scelta dei prodotti, nella riqualifi-
cazione energetica, nell’impegno su 
questioni spinose come il rispetto 
per l’ambiente. Il recente magistero 
di papa Francesco nella Laudato 
si’ ha messo l’accento proprio sulla 
questione idrica che è bene non sotto-
valutare 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 linea nella sottolineatura 
di un’etica ambientale e sociale, non 
può che vederci contenti e motivati”. 

Mattia Cabrini, autore e attore 
della Compagnia dei Piccoli, presen-
ta l’idea da cui è nato lo spettacolo: 
“sensibilizzare bambini e adulti, rac-
contando l’equilibrio degli elementi in 
natura e il ruolo primario dell’acqua.

Una storia drammaticamente 
attuale quella rappresentata meta-

foricamente dalla macchina “ABRA-
CADACQUA” (il pianeta Terra) che, 
a un certo punto, smetterà di fun-
zionare a causa dell’inquinamento 
e dei comportamenti irresponsabili 
dell’uomo, incapace di custodire e 
proteggere il creato; il dottor Pozzo 
e AcquaDotto, aiutati dalla mascotte 
di Padania Acque, Glu Glu l’amico 
rubinetto, interverranno per risolvere 
la situazione.

Questi personaggi rappresentano 
ognuno di noi con l’intento di far 
riflettere, piccoli e grandi spettatori, 
veri protagonisti e operai del sistema 
“ABRACADACQUA”, fino a compren-
dere che le proprie scelte e azioni 
quotidiane contano per continuare 
a prendersi cura dell’ambiente e del 
mondo in cui viviamo”.

Per il presidente di Padania Acque, 
Claudio Bodini, il progetto “Giovani 
come l’acqua” rappresenta la volontà 
da parte del nostro territorio di dare 
una risposta ai problemi ambientali, 

in linea con il messaggio Quaresimale 
di papa Francesco: … anche il crea-
to è testimone silenzioso di questo 
raffreddamento della carità: la terra 
è avvelenata da rifiuti gettati per in-
curia e interesse; i mari, anch’essi, 
inquinati... “Le parole del Santo Pa-
dre – continua Bodini - scuotono le 
nostre coscienze, sono un appello al 
nostro senso civico, un monito per la 
comunità globale che non può essere 
ignorato. La Giornata Mondiale 
dell’Acqua del prossimo 22 marzo 
verrà celebrata da Padania Acque 
proprio con questo intento: l’uomo 
deve cambiare, per il suo bene, per 
il bene di ogni essere vivente, per 
garantire un futuro migliore e un 
mondo più pulito di come lo stiamo 
lasciando. Bere l’acqua del rubinetto 
è una buona e sana abitudine, è una 
pratica ecologica, un piccolo gesto 
quotidiano che contribuisce a ridurre 
significativamente l’inquinamento 
causato dalle bottiglie di plastica”.

Venerdì 9 marzo 2018 gli 
alunni della Classe seconda 
della scuola Primaria di Ma-
dignano hanno accolto con 
gioia la notizia tanto sperata: 
la vittoria del Concorso “Glu 
Glu investigatore” , orga-
nizzato da Padania Acque, 
giungendo primi classificati, 
a pari merito, con la classe 
5° del Liceo artistico “Mu-
nari”. L’elaborato prodotto è 
stato il video “Plastica Rap”, 
della durata  di tre minuti, 
che ha racchiuso, in sintesi,  
un percorso multidiscipli-
nare che gli alunni hanno 
affrontato nelle settima-
ne precedenti, lavorando 
sull’argomento dell’inquina-
mento causato dalla plastica 
e sull’importanza di bere 
l’acqua del rubinetto. La 
curiosità attorno all’acqua 
ed alla tematica ambientale 
è nata col dono che Padania 
Acque ha fatto agli alunni 
delle borracce di GLU GLU, 
simpatica mascotte a forma 
di rubinetto, cui è seguita a 
scuola un’interessante lezio-

A due anni dalla sua co-
stituzione, è tempo di bilanci 
per valutare i risultati ottenuti 
dalla attività di Fondazione 
Banca dell’Acqua Onlus. Una 
valutazione più che positiva 
determinata soprattutto dal-
la fase di sperimentazione, 
avviata nel 2017, grazie alla 
quale diciotto persone in 
condizione sociale di moro-
sità incolpevole hanno risolto 
il loro debito nei confronti 
di Padania Acque, per un 
totale di oltre 26mila euro. 
Un ottimo risultato e una 
buona notizia per un’ini-
ziativa che rappresenta un 
vero e proprio progetto pilota 
nell’ambito dell’idrico e un 
modello per l’Europa. Banca 
dell’Acqua, nata alla fine del 
2015 da un’idea di Padania 
Acque con il coinvolgimento 
dei soci-azionisti (i comuni 
della provincia) e delle realtà 
territoriali del terzo settore, è 
una fondazione no-profit che 
agisce come una “Società 
di Mutuo Soccorso" con le 
stesse finalità di una “Banca 
etica” e non come un istituto 
bancario. Le persone che si 
trovano momentaneamente 
in una situazione di fragilità, 
dovuta a disagio economico, 
lavorativo, familiare e perso-
nale, possono usufruire di 
“aperture di credito o conti 
corrente dell’acqua”, non 
di denaro, che onorano con 
ore di lavoro a favore della 
comunità attraverso la dispo-
nibilità ad effettuare servizi 
e progetti socialmente utili. 
Ciò comporta che, in caso 
di mancato pagamento delle 
bollette da parte di questi 
soggetti in difficoltà, non ci 
sia nessuna interruzione di 
fornitura di acqua potabile, 
condizione che sarebbe foriera 
di ulteriori disagi. L’obiettivo 
dunque è duplice: contrastare 
il fenomeno della morosità 

Chi non può pagare le bollette dell’acqua può fare lavori socialmente utili

Fondazione Banca dell’Acqua
Nata alla fine del 2015 da un’idea di Padania Acque
incolpevole e garantire l’ero-
gazione del servizio agli utenti 
non in regola con i pagamenti. 
Per ripagare i conti corrente, 
ai beneficiari è stato richie-
sto l’impegno di prestare ore 
di lavoro a beneficio della 
collettività. La retribuzione 
oraria simbolica, stabilita 
in 10 euro, viene convertita 

in fornitura d’acqua. Gli 
enti di riferimento territoriali 
che hanno permesso a Fon-
dazione Banca dell’Acqua di 
interfacciarsi con le comunità 
locali per l’identificazione 
dei lavori socialmente utili 
sono: Comunità Sociale 
Cremasca a.s.c., Consor-
zio Casalasco, Comune di 

Cremona e Azienda Sociale 
del Cremonese. Il progetto 
ha previsto quindi l’attività 
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. In 
conclusione, anche i referenti 

delle realtà sociali – Azienda 
sociale Cremonese, Comune 
di Cremona, Comunità So-
ciale Cremasca e Consorzio 
Casalasco Servizi Sociali 
– esprimono piena soddisfa-
zione per questo primo anno di 
attività di Fondazione Banca 
dell’Acqua che ha consentito 
di sperimentare e consolidare 

prassi di lavoro sociale in 
sinergia con la Fondazione, 
con i Comuni e con le diverse 
realtà ospitanti. L’esperienza 
di Banca dell’Acqua è una 
testimonianza virtuosa di un 
modello innovativo di fare 
sociale che vede il coinvolgi-
mento diretto delle persone 
in difficoltà.

La classe II della Primaria di Madignano vince
il  Primo premio del Concorso di Padania Acque

ne con l’esperta Silvia Donati 
De Conti. I filmati, commenta-
ti insieme, hanno incuriosito i 
bambini, che hanno scoperto 
le isole di plastica degli oceani, 
ma anche la  buona pratica 
di bere acqua di rubinetto, 
perché controllata, sana, 
economica ed ecologica. L’ora 
dell’incontro, tuttavia, non è 
stata esaustiva per i piccoli 
studenti, la cui fervida curio-

sità ha richiesto d’effettuare 
ulteriori approfondimenti e 
d’ampliare l’argomento.

Così, con l’insegnante di 
scienze i bambini hanno sco-
perto i materiali inquinanti 
come il polistirolo, il plexiglas, 
il PVC. Nello ore di lingua si 
è creato un testo in rima, che 
raccontasse come risolvere i 
problemi dell’inquinamento 
grazie a piccole azioni quoti-

diane. Tutto è diventato presto 
una canzone a cappella, dal rit-
mo incalzante e coinvolgente.                                                                                                                          
I temi del riciclo, del riutilizzo, 
della raccolta differenziata, 
della necessità di bere l’acqua 
dei rubinetto, “un gesto per-
fetto”, sono le strategie che i 
bambini cantano nel video e 
che vogliono condividere con 
gli adulti, in primis con i pro-
tagonisti della loro intervista: 
Fabrizio, il vigile, ed Elia, l’auti-
sta dello scuolabus, che hanno 
accettato con entusiasmo la 
proposta delle insegnanti di 
far parte del progetto. Il filma-
to termina mostrando alcuni 
originali lavori artistici creati 
dagli alunni durante l’anno, 
in occasione di varie festività, 
utilizzando materiali di scarto.                                                                                                                                      
La parte tecnologica del fil-
mato è stata opera di Filippo, 
figlio della maestra di lingua, 
video maker per passione. Un 
montaggio d’effetto, per questo 
lavoro corale, nel quale tutte le 
insegnanti hanno fortemente 
creduto. Le meritatissime 
premiazioni ai vincitori av-

verranno nella mattinata 
di venerdì 23 marzo al 
teatro S. Domenico di 
Crema. Alla Scuola Primaria 
di Madignano verrà donato  
un acqua-corner: una colon-
nina erogatrice d’acqua, da 
installare accanto al plesso. 
Gli alunni inoltre avranno la 
possibilità di assistere gra-
tuitamente, il 9 maggio, ad 
una partita di basket di serie 
A  presso il PalaRadi di Cre-
mona e a tutti i partecipanti 
verrà regalata una t-shirt col 
logo di GLU GLU. Il video dei 
bambini sarà pubblicato sul 
sito web www.padania_ac-
que.it nella sezione “news 
ed eventi”, sulla pagina 
Facebook Padania Acque 
S.p.A e sull’applicazione 
Acqua Tap nella sezione 
notizie. Inoltre il lavoro sarà 
oggetto di un nuovo format 
televisivo e verrà trasmesso 
dall’emittente Studio TV1 
News sui canali 80 e 211. 
Buona visione quindi di 
“Plastica Rap” a tutti!

Le maestre


