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Padania Acque ‘Oro blu’
Gran festa al Cittanova
Ieri mattina la tappa cremonese del percorso educativo a tutela dell’ambien t e
Primo premio alla terza B del liceo artistico Stradivari di Cremona: teatro gr emit o

di ANDREA GANDOLFI

n Sul gradino più alto del po-
dio è salita la terza B del liceo
artistico Stradivari di Cremo-
na, per il cortometraggio ‘Pio -
vono bottigliette’; seconde
classificate, a pari merito, la
terza della scuola primaria
paritaria Immacolata di Sore-
sina (per l’indagine fotografi-
ca ‘Non sprechiamo l’oro blu
di Glu Glu’) e la prima C della
scuola secondaria di primo
grado Virgilio di Cremona, con
l’indagine video intitolata ‘La
buona acqua è una ricchezza
per tutti’; terzo posto per la
quarta A e B della scuola pri-
maria Don Renzo Cominetti di

Brazzuoli (Pozzaglio ed Uniti)
con l’indagine video ‘Qu ale
acqua beviamo e perché’.
Sono stati questi i dominatori
del concorso ‘Glu Glu Investi-
gat ore’, premiati ieri mattina
in un palazzo Cittanova gre-
mito da 200 partecipanti nella
tappa cremonese della ‘Fes t a
della buona acqua’, avviata
mercoledì a Casalmaggiore e
che oggi si concluderà al tea-
tro San Domenico di Crema.
L’evento è stato organizzato da
Padania Acque proprio in
concomitanza con la giornata
internazionale dell’oro blu.
Sul palco, a fare gli onori di ca-
sa, il presidente Claudio Bodi-
ni , l’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchi, il vice
presidente della Provincia e
sindaco di Corte de’ Frati Ro -
solino Azzali e il vicesindaco
di Cremona, Maura Ruggeri.
Ad animare la mattinata la co-
reografia ‘firmat a’ da Paol a
Posa e Francesca Telli, inter-
pretata dalle ballerine della
scuola Teatrodanza di Cremo-
na; e lo spettacolo ‘Abr aca-
dacqua - Il pianeta che fa ac-
qua da tutte le parti’, portato
in scena dalla Compagnia dei
Piccoli con Mattia Cabrini e
Andrea Migliorini nel ruolo
dei protagonisti. Proposta
coinvolgente e molto apprez-
zata dal pubblico, anche per la
capacità di trasmettere un
messaggio di valorizzazione
delle risorse naturali e tutela
de ll’ambiente tanto prezioso
quanto generalmente inascol-
tato. La difesa dell’eco sistema
passa anche attraverso la
scelta di bere l’acqua del rubi-
netto — buona e sicura — r i-
nunciando al paradosso tutto
italiano di consumare sopra-
tutto acqua imbottigliata nella
plastica che sta avvelenando il
mondo fin quasi ad ucciderlo,
se tutti e ciascuno - senza per-
dere altro tempo - non cam-
bieranno stili di vita.
« L’acqua è un bene prezioso,
da non sprecare», ha sottoli-
neato Bodini. Mentre Lan-
franchi ha definito Padania
Acque come «una società fat-
ta soprattutto di persone, che
lavorano quotidianamente
per garantire, 24 ore su 24, un
servizio di qualità a tutte le
160 mila utenze della provin-
cia di Cremona».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo di tutti gli studenti premiati, insieme ai padroni di casa, ieri mattina sul palco del palazzo Cittanova durante la tappa cremonese della ‘Festa della buona acqua’ (foto Studio B12)

Glu Glu, l’amico rubinetto, insieme a due ‘gocce d’acq u a’

Mattia Cabrini e Andrea Migliorini in scena

Le ballerine di Teatrodanza durante il loro spettacolo

Paola Posa, Claudio Bodini, Alessandro Lanfranchi e Rosolino Azzali

Un ’altra immagine della manifestazione-evento di ieri mattina al Cittanova

Grande partecipazione del pubblico allo ‘s ho w ’ di Padania Acque


