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TVB Ti Voglio Bere 
Anno scolastico 2016-17 

 
Il Progetto nasce con l’intento di conoscere il ciclo urbano dell’acqua e migliorare la cultura 
dell’uso dell’acqua di rubinetto attraverso una campagna di Educazione Ambientale proposta 
alle scuole  

PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° e 2° grado 
di TUTTI I COMUNI DEL TERRITROIO PROVINCIALE 

 
Tale campagna è attivata attraverso un percorso didattico denominato Progetto ”TVB Ti Voglio 
Bere”. Il Progetto mira ad accrescere la consapevolezza sulla necessità di assumere azioni e 
comportamenti sempre più in armonia con il concetto di sviluppo sostenibile. 
Inoltre si prefigge l’obiettivo di informare alunni e famiglie sul funzionamento della rete di 
distribuzione e sul ciclo dell’acqua dall’acquedotto al depuratore, nonché della struttura 
organizzativa di Padania Acque Spa. 
Obiettivi: 
• Promuovere nei ragazzi e negli adulti la cultura del rispetto dell’acqua bene primario. 
• Promuovere l’uso dell’acqua dal rubinetto soprattutto da bere. 
• Promuovere la conoscenza del ciclo dell’acqua dall’acquedotto al depuratore e della 

struttura organizzativa di Padania Acque Spa. 
• Abbattere la quantità di plastica prodotta, immessa nell’ambiente e il trasporto della stessa. 
• Convincere il cittadino che la Padania Acque Spa è una “Società amica” che non solo 

eroga “bollette”, ma è anche vicina ai bisogni del cittadino/società, opera con costante 
attenzione all’ambiente e mira a fornire servizi sempre più efficienti e produttivi.  
 

 
Percorso didattico rivolto a tutte le   

Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado di 
TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

 
Tutte le opzioni sono gratuite. 

Per poter accedere gratuitamente è vincolante inviare 
i dati riguardanti l’opzione INDAGINE BREVE 

 
 

 



INDAGINE breve 
Gli alunni delle classi iscritte dovranno svolgere una semplice e breve indagine in famiglia e a 
scuola. Ogni alunno dovrà rispondere ad alcune domande riguardanti l’uso dell’acqua in casa.  
Le domande verranno comunicate a fine agosto. 

1. …………………….. 
2. …………………….. 

Gli insegnanti sono gentilmente invitati a raccogliere i dati relativi della classe  e a trasmetterli 
utilizzando il form predisposto sul sito www. Pierolombardi.it  “TVB Ti  Voglio Bere - indagine”  
I dati saranno raccolti e divulgati nelle feste finali. 
 
CONCORSO “Le avventure di Glu Glu” 
È indetto un concorso  

per alunni/classi delle scuole di tutti i comuni del territorio provinciale 
titolo: “Le avventure di Glu Glu”. 

Per partecipare al concorso gli alunni/classi dovranno  
comporre un breve racconto sul tema dell’acqua, corredato da un disegno.  

Il racconto dovrà avere tra i protagonisti  
 la mascotte di Padania Acque: Glu Glu.  

Vedi la mascotte in calce al progetto 
 

Saranno premiati n. 6 RACCONTI (due per ogni area geografica del territorio provinciale). 
Le sei classi vincitrici avranno diritto ognuna al premio di 

€ 300,00 (da spendere in materiale didattico) 
inoltre, un racconto per ognuno dei territori Cremasco e Casalasco, sarà messo in scena a cura 
di una Compagnia Teatrale professionista. 
La pièce teatrale sarà rappresentata per alunni e insegnanti in orario scolastico nei  

Teatri S. Domenico di Crema      e      Comunale di Casalmaggiore 
 
Per il territorio di Cremona la festa conclusiva  avrà un’altra modalità descritta a seguire 
nell’opzione feste finali. 
Il bando del concorso “Le avventure di Glu Glu”  e ulteriori dettagli saranno comunicati in 
seguito. 
 
ESPERTO IN CLASSE.  
Nell’incontro in classe l’esperto analizzerà con gli alunni i seguenti temi:  

ü l’acqua risorsa vitale e limitata anche in ambito locale;  
ü la rete idrica, dall’acquedotto al depuratore, controllo di qualità, caratteristiche 

organolettiche della “nostra acqua”; 
ü bere acqua dal rubinetto, ovvero meno plastica, meno inquinamento nell’ambiente. 

 
ACQUALAB   
AcquaLab è un laboratorio scientifico mobile. In classe i ragazzi con l’esperto possono fare 
analisi (le più semplici) e scoprire curiosità scientifiche relative all’acqua. 
 
ACQUEDOTTO 
Visita guidata all’impianto di captazione e potabilizzazione del Comune dove è ubicata la scuola. 
(Le Scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda il trasporto) 
 
DEPURATORE 
Visita guidata all’impianto di depurazione più vicino alla scuola.   
(Le Scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda il trasporti) 
 

per le classi iscritte l’anno scorso, è previsto un 
approfondimento degli argomenti trattati 



FESTE FINALI – Cremona, Crema, Casalmaggiore 
 
CREMONA 
Sabato 6 maggio 2017 
Piazza Duomo, ora da definire 
Orchestra MagicaMusica in concerto.  
L’orchestra MagicaMusica, composta da 26 disabili, si esibirà in concerto per Alunni, Insegnanti, 
Genitori.  
Il programma prevede, tra l’altro, brani di Zucchero, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Lorenzo 
Giovanotti, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè, Pooh…, sarà eseguita dal vivo anche la 
canzone di Glu Glu cantata e danzata da tutti gli alunni. (un brano solo) 
 
L’occasione è speciale sia per constatare quante risorse inaspettate abbiano le persone disabili 
sia per sensibilizzare giovani e adulti al tema del sociale e della disabilità. 
Durante la manifestazione saranno premiate le classi vincitrici del concorso  
“Le avventure di Glu Glu” (territorio cremonese) 
 
CREMA 
Giorno feriale da definire (in orario scolastico) 
Teatro S. Domenico, ore 10.30  
Al Teatro S. Domenico, la compagnia teatrale incaricata presenterà alle scolaresche prenotate 
la pièce teatrale tratta dal racconto scelto dalla commissione giudicatrice (del territorio cremasco). 
Durante la manifestazione saranno premiate le classi vincitrici del concorso  
“Le avventure di Glu Glu”. 
 
CASALMAGGIORE 
Giorno feriale da definire (in orario scolastico) 
Teatro Comunale, ore 10.30  
Al Teatro Comunale, la compagnia teatrale incaricata presenterà alle scolaresche prenotate la 
pièce teatrale tratta dal racconto scelto dalla commissione giudicatrice (del territorio casalasco).  
Durante la manifestazione saranno premiate le classi vincitrici del concorso  
“Le avventure di Glu Glu”  
 
Preparazione alla festa di  
Cremona  
• Ottobre 2016 chiusura iscrizioni   
• Novembre 2016. Lancio del concorso “Le avventure di Glu Glu” (per le classi iscritte). 
• Febbraio 2017. Consegna elaborati. 
• Gennaio consegna alle scuole iscritte del video (DVD/chiavetta) col brano di Glu Glu. Canto 

coreografia (solo un brano) 
• Sabato 6 maggio. Alunni e insegnanti e genitori in piazza per la festa. 
 
Preparazione alla festa di 
Crema e Casalmaggiore 
• Ottobre 2016 chiusura iscrizioni   
• Novembre 2016. Lancio del concorso “Le avventure di Glu Glu” (per le classi iscritte). 
• Febbraio 2017. Consegna elaborati. 
• Maggio 2017. Rappresentazione nei Teatri di Crema e Casalmaggiore 
 
Tutte le opzioni sono a numero chiuso 
Le classi che si iscrivono riceveranno informazioni dettagliate sulle modalità operative di tutte le 
opzioni. 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione a tutte le proposte del Progetto è gratuita e si può effettuare 

 
VISITANDO IL SITO www.pierolombardi.it 

 
e cliccando sull’icona “TVB Ti Voglio Bere 2016-17 - iscrizioni” 

 
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016 

 
Informazioni: Piero Lombardi 

335.5245749 –  info@pierolombardi.it  
 

Segreteria Padania Acque 
0372.479215 – 479291 

segreteria@padania-acque.it 
 

  

 


