
Brindiamo con gli 
Amici….



L’acqua è un bene prezioso ed è una risorsa limitata, pertanto è opportuno adottare 
comportamenti volti al risparmio e alla tutela di essa.

L’utilizzo consapevole della risorsa acqua implica un impegno volto a promuovere una 
capillare sensibilizzazione al suo utilizzo corretto, cioè senza sprechi o alterazioni della 
stessa, ma soprattutto volta a  non turbare l’equilibro del nostro ecosistema. 

Nel mese di dicembre dall’ Associazione genitori sono state regalate ad ogni bambino delle 
borracce per  incentivare una riduzione del consumo di acqua in bottiglie di 
plastica. Questa è un’importante iniziativa per salvaguardare la salute dei più piccoli e  
dell’ambiente.

Il riciclo è importante , ma non basta, occorre ridurre drasticamente l’utilizzo della 
plastica.

L’informazione e la sensibilizzazione porterà  i piccoli a prendersi cura della propria salute 
e di quella della nostra casa: la Terra.



Così nel mese di febbraio con  gli 
alunni della classe terza della 
scuola primaria di Brenta, ci siamo 
recati in Comune per acquistare le 
schede che servono per accedere 
alla Casetta dell'Acqua, importante 
risorsa del nostro territorio. I 
bambini, sempre più coscienti 
dell'importanza delle azioni del 
singolo per la salvaguardia 
dell'ambiente, per contenere 
ancora di più il consumo di acqua 
nelle bottiglie di plastica, hanno 
deciso, con le insegnanti, di 
riempire le loro borracce 
settimanalmente con l‘Acqua della 
Casetta. 



Il Sindaco di Brenta, il signor Ballardini, 
venuto a conoscenza dell'iniziativa, ha 
deciso di regalare le schede ai bambini 
che si erano recati in Comune.... E noi 
tutti volevamo ringraziare il Sindaco per 
la collaborazione dimostrata.

Il momento dell'approvvigionamento 
settimanale si è, inoltre, trasformato in 
una bella occasione di convivialità: si fa 
una merenda per lo più sana all’aperto 
sorseggiando acqua frizzante o naturale 
in allegria.



L’iniziativa ha suscitato una partecipazione attiva da parte dei bambini e una  
maggiore sensibilizzazione degli adulti sul tema.


