
Borberilandia



In un paesino di

campagna chiamato

Vignole Borbera c’è

una scuola frequentata

da bambini vivaci,

curiosi e sempre alla

ricerca di nuove

avventure.

Sono giovani e hanno

la fortuna di vivere in

un luogo circondato

da colline verdeggianti

e attraversato da

torrenti carichi

d’acqua.



Durante le vacanze di Carnevale uno

di loro, si è messo a giocare in

giardino quando ad un tratto ha

avvertito uno strano gorgoglio

provenire dal pozzo. Incuriosito si è

avvicinato piano piano e ha sentito il

rumore dell’acqua che saliva lungo

le pareti. Dopo poco ha visto

galleggiare un secchio contenente

una strana scatola colorata. Senza

pensarci un attimo l’ha portata in

casa e l’ha aperta per guardarne il

contenuto.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_(elemento)


Dopo quella strana scoperta Samuele ha inviato un messaggio sul

gruppo della classe e guarda caso anche loro, pur se in posti diversi,

hanno trovato la stessa scatola misteriosa.



Una volta scoperto che si
trattava di un gioco da
tavolo ognuno di loro ha
provato a giocarci: chi coi
fratelli, chi coi genitori e
chi con gli amici, ma non
era un gioco come tutti gli
altri.

Si sentivano catapultati in una nuova

avventura e non vedevano l’ora di iniziarla.

Ecco perché hanno deciso di ritrovarsi

tutti, alle tre del pomeriggio, nella piazza

del paese di fronte al municipio e fare il

punto della situazione.



Una volta insieme Leonardo ha iniziato:- Ciao

ragazzi , questo gioco è un vero mistero. Cosa

facciamo? Avete qualche idea?

- Io ho cercato su tutti i motori di ricerca in

internet , ma non esiste. Quando l’ho aperto ho

visto che è un gioco strategico e per vincere

bisogna progettare una rete idrica efficiente in

grado di portare acqua potabile a tutti i

cittadini senza sprecarne una goccia - ha

risposto Andrea.

- Ecco perché l’abbiamo trovato tutti vicino

all’acqua? - ha continuato Samuele.

- Guardate che c’è scritto Idrolandia e la

parola idro significa acqua- risponde Virginia

che si ricordava le lezioni di scienze

dell’anno precedente.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.larioreti.it%2Fnews-societarie%2Frisorse-didattiche-digitali-scuole%2F&psig=AOvVaw1OpIaTni93-QixUi_kPT5d&ust=1615200248343000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjgtv7_ne8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.elementari.net/2014/05/lacqua-e-le-sue-proprieta.html


- Non ci resta che girare per il paese e cercare 

altri indizi, ma come facciamo con questo 

Covid?

- Nessun problema - interviene Emanuele -

dividiamoci in squadre e prepariamoci una 

mascherina che ci protegga.

- In poco tempo si organizzarono a piccoli

gruppi e nei giorni seguenti seguirono

direzioni diverse. Le prime a partire furono

le gemelle Giulia e Lisa che si offrirono di

andare a chiedere informazioni al Sindaco,

pensando che nessuno meglio di lui

potesse conoscere il paese e l’acquedotto

che lo attraversa.

https://www.comune.vignoleborbera.al.it/it-it/home


Luca, Leo e Ale della squadra verde invece

si sono diretti verso il Chioccale, dove

avevano trovato quella scatola misteriosa

dal nome IDROLANDIA accompagnata da

un cacciavite.

Sedendosi sui gradini della chiesa hanno

osservato meglio quello strumento e si

sono accorti che c’erano incisi degli strani

numeri 44,706873-8,887409

Leonardo dopo poco ha intuito che

potessero essere delle coordinate e con

Google maps hanno scoperto che

portavano alla piscina di Vignole.

https://www.viaggispirituali.it/2009/10/santuario-nostra-signora-delle-grazie-loc-chioccale-vignole-borbera-alessandria/
https://www.google.com/maps/place/Piscina+comunale/@44.7068306,8.8876417,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x36bdc8678856b3cb!2sPiscina+comunale!8m2!3d44.7068306!4d8.8876417!3m4!1s0x0:0x36bdc8678856b3cb!8m2!3d44.7068306!4d8.8876417
http://drive.google.com/file/d/1cajEMfx3NtrPPmfAMg_N0yd_NZ8I1PeR/view


Arrivati alla piscina hanno visto un

uomo grosso, vestito di nero con

una catena al posto della cintura dei

pantaloni, versare del diserbante nel

canale della Roggia.

Allora Alessandro ha preso in mano

la situazione. Col cellulare ha

chiamato Lisa e Giulia che erano

ancora in Municipio con il Sindaco e

l’hanno fatto intervenire.



Anche la squadra viola ha comunicato
sul gruppo la loro triste scoperta.
Andrea aveva il compito di andare al
Borbera dove l’anno scorso avevano
lasciato liberi i girini, ma lì era
cambiato letteralmente il paesaggio.
Un pò per le piogge e molto di più per
i rifiuti lasciati dalle persone.

Gabriel ed Emma invece dovevano

andare a visitare lo Scrivia e anche qui

la stessa situazione. Durante la loro

passeggiata hanno incontrato una

guardia forestale che si lamentava

dell’ammasso di rifiuti lungo le rive,

nonostante la presenza dei cestini

della spazzatura.

https://it.wikipedia.org/wiki/Borbera
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrivia


Quelle persone dovevano pagare per le loro azioni.

L’inquinamento idrico è uno dei più pericolosi per tutti gli esseri viventi e

tutti devono saperlo.

Ecco perché, una volta rientrati a scuola, hanno deciso di preparare un

cartellone bilingue che potesse essere chiaro per tutti, italiani e stranieri.

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-ambientale/descrizione/inquinamento-acque


Alessio e Yasser della squadra rossa 
invece , visto il collegamento con 
l’acqua, si sono diretti coi loro 
monopattini verso le fontanelle 
pubbliche sparse per il paese.
Qui hanno incontrato un operaio della
ditta “ Gestione acque “ che
raccoglieva l’acqua dentro le provette.
Incuriositi hanno chiesto che cosa
facesse e l’uomo, entusiasta della loro
domanda, gli ha risposto che ogni
settimana ne prelevano una piccola
quantità e la analizzano presso il loro
laboratorio a Novi Ligure. In questo
modo possono verificare che l’acqua
dell’acquedotto sia priva di batteri.

https://www.gestioneacqua.it/servizi/qualita-dellacqua/vignole-borbera/


Nel frattempo anche Nikolaj,

Sebastiano e Virginia si erano

incamminati verso la scuola alla

ricerca di nuovi indizi, se non fosse

che nel loro tragitto hanno visto un

uomo anziano con la schiena ricurva a

guardare tra le foglie vicino al canale.

Dopo essersi avvicinati Nikolaj

gentilmente chiede:- Ci scusi? Sta

cercando qualcosa?

E l’uomo risponde:

- U ghè ina scàtula in ta
rusa!



Nikolaj stranito guarda Sebastiano e dice:- Ma

come parla?

E lui gli risponde: - Parla in vignolese e ha detto

che c’è una scatola nella Roggia.

- Ma che cos’è la Roggia?

- Da giùvàni venivamo a farci il bagno e

c’erano le dòne che lavavano i panni. Auva

u ghè l’asfalto.

- Ci scusi, ma noi non sappiamo nulla di

questo canale d’acqua. A chi possiamo

rivolgerci?

- Dovete andare dal saggio del paese, Lino il

bibliotecario.


