
Sebastiano non se l’è fatto dire due

volte e, salito sulla sua bicicletta, si è

diretto subito da lui. Una volta arrivato

ha visto l’uomo dietro la scrivania che

borbottava, un pò alterato al computer

perchè non gli avevano restituito i libri

del prestito. Così con molta calma lo ha

salutato:- Buongiorno, mi scusi potrei

farle alcune domande?

E il bibliotecario che ha sempre adorato i

bambini ha risposto: - Certamente sono

tutto orecchi.

Vorrei sapere e conoscere la storia della

Roggia, quel canale d’acqua che passa

vicino alla nostra scuola.

- Vieni con me. Andiamo a vedere nei

nostri “archivi “. Se non ricordo

male ci sono dei documenti datati al

1899.



- Guarda qui c’è anche il libro di Silvano Cabella “ ad vinèolas “



- Nel 1895- continua Lino- qui a
Vignole il Cotonificio Ligure ha
realizzato questo canale che partiva
dal Borbera e attraversava l’abitato
di Vignole fino alla cascina Ramo. Da
qui saltava nelle turbine poste nel
cotonificio producendo energia
elettrica pulita. Nel tratto del canale
dietro le scuole ( ora coperto ) si
andava a fare il bagno e c’erano tre
postazioni per lavare i panni: una
vicina all’ufficio postale,una dietro
l’attuale scuola e l’ultima a metà
percorso tra le due. Erano costituite
da una tavola di legno che
appoggiava da sponda a sponda per
permettere alle lavandaie di
insaponare e sciacquare nell’acqua
corrente.



- E ora cosa c’è al posto del Cotonificio?- continua Sebastiano.

- Adesso c’è un Opificio che continua a produrre energia elettrica e 

l’acqua che torna nel Borbera è filtrata e pulita.



Dopo tutte queste

spiegazioni il

ragazzo manda un

sms ai suoi

compagni della

squadra gialla e

scopre che Virginia

era passata dalla

Croce Rossa per

intervistare i

volontari che ci

operano.

Anche qui hanno sottolineato

l’importanza dell’acqua per pulire e

IGIENIZZARE le persone, la sede e i

mezzi a loro disposizione.

E prima di salutarla le hanno ricordato

di rispettare le norme fondamentali anti

covid oltre chiaramente a lavarsi

spesso e bene le mani .

https://www.crivignoleborbera.it/index.htm


Anche Katia della squadra blu
risponde al messaggio e comunica
a tutti che lei e Alissa si sono fatte
accompagnare alla diga del Borbera
da dove ha origine l’acquedotto. Lì
hanno scoperto che ci sono delle
griglie che ripuliscono l’acqua dai
detriti più grossi e che poi passa
nelle vasche dove vengono filtrate e
clorate cioè aggiungono il cloro per
eliminare i batteri.

Si sono divertite tantissimo e
mentre tornavano a casa si sono
fermate a vedere i lavori delle
nuove vasche in costruzione, quelle
con filtro a osmosi per poter
trattenere le particelle più fini.



I giorni di vacanza erano finiti, ma non la loro curiosità per cui, al rientro a

scuola, hanno portato Idrolandia e raccontato tutto alle loro maestre che

entusiaste hanno preso parte alle ricerche. Prima hanno voluto giocare con

loro in classe e poi hanno invitato il Sindaco per una lezione sull’acquedotto

del paese.



Durante questo incontro il primo cittadino ha spiegato che le tubazioni di ferro
che passano sotto terra subiscono l’attacco delle correnti galvaniche per cui
arrugginiscono, si bucano e causano perdite d’acqua. In questi casi
intervengono i dipendenti del Consorzio con uno strumento chiamato “geofono”
in grado di sentire il sibilo dell’acqua che fuoriesce.

Poi ha proseguito dicendo che oggi esistono questi strumenti, ma una volta in
paese c’erano i rabdomanti che con un bastoncino di legno fatto a Y sentivano
l’acqua.

https://it.wikipedia.org/wiki/Geofono
https://it.wikipedia.org/wiki/Rabdomanzia


Parlando di acquedotti anche la

maestra non poteva non

accennare a quelli romani mostrando

alcuni libri pubblicati dal sito della

vicina Libarna, nei quali sono ben

spiegate le prime realizzazioni nel

nostro territorio.

http://www.libarna.al.it/


Il Sindaco ha inoltre

spiegato che esiste la

“ Legge Galli “

per controllare:

CAPTAZIONE

ADDUZIONE

DISTRIBUZIONE

delle acque.

Disposizioni in materia di risorse idriche

La legge 36/1994, cosiddetta “Legge Galli”, parla per la prima volta di Sistema Idrico

Integrato prevedendo e disciplinando il superamento della frammentazione sul territorio

della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzione,

depurazione), perseguendone l’accorpamento in un unico schema coordinato di servizi,

indicato appunto come “servizio idrico integrato”. Perciò il SII è l’insieme dei servizi

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di

depurazione delle acque reflue.

Nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia

ambientale abroga la legge Galli e ridefinisce il servizio pubblico integrato come "costituito

dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo

principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e

comunitarie".

Captazione: la presa delle acque sotterranee, cioè pozzi, sorgenti e gallerie filtranti e/o

superficiali ossia ad acqua fluente (corsi d’acqua es fiumi) o con serbatoio di regolazione

cioè costruzioni atte a garantire una riserva d’acqua sempre disponibile.

Adduzione: fase principale del processo di distribuzione idrica, consiste nel passaggio

dell’acqua dal punto in cui viene prelevata(captazione) ai serbatoi prima della sua

immissione nella rete di distribuzione. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale, in cui

l’acqua viene pulita e disinfettata prima di raggiungere il rubinetto.

Distribuzione: come l’acqua captata e addotta viene distribuita nel paese.



Infine, prima di salutarli gli ha ricordato che l’acqua è un bene fondamentale

per la vita e non bisogna sprecarla.

Quel consiglio è stato lo spunto per discutere sull’uso consapevole

dell’acqua anche attraverso alcune slide e video presentati dalla maestra.

consumo acqua nei cibi

https://www.youtube.com/watch?v=SPo3nsN0gtU


Capendo l’importanza dell’acqua gli studenti hanno deciso di inventare

degli slogan pubblicitari e con alcuni di questi preparare dei manifesti da

affiggere fuori dalla scuola.



Se l’acqua pulirai...non ti pentirai!

L’acquedotto è importante e se vuoi trovare nuovi pozzi 

chiedi al Rabdomante.

Le fogne devono essere adeguate così le strade e le case non sono 
inquinate.

L’acqua è un bene prezioso per ogni essere anche “FAMOSO”.

Se l’acqua vuoi usare non la devi sprecare.

Se a  Idrolandia vuoi giocare i tubi devi riparare.

Se il mondo vuoi salvare l’umano deve depurare.

Venite a Borberilandia un paesino di campagna. Aiutateci ad aggiustare le tubature 
per renderle resistenti e dure.



Nel pozzo profondo che attraversa il mondo si trova l’acqua pulita che ti salva la vita.

Se chiamiamo l’operaio, risolviamo tutto il guaio.

Tutto il mondo tacce se non vede più le acque.

Se l’acqua non vuoi sporcare stai attento a non inquinare.

L’acqua arriva ai grattacieli senza virus e batteri .

Se l’acqua non inquinerai ogni giorno qualcuno aiuterai.

I Romani avevano le cisterne, ma avevano anche le terme.

Se vuoi giocare l’acqua bene devi usare.

Il gioco è stato creato per dar da bere al vicinato.

Le acque devono essere pulite per salvare 
milioni di vite.



Ci sono volute settimane di ricerche e lavoro,

ma la soddisfazione era immensa.

Finalmente potevano condividere tutte le loro

scoperte con il paese e i suoi abitanti.

Era giunto il momento di attaccare lo scudo

del

“ PRIMO GIOCATORE “ al pozzo più antico

di Vignole Borbera e urlare tutti insieme:

- IDROLANDIAAA!!!

perchè TUTTI INSIEME sono stati dei 
PRIMI GIOCATORI.



I ragazzi della 5A e le maestre di Vignole Borbera ringraziano

per l’attiva collaborazione al concorso “Idrolandia”:

● le famiglie degli alunni

● il Sindaco Giuseppe Teti

● il bibliotecario Lino Massucco

● i volontari della Croce Rossa

● gli addetti ai lavori nei cantieri

● il sig. Silvano Cabella autore dei testi “ Ad vinèolas”, “ Njotri a parlemu u dialetu

d’è Vgnoè” e della canzone “Suv pò le xì” donati a tutti i bambini perché la storia,

le tradizioni e la lingua di Vignole Borbera si possa ancora tramandare di

generazione in generazione.

Suv pò le xì  ...e se pròpriu ben ti vo stò fen a è Vgnoè ut tuca rivò.


