
 
 

 

Immersi, al via il podcast di Acque Bresciane 

Prodotto da Roger Laboratorio Narrativo e disponibile sulle principali piattaforme, è un mix di 

interviste con personaggi famosi che hanno fatto dell’acqua la loro passione e di 

approfondimenti sulla risorsa più preziosa del nostro pianeta, troppo spesso trascurata. 

Un’iniziativa divulgativa per riflettere sul valore dell’oro blu e della responsabilità degli esseri 

umani nel tutelarla. 

Brescia, 16 novembre 2022 – L’acqua può assumere molte forme, così inaugura nuovi canali anche 

l’impegno di Acque Bresciane, società benefit che gestisce il servizio idrico in provincia di Brescia, nel 

diffondere la cultura della sostenibilità e del rispetto di una risorsa minacciata dai comportamenti umani, 

dai cambiamenti climatici, dall’inconsapevolezza. Da qualche giorno all’attività a favore delle giovani 

generazioni, che l’anno scorso con il progetto 100% Acqua ha toccato numeri record coinvolgendo oltre 

5mila fra bambini e ragazzi delle scuole, si è affiancata la produzione e la diffusione di un podcast che può 

essere ascoltato gratuitamente sulle maggiori piattaforme e che verrà presentato anche attraverso i profili 

Instagram e Linkedin della società. 

“Immersi” è il titolo scelto per questo ciclo di interviste e approfondimenti, a significare come tutti noi 

siamo circondati dall’acqua, ne siamo costituiti, viaggiamo grazie ad essa, eppure la diamo per scontata. 

Testimonial illustri, intervistati da Morena Rossi, ci aiuteranno a riflettere su questa risorsa e sui 

cambiamenti che possiamo cercare di rallentare con comportamenti responsabili. Dalla biologa marina 

Maria Sole Bianco, fondatrice e presidente di Worldrise, alla campionessa paralimpica di canoa Veronica 

Yoko Plebani, dalla fotoreporter Betty Colombo, ambassador di Save the Planet alla campionessa di nuoto 

sincronizzato Linda Cerruti, fino al pianista Francesco Taskayali e all’ingegnere aerospaziale Giorgia 

Pontetti, pioniera della coltivazione idroponica e ricercatrice per nuove forme di coltivazione nello spazio.   

Quattro gli episodi che ospiteranno le interviste, introdotti da altrettanti approfondimenti narrativi e 8 

giornalistici, in onda con cadenza settimanale, un nuovo mezzo per parlare di temi seri con leggerezza, per 

riflettere e soprattutto per raggiungere il pubblico più giovane, molto sensibile al tema della sostenibilità.  

Immersi è disponibile sulle piattaforme Spotify, Apple podcast e Spreaker. 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/2MqCabSy22aTK4fEuPIRNK?si=022320f082bd4092
https://www.apple.com/apple-podcasts/
https://www.spreaker.com/show/immersi


 
 

 

INFO MEDIA 

Vanna Toninelli - Responsabile Comunicazione e relazioni esterne 

Mail: vanna.toninelli@acquebresciane.it 

Cell. 349.4048026 

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. 

Ad oggi gestisce il servizio in 97 Comuni per oltre 580.000 abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il proprio servizio in modo 

sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La gestione 

sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque 

depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso 

all’acqua universale e sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 
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