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CHI SIAMO?
BRIANZACQUE È L'AZIENDA PUBBLICA CHE SI OCCUPA DEL 
CICLO DELL'ACQUA  NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA. 
È COMPOSTA DAI COMUNI E, DUNQUE, APPARTIENE AI 
CITTADINI. 
SI OCCUPA DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E DEPURATORI. 
CURA QUELLI ESISTENTI E NE COSTRUISCE DI NUOVI,  
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.
GARANTISCE CHE L'ACQUA NON SIA SOLO POTABILE,  
MA ANCHE BUONA E DI QUALITÀ.

LA BRIANZA CHE SCORRE, LA BRIANZA CHE CORRE
PER SAPERNE DI PIÙ: VISITA IL SITO WWW.BRIANZACQUE.IT 
O CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI AL NUMERO VERDE 800. 005.191



La realtà che supera la fantasia

Spesso si dice che la realtà superi la fantasia. Sono soprattutto le cose che ogni 
giorno vediamo o usiamo che nascondono un mondo fatto di persone e azioni 
che quotidianamente compiono l’impresa di mettercele a disposizione. Anche le 
cose più semplici, con le quali siamo cresciuti, sono frutto delle imprese quoti-
diane di tante persone, tanti supereroi nascosti, ma indispensabili per la nostra 
vita e per quella delle nostre famiglie. 
Ecco, per esempio, dietro ad un bicchiere d’acqua che prendiamo dal rubinetto di 
casa ci sono tanti supereroi che ogni giorno ci regalano in Brianza, nella nostra 
terra, nel nostro Comune, un’acqua migliore di tante acque che potremmo com-
prare al supermercato. 
Ogni giorno la nostra squadra di supereroi compie azioni che servono a miglio-
rare ancora di più l’acqua che arriva nelle nostre case.
 
E dunque, per realizzare le azioni quotidiane che la nostra squadra di BrianzAcque 
compie, superando spesso con la realtà la fantasia, abbiamo deciso che era bello 
e importante raccontarle. Abbiamo pensato che una realtà come la nostra meriti 
di essere raccontata a fumetti e che i nostri supereroi possano essere brianzoli 
come te, in una famiglia speciale come la famiglia Bevilacqua.
Con la famiglia Bevilacqua iniziamo un viaggio alla scoperta dell’H2O della 
Brianza e delle tante idee con cui la portiamo a casa tua e con cui la distribu-
iamo e la promuoviamo, come accade in questa prima avventura della fami-
glia Bevilacqua contro Watergobble. Un’avventura nella quale si scopriranno i 
segreti dell’acqua che arriva a casa nostra e si parlerà insieme dell’idea geniale 
delle casette dell’acqua che stiamo posizionando in tutti i Comuni della Brianza, 
dando così ad una famiglia come la tua e come la famiglia Bevilacqua, la possi-
bilità di avere H2O controllata e ancora più buona ad un prezzo molto più basso 
delle minerali in bottiglia.
Insomma basta parole. Spazio ai fumetti e alla fantasia che rivela la realtà.

Buona lettura e buon divertimento!
 
Enrico Boerci
Presidente di BrianzAcque
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