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�“Imprese per la Cultura�” 

     ai pozzi per metano ai pozzi 
per acqua: una pietra miliare 
nella storia della perforazione e 
dell�’idrogeologia italiana. A co-
ronamento di più di sessant�’an-
ni di attività che lo ha visto 
imporsi prima come pioniere 
dell�’industria metanifera, poi 
come grande protagonista nel 
campo della ricerca ed estra-
zione dell�’acqua, l�’industriale 
Elio Botti è stato premiato �“per 
l�’instancabile impegno che ha 
segnato l�’affermazione della 
professionalità nella costruzio-
ne dei pozzi�”, come recita la 
motivazione incisa sulla targa, 
consegnata dal presidente 
di ANIPA, Giacomo Eugenio 
Chiappa.
Il prestigioso riconoscimento, 
con cui l�’Associazione Nazio-
nale Idrogeologia Pozzi Acqua, 
aderente a Con ndustria, ha 
voluto rendere omaggio al 
novantaseienne imprenditore 
polesano �“che  ha fatto la storia 
di un settore produttivo fon-
damentale come quello della 
perforazione�”, è stato conferito 
a Piacenza, lo scorso 8 ottobre, 
in occasione del XVIII Geo uid, 
la più importante manifesta-
zione  eristica internazionale 
del settore. 
Questa benemerenza ha voluto 
mettere in luce �“una professio-
nalità che ha formato anche la 
famiglia e intere generazioni di 

 L’Associazione Nazionale dei Perforatori premia Elio Botti

Un grande protagonista della perforazione
Il riconoscimento di ANIPA per l’instancabile impegno, la straordinaria passione e

la grande professionalità con cui ha segnato la storia della perforazione italiana

Un programma di
Confi ndustria per le

aziende che investono
in cultura

BOTTI e CO.ME.TRI.A. 
partecipano con il progetto 

“Come Acqua Saliente”

Confindustria Veneto e
Marche diventano

“laboratorio” nazionale 
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    e per Smith e Ricardo 
la cultura era da consi-
derare un�’attività impro-
duttiva, vale il contrario 
invece per Con ndustria, 
che lancia su scala na-
zionale il programma 
�“Imprese per la Cultura�”. 
l�’Associazione degli indu-
striali del Veneto vi ha 
aderito con la creazione 
di un osservatorio per 
censire e mettere in rete 
le imprese che investono 
in cultura.
Può partire così il ri-
lancio di �“un territorio 
come il Nord Est che 
nel 2019 ambisce a di-
ventare Capitale Europea 
della Cultura�” come ha 
detto il Presidente degli 
Industriali Veneti, Andrea 
Tomat, alla presentazio-
ne dell�’iniziativa, che si 
è svolta lo scorso 22 
ottobre a Mestre, nella 
sede dell�’Associazione. 
�“Sono tante le aziende 
che da anni promuovono 
e sostengono progetti 
di straordinario valore�” 
ha proseguito Tomat. 
�“Si tratta di contribuire 
all�’affermazione del con-
cetto secondo cui anche 
attraverso le aziende si 
può promuovere cultura 
sul territorio�”. 

S

Stiamo ai fatti

   apertura di questo numero è 
dedicata ad un grande protago-
nista della perforazione. 
La scelta delle notizie a dispo-
sizione era ampia: dall’impor-
tante convegno all’Università di 
Padova, che vede l’esperienza 
della Botti Elio accanto a due 
colossi mondiali come Baker 
Hughes e Johnson Screens, ai 
fatti di cronaca, dove purtrop-
po le alluvioni e l’inquinamento 
delle acque occupano ancora la 
scena;  dai progetti che, non a 
caso,  vedono il Veneto in primo 
piano, fi no alle guerre dell’ac-
qua: l’una fra “acqua pubblica” 
e “acqua privata”, ingaggiata 
per il referendum che probabil-
mente si svolgerà a primavera,  
l’altra  fra “bottiglie e rubinetti”, 
combattuta a suon di  pubblicità 
più o meno ingannevoli. 
Decidere non è stato facile. 
A sgombrare il campo dalle 
incertezze è occorsa la regola 
aurea di quel grande maestro 
del giornalismo che fu Walter 
Chronkite: “stiamo ai fatti”.
E ai fatti mi sono attenuta.
Questo bel signore nella foto ac-
canto, che con l’esempio di una 
vita lunga quasi un secolo guar-
da avanti e può trasmettere alle 
nuove generazioni conoscenze, 
passioni e valori, è stato premia-
to dall’Associazione Nazionale 
degli Idrogeologi e dei Perfora-
tori per ciò che ha rappresentato 
nel settore.
Per GOCCE, la notizia impor-
tante è questa.  
Combattuta tra il pudore dei sen-
timenti più privati e gli obblighi 
verso i Lettori, così ho scelto.
Mi si perdoni se ho sbagliato.  
Questo signore così sereno e 
rassicurante è mio padre. 
Per me: il papà.  Per chi legge: 
un maestro.

Maria Chiara Botti

L�’

L�’imprenditore Elio Botti

maestranze, e il cui ingrediente 
di base è una straordinaria pas-
sione�”, come ha sottolineato nel 
suo intervento il vice-presidente 
di ANIPA, Claudio Guareschi, 

durante la cerimonia di pre-
miazione nella Sala Convegni di 
Piacenza Expo, affollata dei più 
bei nomi dell�’idrogeologia. 
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Un nome un’azienda che hanno fatto la storia della perforazione italiana
“Sono molto grato a chi ha apprezzato il mio lavoro e sarei felice se almeno uno dei miei nipoti lo continuasse”

ho fatto il mio tempo... Però, 
sarei molto contento se, dopo i 
miei  gli, almeno uno dei miei 
nipoti continuasse quello che io 
ho cominciato�”.

Nel 2008, un altro riconosci-
mento signi cativo era arrivato 
da parte di Piacenza Expo-
Geo uid che ha voluto premiare 
le �“aziende che hanno fatto la 
storia di Geo uid, contribuen-
do allo sviluppo di un intero 
settore produttivo di grande 
importanza�”. 

Attualmente, con le attività nel 
settore delle perforazioni e con 
il progetto �“Come Acqua Salien-
te�” si rinnova quella tradizione 
di dinamismo e lungimiranza 
imprenditoriali, espressione 
della migliore cultura d�’impresa 
che, da sempre, ha fatto delle 
aziende Botti un riferimento.

Elio Botti riceve la targa dal presidente dell�’ANIPA, Giacomo Eugenio Chiappa.
Sullo sfondo: il vice-presidente dell�’ANIPA, Claudio Guareschi.

Elio Botti riceve la targa dal presidente dell�’ANIPA, Giacomo Eugenio Chiappa.
In secondo piano: Fabio Botti.

continua da pag. 1

�“E�’ una grande soddisfazione. 
Questo premio mi fa molto 
piacere - ha commentato com-
mosso Elio  Botti - e sono molto 
grato a chi ha apprezzato il mio 
lavoro, la mia vita dedicata alla 
famiglia, alla mia attività, ai 
miei dipendenti�”.

�“Nella motivazione sono state 
messe in evidenza passione 
e professionalità...�” - osser-
viamo.
�“Ho sempre lavorato con pas-
sione. Il mio lavoro mi è sempre 
piaciuto e non ho mai capito 
quelli che hanno il problema 
del tempo libero e degli hobby, 
per i quali lavoro signi ca solo 
fatica. Qui, in Fiera a Piacenza, 
ho visto delle cose bellissime, 
che mettono entusiasmo e 
fanno venire tante idee, ma io 
ormai sono troppo vecchio e 

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE

E L�’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

Elio Botti in visita al XVIII Geo uid

     Creare cultura diventa una 
s da complessa e affascinante. 
E�’ l�’anima e lo stimolo che ha 
indotto tanti pionieri d�’industria 
a intraprendere coraggiose e a 
volte titaniche iniziative.
Il valore di un�’impresa si misura 
attraverso una serie di apporti, 
tutti egualmente importanti, 
ciascuno dei quali contribuisce 
a valorizzare l�’essenza stessa 
dell�’impresa. Ma l�’apporto cul-
turale è forse quello che più di 
ogni altro fa breccia, tracciando 
in maniera indelebile nell�’im-
maginario collettivo la funzione 
sociale svolta dall�’impresa sul 
territorio.

�“

�“

La storia

Nato a Ferrara nel 1914, Elio Botti  rappresenta un  
grande esempio di quello spirito e di quella generosità 
imprenditoriali che hanno determinato la svolta italiana 
del dopoguerra, contribuendo alla  trasformazione socio-
economica del Paese che, da agricolo, è diventato una 
delle prime potenze industriali del mondo. 
Agli inizi degli anni Cinquanta, Elio Botti fonda ad Adria 
l�’omonima Impresa di Perforazioni per il metano.
Fra il 1960 e il �‘65,  a causa delle leggi che vietano 
l�’estrazione degli idrocarburi nella Pianura Padana, tra-
sforma l�’attività e, grazie all�’esperienza maturata con 
perforazioni a grandi profondità e con grossi diametri, 
impone rapidamente l�’azienda come leader nella ricerca, 
captazione ed estrazione delle acque sotterranee. 
Nel 1970, per soddisfare le particolari esigenze operative 
dell�’impresa di perforazioni, crea CO.ME.TRI.A., industria 
metalmeccanica che progetta e produce trivelle, pompe e 
attrezzature per ricerche idriche e sondaggi,  oggi presenti 
in cantieri che operano in quasi tutto il mondo.

Il bagaglio di conoscenze e di esperienza della BOTTI 
ELIO e di CO.ME.TRI.A, ora guidate rispettivamente dai 
 gli Fabio e Giorgio, per i quali la consulenza paterna è 
ancora preziosa, costituisce infatti un patrimonio straor-
dinario nel campo della perforazione.

     on voglio fare delle 
domande, ma non posso 
non intervenire, perché il 
mio vero maestro idrogeo-
logo è stato il signor Botti. 
Spiegherò perché�”. Ha volu-
to prendere la parola così 
il Dott. Paolo Mortillaro,  
titolare della  Geotecnica 
Veneta, in occasione del 
convegno sulle Tecniche co-
struttive dei pozzi e indagini 
idrogeologiche, svoltosi a 
Bibione (VE) il 13 novembre 
2004.
�“Io mi sono laureato in 
Geologia nel 1962. In fase 
di tesi, il prof. Calvino mi 
mandò  da un�’impresa a me 
sconosciuta, la ditta BOTTI. 
Stavano facendo un pozzo 
a 800 metri di profondità, 
un pozzo poi ultimato (Cen-
trale Totti, a Canalnuovo 
nel comune di Villanova 
Marchesana, in provincia di 
Rovigo - ndr). Contempora-
neamente, dall�’altra parte 
del Po, una ditta americana 

stava effettuando un�’ana-
loga perforazione con una 
sonda molto più moderna 
(nel Comune di Tresigallo, in 
provincia di Ferrara - ndr ).  
Si sono però fermati a 400 
metri, con le aste bloccate, 
e il lavoro non è mai stato 
 nito...
In poche parole, io sono 
arrivato a lavorare alla ditta 
BOTTI senza sapere come 
si faceva un pozzo, dopo 
avere studiato un esame di 
Idrogeologia che consisteva 
in un fascicolo di poche 
pagine dattiloscritte. Non 
c�’era nessun testo se non, 
forse, qualcosa sul Desio. 
Io mi sono trovato di fronte 
una ditta che sapeva già 
tutto sulle falde, senza 
avere tutte le conoscenze 
e le strumentazioni di oggi, 
basandosi sulle capacità, 
sull�’esperienza, sull�’intelli-
genza e sull�’intuito  di Elio 
Botti, a cui devo una grande 
riconoscenza...

�“Imprese per la Cultura�”
Continua da pag. 1

�“

�“
Il mio vero maestro idrogeologo
N

La funzione sociale 
dell�’impresa fra cul-

tura e territorio 

Con ndustria Veneto si 
propone di avviare un 
percorso di sensibiliz-
zazione tra ciò che in 
questo ambito già si fa 
e e ciò che si auspica di 
realizzare e diffondere 
sul territorio.
 �“E a questo modo - ha 
sottolineato Alessandro 
Laterza, presidente della 
Commissione Cultura di 
Con ndustria - l�’impresa 
diventa punto di riferi-
mento non solo per gli 
aspetti economici, ma 
anche per il suo ruolo 
sociale di soggetto at-
tivo�”.
Le imprese adriesi BOTTI 
ELIO Impresa di Perfo-
razioni S.a.s. e CO.ME.
TRI.A.S.r.l.  partecipano 
all�’iniziativa di Confin-
dustria con il Progetto 
�“Come Acqua Saliente�”. 
Ideato nel 2004, il pro-
getto comprende il Pre-
mio �“Elio Botti �– Come 
Acqua Saliente�” per la 
Ricerca e la Comuni-
cazione, i Seminari di 
Studio in collaborazione 
con il Dipartimento di 
Geoscienze dell�’Univer-
sità degli Studi di Pa-
dova e con l�’Ordine dei 
Geologi del Veneto, e il 
nostro GOCCE, periodico 
di informazione, scienza e 
cultura dell’acqua. 
Il Veneto, insieme alle 
Marche, è stato indivi-
duato a livello nazionale 
come regione �“labora-
torio�”.
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Dai lavori per la stabilità idraulica delle Serenissima ai bagni contro la peste

Con “la Tempesta” di Giorgione
in mostra a Padova

i luoghi e i simboli dell’acqua

Giorgione, �“La Tempesta�”

e l’incendio) alle cautele da op-
porre alla malattia (i bagni nelle 
acque limpide e correnti), fi no 
alla rappresentazione dei fossati 
esterni all’area della cittadella di 
Padova, luoghi “di fossi e acque 
maligne” ritenuti – mezzo seco-
lo dopo dal medico padovano 
Francesco Frigimelica – tra i più 
favorevoli all’originarsi del morbo 
a causa della proliferazione di  
“herbe putrescenti”.
Non sarebbe dunque casuale 
neppure la presenza di una se-
conda fi gura femminile,  collocata 
originariamente sulla sinistra del 
dipinto, intenta a immergersi nelle 
acque del fiumicello: esplicito 
riferimento, anch’esso, alla pre-
venzione del contagio mediante 
le abluzioni.

rappresentativi, allusioni e riman-
di a una pluralità d’argomenti 
padovani: dalla fondazione per 
opera di Antenore alla fi ne dram-
matica della signoria carrarese, 
dalle inondazioni del contado che 
derivano da lavori eseguiti dai ve-
neziani per assicurare la stabilità 
idraulica della laguna, ai ponti in 
legno che hanno preso il posto 
delle solide costruzioni in pietra 
ereditate dal mondo antico.”
Riprendendo la tesi di Guidoni, la 
fi gura femminile – la cingana (si 
pronuncia singana e sta per zin-
gara ndr)  sarebbe la stessa città 
di Padova, costretta ad allattare, 
cioè a mantenere la Repubblica 
(Serenissima ndr) .  Molti sareb-
bero i segnali della decadenza 
patavina nella Tempesta. Dai 
riferimenti al contagio (il fulmine 

   ella recente mostra che la 
città di Padova ha dedicato 
a Giorgione per celebrarne il 
quinto centenario della morte, 
il suo dipinto più celebre “La 
Tempesta” è stato oggetto di 
un’indagine senza precedenti.  
Indizi e suggestioni, che lasciano 
individuare Padova e quanto la 
vita della città veneta sia legata 
all’acqua,  sono emersi numerosi 
da una miriade di studi e ricer-
che condotti con le tecniche più 
moderne e raffi nate. 
“La Tempesta – scrive nel cata-
logo Skira Ugo Soragni – è la 
testimonianza  paradossalmente 
più esplicita e meno indagata 
dell’interesse di Giorgione per 
Padova, nella quale si condensa-
no, accanto alla rappresentazione 
di alcuni dei suoi monumenti più 

Dalla collaborazione tra Università di Padova e ATO Laguna di Venezia nascono
un convegno e un libro per la promozione di una cultura dell’acqua

Acqua: risorsa ambientale strategica per le future generazioni
Inadeguatezza e insuffi cienza dei piani di sviluppo territoriale del Novecento

    a presentazione di una pubblicazione scientifi ca è stata sia lo spunto sia l’oggetto di un conve-
gno che si è svolto lo scorso 2 dicembre a Mestre (VE). Scopo dell’iniziativa è colmare un vuoto 
culturale in materia di acqua, intesa come risorsa ambientale strategica per la vita e lo sviluppo 
socio-economico delle future generazioni.
Il tema trattato riguarda le “Risorse idriche e bilancio idrogeologico nell’Ambito Territoriale Ottimale 
Laguna di Venezia” e riassume un lavoro pluriennale, condotto dalla medesima Autorità d’Ambito in 
collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Lo studio ha lo scopo 
di diffondere la consapevolezza che l’acqua rappresenta un patrimonio da tutelare e preservare.
L’intento del testo si inserisce in una più generale promozione della cultura dell’acqua intesa come 
risorsa ambientale strategica per le future generazioni, in quanto legata sia all’uso idropotabile, 
sia a tutti gli altri usi decisivi per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio.
Nello specifi co, rivolge la sua attenzione ad un particolare aspetto di questa cultura, quello 
dell’acqua intesa come elemento messo a disposizione dell’uomo la cui quantità e qualità è, però, 
dall’uomo stesso messa in serio pericolo per l’inadeguatezza e l’insuffi cienza dei piani di sviluppo 
territoriale del Novecento. 
Di questo secondo aspetto possiamo parlare di un vero e proprio “vuoto culturale” che questa 
pubblicazione vuole colmare.
La pubblicazione infatti, che viene consegnata alla Comunità tutta perché possa trarne benefi cio, 
è prevalentemente scientifi ca e vuol essere ispiratrice di ulteriori studi, ricerche e approfondimenti  
anche oltre i confi ni idrografi ci e politico-amministrativi dell’Autorità d’Ambito Laguna di Venezia, 
per un concreto e diffuso sviluppo sostenibile.
La conoscenza tecnica e scientifi ca è infatti la premessa indispensabile per qualsiasi livello di 
pianifi cazione; senza di essa si rischia di realizzare interventi che possono rivelarsi inutili e costosi 
e, peggio ancora, dannosi.

N

L

NELL’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
“LAGUNA DI VENEZIA””

  rasparenze e policromie 
cangianti, leggerezza quasi im-
palpabile, luminosità create per 
quel capolavoro della natura 
che si chiama acqua:  si tratta 
di vetri straordinari, ideati e rea-
lizzati dopo l’Expo  di Parigi del 
1867 da Antonio Salviati, uno 
dei massimi maestri dell’arte 
vetraia, e ora pubblicati in un 
bellissimo volume dalla casa 
editrice veneziana Marsilio.

Vasi, coppe, caraffe, bicchieri...
Capolavori veneziani tra acqua e arte

L’opera costituisce un prezioso 
contributo di studi, ricerca e 
documentazione fotografica 
su un’attività artistica, artigia-
nale ed imprenditoriale che 
ha fatto del vetro di Murano 
un’arte unica al mondo ed ha 
caratterizzato profondamente la 
storia di Venezia, sottolineando 
quanto intimamente la vita della 
Serenissima sia connaturata 
all’acqua.

T
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  l settore della perforazione dei pozzi 
per idrocarburi è da sempre un cam-
po di sviluppo di nuove tecnologie e 
metodologie di indagine che vengono 
via via trasferite ad altri campi della 
geologia e della ingegneria  ed in 
particolare a quello delle ricerche 
idrogeologiche e della perforazione dei 
pozzi per acqua.

Tecniche e metodi
I �“gamma ray log�”

E�’ il caso di molte tecniche di prospe-
zione geo sica in foro, come ad esem-
pio i �“gamma ray log�”, un metodo che 
prevede di calare, in foro di sondaggio 
od in pozzo, un sensore che misura e 
registra la radioattività naturale e che 
indirettamente permette di valutare la 
presenza di idrocarburi e la geologia 
del sottosuolo. Lo stesso metodo è oggi 
ampiamente impiegato per riconoscere 
le falde quando si perfora un pozzo 
per acqua.
Ecco perché il mondo della ricerca e 
dell�’utilizzo delle acque sotterranee 
guarda con interesse alle novità tec-
nico-scienti che introdotte dal settore 
petrolifero. Infatti, quella che oggi è 
una novità tecnica nel mondo degli 
idrocarburi, con ogni probabilità, tra 
qualche anno sarà una tecnica con-
solidata anche nel campo dei pozzi 
per acqua.
In quest�’ottica l�’immancabile seminario 
annuale sulla progettazione dei pozzi 
per acqua avrà come tema �“Tecnolo-

SPECIALE CONVEGNO

Con un tema di grande attualità e un programma di alto profi lo internazionale si rinnova nell’Ateneo di Padova
l’ormai consueta giornata di studio sulla perforazione

Università, imprese e progettisti si confrontano su
“Tecnologie petrolifere e pozzi per acqua”

Quando le novità delle trivellazioni petrolifere trovano applicazione nella perforazione dei pozzi per acqua

Padova - La nuova sede del Dipartimento di Geoscienze, in via Gradenigo

Foto tratte da archivio Johnson Screens

gie petrolifere applicate ai pozzi per 
acqua�”. L�’appuntamento è per il 15 
febbraio presso la nuova sede del Di-
partimento di Geoscienze dell�’Universi-
tà di Padova, in Via Gradenigo 6.

Relazioni, confronto e dibattito

E�’ un momento in cui Università, 
progettisti ed imprese potranno con-
frontarsi su questo tema. Una prima 
parte dell�’incontro sarà infatti dedicata 
a relazioni specialistiche di tecnici 
del settore che illustreranno nuove 
tecniche di indagine in fase di perfora-
zione (diagra e), moderne tecniche di 
cementazione, di sicurezza (�“blowout 
preventer�”) ed anche speci ci aspetti 
legati agli iter autorizzativi. Una secon-
da parte della giornata lascerà ampio 
spazio al dibattito, ad esperienze ed 
a proposte.
L�’incontro, promosso da BOTTI ELIO - 
Impresa di Perforazioni e da Co.Me.
Tri.A., in collaborazione e con il patro-
cinio del Dipartimento di Geoscienze 
dell�’Università di Padova e dell�’Ordine 
dei Geologi della Regione Veneto, è 
organizzato da Geo & Drill service, 
agenzia di servizi specializzata nel 
campo dell�’idrogeologia. Per il suo 
valore tecnico-scienti co, il convegno è 
inserito nel programma di formazione 
permanente dei Geologi Professioni-
sti.

Una formula di successo

La prima edizione di questo evento 
sulla progettazione dei pozzi per acqua 
si è svolta nel 2005 ed è diventato un 
imperdibile appuntamento annuale del 
settore,  il cui successo  è legato anche 
alla particolare formula che porta a 
confrontarsi Università, Professionisti e 
Imprese, realtà tra loro complementari 
ma a volte scollegate.

Pietro ZangheriPietro Zangheri

I
PROGRAMMA

dell’Aggiornamento Professionale Continuo Geologi
(Circolare n°271/2007 del Consiglio Nazionale dei Geologi).

Co.Me.Tri.A.Botti Elio

I N V I TO

Geo & Drill
  S E R V I C E s . r . l .

I s p e z i o n i  t e l e v i s i v e  i n  p o z z o  f i n o  a  m . - 1 . 2 0 0
P r o v e  d i  p o r t a t a

Servizi e assistenza tecnica nel campo dell’idrogeologia
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Con esperienze operative, ricerche tecnico-scientifi che e proposte normative

dall’Università di Padova la perforazione guarda al futuro
Gli apporti in termini di studi, progetti e competenze del Dipartimento di Geoscienze, 

dei colossi mondiali della perforazione, Baker Hughes e Johnson Screens, e delle imprese BOTTI e CO.ME.TRI.A

Le perforazioni petrolifere  e la  cementazione a pressione 

Una garanzia di sicurezza per falde e ambiente
Strumenti e metodi di controllo della qualità 

Dalla ricerca petrolifera ai pozzi per acqua

Novant’anni di studi e di progressi
Applicazioni di nuovi strumenti per diagrafi e in pozzi

Sébastien Bart, idrogeologo

Immagine di foro in calcari fratturati

Pro lo foro con caliper a sei braccia

Fabio Brambilla, Sr. Geoscientist

  a progettazione di un pozzo 
è una tappa fondamentale per 
l�’estrazione ottimale di acqua 
sotterranea. 
Da una buona progettazione  
dipenderannno le performance 
della captazione a medio e a 
lungo termine. 
In fase di progettazione è possi-
bile intervenire su numerosi para-
metri, introducendo delle variabili 
per adattare al meglio il pozzo al 
suo ambiente idrogeologico.

La cementazione è un�’operazio-
ne importante e dif cile.
Consiste nel collocare una guai-
na di boiacca (miscela cemen-
tizia) attorno ad una colonna 
di casing.

Gli obiettivi di tale operazione 
sono molteplici:

mettere in sicurezza la risorsa �• 
d�’acqua, evitando la comuni-
cazione tra falde e limitando 
così il diffondersi dell�’even-
tuale inquinamento;
chiudere le cavità o le zone �• 
di perdita;
bloccare al terreno le tuba-�• 
zioni;
proteggere le tubature dalla �• 
corrosione.

Il successo di una cementazione 
di qualità implica un minimo di 
precauzioni:

il foro del pozzo deve essere �• 
rettilineo;
le tubazioni devono scen-�• 
dere liberamente nel pozzo 
ed essere centrate con dei 
centratori speci ci;
lo spazio anulare deve essere �• 
di almeno 2�’�’ al raggio.

Il programma di cementazione è 
de nito in funzione:

del contesto geologico;�• 
della profondità del foro;�• 
della chimica dell�’ambiente;�• 
della pressione degli acquiferi.�• 

     uest�’anno segna il novantesimo 
anniversario della prima registra-
zione di diagra e (chiamate anche 
log elettrici) in un pozzo petrolife-
ro. Da allora, le necessita�’ legate 
alla ricerca petrolifera, e quindi al 
miglioramento della esplorazione 
del sottosuolo, hanno spinto in-
cessantemente  la progettazione 
di  nuovi strumenti per indagini 
geologiche e generato lo sviluppo 
di nuove tematiche interpretative 
connesse sia alla conoscenza della 
geologia e petro sica delle aree 
interessate dalla ricerca che alla 
perforazione, completamento e 
messa in produzione dei pozzi.
Oggi, i risultati di questo sviluppo 
sono sempre più utilizzati anche 
in applicazioni �“extra petrolife-
re�” quali geotermia (sia ad alta 
che bassa entalpia), pozzi  per 
acqua, pozzi  perforati per scopi 
minerari e geotecnici e pozzi per 
re-iniezione di  uidi.
Tra le tecnologie investigative svi-
luppate, di particolare interesse 
ed applicazione abbiamo

Diagra e per pro li continui�•  di 
porosità e permeabilità, senza 
utilizzo di sorgenti radioattive, 
in acquiferi

L

Q Metodi di cementazione

Si distinguono due grandi tipo-
logie:

la cementazione per gravità;�• 
la cementazione a pressione.�• 

Quest�’ultimo metodo deriva dalle 
perforazioni petrolifere.

Il controllo della qualità della 
cementazione si effettua con 
metodi diversi.
Il metodo più in uso è il CBL 
(Cement Bond Logging) che mi-
sura l�’aderenza della tubazione 
al terreno.

Sébastien BartSébastien Bart
(Johnson Screens)

(traduzione di Maria Chiara Botti)

Diametrie tridimensionali �• 
e orientate di foro e misu-
razione della deviazione e 
orientamento del foro rispetto 
alla verticale

Diagra e soniche�•  in terreni 
inconsolidati e produzione di 
pro li continui dei moduli ela-
stici e di taglio dei terreni

Diagrafie di immagini di �• 
foro per analisi strutturali 
e investigazioni di acquiferi 
fratturati

Ispezioni di fori tubati�• 

Fabio BrambillaFabio Brambilla
(Baker Hughes)
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Fontanelle, addio...
Casetta o rubinetto? 

Le casette e i chioschi dell�’ac-
qua sono la moderna versio-
ne delle fontanelle pubbli-
che. Si stanno diffondendo in 
tutt�’Italia a cura dei Comuni 
e dei Gestori delle rete idrica, 
per incentivare l�’uso di acqua 
�“del sindaco�”. Erogano gratu-
itamente (?) acqua dell�’ac-
quedotto, disponibile anche 
refrigerata e gassata. 
Come funzionano? Ci si pre-
munisce di bottiglie vuote  e 
pulite �– è consigliato il vetro 
�– si sciacquano con l�’acqua 
del chiosco, poi si riempiono 
con l�’acqua preferita. 
L�’accesso è soggetto a un re-
golamento, corredato di sug-
gerimenti per il rifornimento 
e la conservazione dell�’ac-
qua.
Oggi le Case dell�’Acqua sono 
più di 200 in tutta Italia, 155 
delle quali in Lombardia. Nel-
la sola provincia di Milano 
quasi 50.

La potente campagna pub-
blicitaria �“Acqua di casa 
mia�” con cui in autunno 
Coop ha indirizzato i consu-
matori a bere �– dopo averne 
veri cato la qualità  - acqua 
del rubinetto o da fonti vici-
ne, ha suscitato l�’immedia-
ta reazione di Mineracqua. 
L�’Associazione di produttori 
di acque minerali aderente 
a Con ndustria ha risposto 
con una campagna altret-
tanto massiccia, caratte-
rizzata dallo slogan �“Acqua 
minerale. Molto più che po-
tabile�” .  
Si è scatenata una guerra, 
a cui i media hanno dato 
molto spazio e dove Coop 
e Mineracqua, assorbite da 
interessi ideologici e di mer-
cato, non hanno brillato per 
chiarezza di informazione. 
E le pubblicità sono state so-
spese. 

Il Giurì contro Minerac-
qua

Contro Mineracqua si è 
espresso il Giurì di Autodi-
sciplina Pubblicitaria, che 
con sentenza del 30 novem-
bre ha giudicato il messag-
gio pubblicitario come �“co-
municazione commerciale 
ingannevole�”, in contrasto 
con l�’articolo 2 del Codice di 
Autodisciplina.

La CGIL critica le incongruenze della Coop

La pubblicità contro l’acqua minerale
mette a rischio  migliaia di posti di lavoro

�“La campagna messa in 
atto dalla Coop e da alcuni 
sindaci in favore del consu-
mo dell�’acqua di rubinetto 
presenta molteplici incon-
gruenze e rischia di colpi-
re  pesantemente il setto-
re delle acque minerali in 
bottiglia, costituito da 321 
aziende presenti su tutto 
il territorio nazionale che 
danno lavoro ad oltre 8.000 
dipendenti�”. Lo sostiene la 
Flai-Cgil in una nota inviata 
all�’ANSA.

Acqua al cromo in provincia 
di  Reggio Emilia 

A novembre, nel comune di 
Quattro Castella, in provincia 
di Reggio Emilia, dai pozzi ar-
tesiani è uscita acqua verde. 
La falda acquifera è risultata 
inquinata da cromo esavalen-
te, metallo molto dannoso per 
la salute, che ha contaminato 
alcune persone. 
A  ne gennaio non si sa anco-
ra quale sia la fonte dell�’inqui-
namento. 
Permane, pertanto, il divieto di 
prelevare, captare e attingere 
acqua da pozzi privati.

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE

E L�’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

Con  ltro o senza  ltro?

...non si tratta di sigarette, 
ma di rubinetti. La campagna 
pubblicitaria per incentivare 
il consumo di acqua del rubi-
netto non ha fatto accantona-
re molti dei timori che  nora 
ne hanno limitato l�’utilizzo a 
favore delle acque confezio-
nate, e ha invece stimolato il 
business dei  ltri.  Ma a che 
cosa servono, se l�’acqua è già 
buona? 

�“L�’acqua degli acquedotti ri-
sulta contenere quantitativi 
di inquinanti molto al di sotto 
dei limiti di legge... Il parados-
so è che la  ltrazione fa spre-
care gran parte dell�’acqua, 
che  nisce dritta nello sca-
rico. Se dunque chi sceglie 
questi apparecchi lo fa per 
motivi ecologici o economici, 
rischia di avere delle brutte 
sorprese. A conferma del fat-
to che la strada della soste-
nibilità ambientale è ricca 
di trappole�”, scrive Giuseppe 
Marino �– Premio �“Elio Botti�” 
per la Comunicazione 2010 
- in un documentato articolo, 
consultabile per intero all�’in-
dirizzo  www.espansione.it

Che cosa beviamo?

ARSENICO �“naturale�” in Italia e 
in Europa
Sono 128 i comuni italiani, di-
stribuiti fra Lazio (91), Toscana 
(16), Trentino (10), Lombardia 
(8)  e Umbria (3), dai cui rubi-
netti esce acqua con una con-
centrazione di arsenico supe-
riore al consentito.
Alcuni si sono già messi in re-
gola.
�“Si tratta di arricchimento natu-
rale delle acque legato alla pre-
senza di arsenico nelle rocce, 
e riguarda anche la Germania, 
l�’Ungheria e altri Paesi�”, ha pre-
cisato il Ministro della Salute, 
Fabio Fazio.

Niente deroghe per l�’arsenico 
e �“class action�” in vista
Alla domanda di deroga per 
consentire eccezionalmente la 
distribuzione di acqua, l�’Uf cio 
Ambiente dell�’Unione Europea 
ha risposto di no, anche se l�’ar-
senico è di origine naturale.

Il presidente dell�’Associazione 
dei Consumatori ADOC, Carlo 
Pileri, apprezza �“l�’intervento di 
Bruxelles di non concedere la 
deroga, a dimostrazione che 
l�’acqua del rubinetto non sem-
pre può essere considerata po-
tabile. ADOC è pronta a class 
action contro i comuni se l�’ac-
qua ha danneggiato i consuma-
tori�”.

Fidenza, �“Sambot�” - fontana a pompa
foto Federutility

S. Stefano Lodigiano, Casa dell�’Acqua 
foto Federutility

Meglio l’acqua del rubinetto o quella in bottiglia? 
Una “guerra dell’acqua” fra ideologia, mercato,  posti di lavoro e pubblicità “ingannevoli”

ADOC, Coop e Antitrust

Verso la campagna pubbli-
citaria della Coop, l�’Associa-
zione nazionale per la Difesa 
e l�’Orientamento dei Con-
sumatori ha presentato un 
esposto all�’Antitrust. Il  pre-
sidente di ADOC, Carlo Pile-
ri,  ha dichiarato: �“non appa-
re chiaro sia l�’oggetto che lo 
scopo di tali messaggi, che 
non costituiscono una co-
municazione responsabile di 
Coop a tutela dell�’ambiente, 
ma mirano di fatto a pro-
muovere le acque minerali 
a marchio Coop e le caraffe 
 ltranti sempre a marchio 
Coop. Inoltre non fornisco-
no al consumatore un�’infor-
mazione adeguata, corretta 
e trasparente e, pertanto, 
possono de nirsi pubblici-
tà ingannevole a danno dei 
consumatori�”.  
�“L�’Antitrust stessa �– si legge 
nel comunicato - ha rilevato 
che l�’esigenza di ridurre l�’in-
quinamento attraverso una 
gestione più razionale della 
distribuzione dei beni di con-
sumo non è idonea a giusti-
 care l�’adozione di misure 
�“protezionistiche�” atte a fa-
vorire la vendita di prodotti 
regionali a scapito dei beni 
concorrenti�”. 

Pubblicità ingannevole?
La partita non è ancora 

chiusa

A proposito della bocciatura 
della pubblicità da parte del 
Giurì, - in una nota a GOCCE, 
con cui spiega la sua posizio-
ne �– Mineracqua ritiene che 
la sentenza contenga alcune 
inesattezze. Per esempio, 
sulle acque potabili e sul si-
stema di deroghe, che ha 
visto il nostro Ministero della 
Salute e l�’Unione Europea  su 
posizioni diverse. Minerac-
qua ritiene anche di non aver 
usato espressioni �“dispre-
giative�”. Inoltre, �“Nel caso 
di questa sentenza, il Giurì 
non si è limitato all�’aspetto 
formale-letterario, per que-
sto Mineracqua, benché non 
sia una procedura usuale, 
ha scritto al Giurì per chiede-
re una perizia laddove per-
vengano complessità giuri-
diche�”. Insomma, la partita 
non è ancora chiusa.

Associazione nazionale per 
la difesa

e l’orientamento
dei consumatori

�“I fautori di questa campa-
gna - afferma la Flai-Cgil 
(Federazione Nazionale dei 
Lavoratori dell�’Agro-Alimen-
tare) - ritengono, infatti, che 
favorendo il consumo dome-
stico si arriverebbe ad un 
sostanziale risparmio delle 
acque senza tenere conto, 
però, che il 38% di quelle 
che  niscono nelle condut-
ture si disperdono e non 
vengono più utilizzate. 
Secondo la Flai, serve un�’in-
formazione corretta�”.
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Curiosità e notizie in breve dall’Italia e dal mondo

Cambio al Ministero delle Cambio al Ministero delle 
Politiche ComunitariePolitiche Comunitarie

Saverio Romano è in lizza 
per la poltrona che è stata di 
Andrea Ronchi, ora deputato 
di FLI, il cui nome è legato al 
decreto sulla �“privatizzazione�” 
dell�’acqua. Se così fosse, sarà 
Romano a gestire i referen-
dum sull�’acqua.

Fitodepurazione a PisaFitodepurazione a Pisa

Acque SpA, il gestore idrico del 
Basso Valdarno, e il Dipartimen-
to di Biologia dell�’Università 
di Pisa hanno stipulato una 
convenzione per lo studio e lo 
sviluppo di �“moduli a matrice 
biologica�”, simili alla  todepu-
razione, integrabili con i sistemi 
convenzionali per il trattamento 
di acque di scarico civili e per 
la rimozione di microinquinanti 
organici.

In pochi giorni la penisola è sta-
ta  agellata da piogge violente 
e insistenti che hanno causato 
esondazioni, allagamenti e 
smottamenti nel Veneto, in To-
scana, in Liguria, in Lombardia,  
in Friuli Venezia Giulia, nel Lazio 
e in Campania. Nel Salernitano 
le piogge hanno distrutto l�’ac-
quedotto del Sele, lasciando 
senz�’acqua 14 comuni e circa 
mezzo milione di abitanti.
Il 1 novembre 2010  un inferno 
di acqua e fango ha devastato 
le province di Padova, Verona,  
Vicenza e bassa Bellunese.

Una ferrovia diventaUna ferrovia diventa
acquedottoacquedotto

Acque del Basso Livenza SpA 
ha acquistato una ferrovia di-
smessa per posare un nuovo 
acquedotto e una fognatura 
che innoverà profondamente 
tutto il sistema di depura-
zione. Ai notevoli vantaggi di 
tipo tecnico ed economico se 
ne aggiungono altri indotti, 
di tipo paesaggistico e socio-
culturale. La Via Amaltea, 
come è stata battezzata l�’ex-
ferrovia per ricordare il pittore  
del �‘500 Pomponio Amalteo 
che nella zona è nato ed ha 
vissuto, diventerà una ciclabile 
tra vigneti e risorgive delle pro-
vince di Treviso, Venezia e Por-
denone e collegherà �– come 
nei secoli passati - i santuari 
mariani di Motta di Livenza e 
San Vito al Tagliamento.

La Cina a scuola di acqua La Cina a scuola di acqua 
in Italiain Italia

Ospite dell�’Associazione Nazio-
nale Boni che, una delegazione 
cinese, composta da 17 inge-
gneri idraulici, è stata a Roma 
per studiare la gestione delle 
acque in agricoltura e l�’attività 
dei nostri consorzi di boni ca.

Vicenza alluvionata - Foto: Libero, 15 Dicembre 2010

Alluvione nel Veneto - Foto: Il Giornale, 15 Novembre 2010

Disastro ecologicoDisastro ecologico
in Ungheria in Ungheria 

Il bel Danubio bluIl bel Danubio blu
si tinge di rosso si tinge di rosso 

Quasi un milione di metri cubi 
di fanghi tossici ha contami-
nato e tinto di rosso le acque 
dei  umi Ràba, af uente della 
Vistola, Torna e Marcal, af uenti 
del Danubio.
Lunedì 4 ottobre, il  ume di fan-
ghi velenosi sfuggiti al controllo 
dall�’impianto Ajkai Timfolgyar 
della Mal Magyar Aluminium, 
ha invaso i centri abitati di 
Ajkai, Devecser e Kolontàr, vi-
cino a Budapest, interessando 
un�’area di circa 40 chilometri 
quadrati.
Il bilancio  è di quattro morti, 
decine di ustionati, molti dei 
quali con gravi irritazioni agli 
occhi, e un disastro ambientale 
di dimensioni gigantesche che 
ha annientato la fauna e la 
 ora  uviali.

Moria di pesci in Ungheria - Foto: Libero

Acqua “milanese” per ParigiAcqua “milanese” per Parigi

La prima Casa dell�’Acqua pari-
gina si chiama �“La Petillante�” 
(ovvero �“La Frizzante�”) ed è 
stata realizzata da Eau de Paris, 
gestore del servizio idrico della 
capitale francese, in collabo-
razione con la  milanese CAP 
Holding, che ha vinto la gara e 
ha fornito tutti i sistemi di con-
trollo, gestione e allarme della 
struttura, oltre ai sistemi semi-
automatici di sani cazione.

  

CAP Holding fornisce acqua 
potabile a circa 200 Comuni 
delle province di Milano, Monza 
e Brianza, Lodi, Pavia; da diversi 
anni è impegnata anche nella 
realizzazione delle Case dell�’Ac-
qua, settore nel quale ha matu-
rato una grande esperienza.

Parigi, �“La Petillante�”

Il Bacchiglione ha inondato Vi-
cenza. Il bilancio: 3 morti, oltre 
3 mila sfollati, più di 20  mila 
persone colpite direttamente 
e 500 mila coinvolte in vario 
modo, 121 comuni interessati, 
150 mila capi di bestiame 
annegati e 94 mila imprese 
costrette a fermarsi. Sono stati 
stimati danni per 500 milio-
ni, mentre per il governatore 
Luca Zaia ammontano ad un 
miliardo di euro. Il Governo ha 
stanziato 300 milioni per far 
fronte alla prima emergenza.

Da ottobre a gennaio mezzo mondo 
sconvolto dalle alluvioni

Tra  ne 2010 e inizio 2011, 
l�’Australia è colpita da un�’inon-
dazione di dimensioni bibli-
che. Un�’alluvione mai vista ha 
sommerso una zona estesa 
quanto Francia e Germania 
messe insieme, ha messo in 
ginocchio Brisbane �– la terza 

città del continente �– e tutta 
la regione del Queensland. 
Le immagini diffuse dalla 
televisione lasciano attoniti. 
Nelle acque, insieme ai gom-
moni di salvataggio, nuotano 
i coccodrilli.

In Brasile

In Brasile,  sono più di 800 
le vittime e tuttora oltre 400 
i  dispersi causati dalle inon-
dazioni e dalle frane che nella 
notte del 12 gennaio si  sono 
abbattute con inusitata violen-
za nella regione di Serrana, 
nello stato di Rio de Janeiro.

22 marzo22 marzo
GIORNATA MONDIALE GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA DELL’ACQUA 

Acqua per la città

L�’obiettivo della Giornata Mon-
diale dell�’Acqua 2011 è di 
focalizzare l�’attenzione inter-
nazionale sulle conseguenze 
di una rapida crescita della 
popolazione urbana, dall�’in-
dustrializzazione, dal cambia-
mento climatico, da con itti e 
calamità naturali sui sistemi 
idrici urbani. Il tema - acqua 
per la città - intende mettere 
in luce e incoraggiare i governi, 
le organizzazioni, le comunità 
e gli individui ad impegnarsi 
attivamente per affrontare la 
s da della gestione delle acque 
urbane.

Richiamo dell’UE per i Richiamo dell’UE per i 
depuratoridepuratori

L�’Italia è stata richiamata dalla 
Unione Europea per la violazio-
ne della normativa comunitaria 
sul trattamento delle acque 
re ue urbane. 
Dai rilievi, per il 30% degli italia-
ni - circa 18 milioni di cittadini 
di 500 comuni prevalentemente 
nel Sud e in Sicilia - la depura-
zione è inesistente o comunque 
non a norma.
Al momento, Bruxelles non 
prevede sanzioni economiche, 
perché si tratta del primo richia-
mo, nonostante l�’Italia fosse 
tenuta a mettersi in regola  n 
dal 2000.

In Italia

In Australia

Tanti soldi spesi maleTanti soldi spesi male

Per la Corte dei Conti dell�’Unio-
ne Europea, la spesa dei fondi  
per alcuni impianti idrici in Sici-
lia e in altre regioni di Spagna, 
Grecia e Portogallo, è troppo 
elevata e gestita male.
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Trova le de nizioni

1. Splende in cielo di giorno

2. Servono per vedere

3. Gracida nello stagno

4. Animale dal collo lunghissimo

5. La prima donna

6. Quello di Pinocchio è lungo

7. Chiude la bottiglia

8. Ripete un suono

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

GOCCE...GOCCE...                               PER PIÙ PICCINI

Botti Elio Co.Me.Tri.A.

per la Ricerca

per la Comunicazione

Fuori Concorso

PRESIDENTE DEL PREMIO: FABIO BOTTI

REGOLAMENTO

La Giuria

Comune 
di Rovigo

VI edizione

Botti Elio Co.Me.Tri.A.

per la Ricerca

per la Comunicazione

Fuori Concorso

PRESIDENTE DEL PREMIO: FABIO BOTTI

REGOLAMENTO

La Giuria

Comune
di Rovigo

VI edizione

       anca poco più di un mese 
alla scadenza del bando del 
Premio �“Elio Botti�”. 
Entro il 21 marzo devono infatti 
pervenire alla Segreteria studi 
e ricerche di carattere tecnico-
scienti co, lavori a carattere 
giornalistico e fotogra co, non-
ché segnalazioni di iniziative 
che abbiano come soggetto 
l�’acqua. L�’iniziativa, che ha 
come scopo la promozione di 
una cultura dell�’acqua, è giunta 
quest�’anno alla VI edizione, 
raccogliendo successi e con-
sensi lusinghieri, che ne hanno 
decretato il prestigio anche a 
livello internazionale.
La premiazione dei vincitori 
sarà a Rovigo, il 21 maggio. 
L�’organizzazione della cerimo-
nia, con una nuova, coinvol-
gente formula tra musica e 
pittura sul tema �“acqua�”, è 
stata af data a Geo & Drill 
Service - agenzia di servizi 
per le imprese specializzata 
nel campo dell�’idrogeologia. 
Sponsor Calpeda Pompe. 

Un Premio “unico al mondo” per la promozione di una cultura dell’acqua

Prossima la scadenza della VI edizione del Premio
“Elio Botti – Come Acqua Saliente”

Lavori e iniziative devono pervenire entro il 21 marzo
La premiazione a Rovigo, il 21 maggio, con una nuova formula tra musica e pittura

L�’albo d�’oro del Premio annove-
ra: l�’editore svizzero Casagran-
de, Giuseppe Marino, Striscia 
la Notizia, Mattias Mainiero, 
Daniele De Luigi, nella  sezione 
Comunicazione, mentre nella 
sezione Ricerca si contano stu-
di provenienti dalle Università di 
Padova, Pisa, Roma, Trieste.
Nella sezione Fuori Concorso 
spiccano il Dipartimento della 
Protezione Civile, Sangemini, 

Acque del Chiampo, Sorop-
timist, Luca Manini, Roberto 
Pappacena e Luciano Serra.
Hanno ricevuto menzioni o 
segnalazioni  il settimanale 
tedesco DIE ZEIT,  il mensile 
L�’Europeo e il quotidiano La 
Stampa.

Ok della Consulta per i referendum sull’acqua

Tra aprile e giugno dovremo votare 
     a Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili due dei tre referendum contro la cosid-
detta �‘privatizzazione�’ dell�’acqua, quindi tra aprile e giugno dovremmo esprimerci. 
Il via libera della Consulta riguarda le �“modalità di af damento con gara a privati dei servizi 
pubblici di rilevanza economica�” e �“la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato 
in base all�’adeguata remunerazione del capitale investito�”.

I referendari, che sostengono le ragioni del Sì, si sono dimostrati molto agguerriti e hanno 
trovato canali di comunicazione assai ef caci. Al contrario,  nora non abbiamo visto alcuna 
iniziativa atta ad illustrare in modo altrettanto valido le ragioni del NO. Nulla di quanto an-
nunciato dall�’allora ministro Ronchi in alcune occasioni e nell�’intervista rilasciata a GOCCE 
e pubblicata nel n° 4.

DUE COMMENTI
Per il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, �“I referendari vorrebbero far tornare indietro di �• 
molti decenni le lancette della storia�”.
Secondo Mauro D�’Ascenzi, Vice-Presidente di Federutility, la federazione che riunisce le aziende dei servizi �• 
pubblici locali nei settori luce, gas, acqua,  �“quella referendaria è una battaglia di retroguardia�”. Con la vittoria 
del Sì servirà una nuova tassa �“gli investimenti non arriveranno più dalla tariffa, ma dalla  scalità generale 
e potrebbe accadere che Milano si trovi a pagare i lavori di Palermo. Già oggi con le tariffe non abbiamo 
capitali suf cienti e ci sono parecchi investimenti da fare, specie nella rete  che in alcune zone è addirittura 
medievale, e sui depuratori che in Italia sono un miraggio �” . (Fonte: Quindici �– Periodico di Federutility)

votare NO
signi ca volere l�’introduzione della nuova legi-
slazione in materia di acqua (Decreto Ronchi)

Poiché si tratta di referendum abrogativi

votare SI�’
vuol dire chiedere che non entri in vigore 

la nuova normativa (Decreto Ronchi)

Riceviamo e con piacere pubblichiamo:

“Specchio d’acqua con … Narciso”

Bando e regolamento
sono disponibili all�’indirizzo

www.bottielio.it
Info

premio@bottielio.it

Tullio Corradini,  2010 - Reggio Emilia
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