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L’editoriale

L’11 marzo uno tsunami sconvolge il Giappone e il mondo si interroga

La battaglia
delle emozioni
di Corrado Guerra

B rindiamo ai 150 anni

dell’unità d’Italia, ma brindiamo ad acqua: preziosa,
nostra, viva, contesa.
La costanza e la serietà di
un premio - e lo testimonia il
nostro “Come acqua saliente” - è la migliore risposta
alle battaglie delle emozioni
che spesso travalicano la
razionalità. E il caso del
referendum di giugno è lì a
dimostrarlo.
Il fatto attorno a cui ragionare è questo: al di là della
cosiddetta privatizzazione
dell’acqua così come una
certa ideologia ci ha imposto, resta il problema della
qualità e del costo dei servizi
pubblici locali gestiti dai Comuni (e perciò dalla politica)
in regime di monopolio.
In Italia la gestione delle
reti e del servizio è pressoché interamente nelle mani
di azionisti che sono però
anche loro pubblici, cioè i
comuni stessi. Ma ragionano
come privati veri e praticano
tariffe che risultano spesso
sganciate da criteri oggettivi e comparabili di qualità
dell’acqua messa sul mercato. Il guaio è che la concorrenza non è ammessa.
Proprio perché quest’anno
sono i 150 anni d’Italia diciamo subito che la qualità
del servizio è una questione
che non riguarda il profondo
Sud.

Acqua Atomica a Fukushima
Un destino segnato dall’acqua

Un premio
“unico al mondo”
per una cultura dell’acqua

Premio
Elio Botti
Come Acqua Saliente
VI Edizione

Ma qual è il ruolo dell’acqua nelle centrali nucleari?

Con il Duo Pianistico Ragazzoni
e 10 opere di Arturo Bosetti,
a Rovigo la proclamazione
dei vincitori
Nella rosa dei nomi in lizza
l’inviato di Striscia la Notizia
Luca Abete,
il regista Ignazio Garzia,
l’argentino Dardo Guaraglia
e il gruppo IKEA

R

La grande centrale nucleare giapponese di Fukushima con i suoi 6 reattori nucleari è uno fra gli impianti più potenti nel
mondo. In questa immagine, presa prima dell’incidente, si notano i possenti scarichi dell’acqua di raffreddamento che si
riversano nell’Oceano Pacico. Dopo l’incidente i 4 edici in primo piano sono andati completamente distrutti (non c’è protezione dai maremoti eppure esiste un rialzo vicino all’impianto). Steno Ferluga

Attenzione: se non circola

l’acqua nel circuito di raffreddamento, il motore fonde e sarà
un disastro!
Può succedere guidando l’automobile, ma se invece del motore

parlassimo di un reattore nucleare, questa sarebbe l’origine
tipica di un disastro atomico.
Nelle centrali elettriche nucleari
(e anche in quelle convenzionali)
l’acqua svolge infatti un ruolo
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accogliendo successi e consensi inimmaginabili all’esordio, il Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente” è giunto alla
VI edizione.
A sancire il prestigio di cui l’iniziativa gode ormai stabilmente
anche a livello internazionale, è
l’elevata qualità dei lavori, uno
dei quali giunto da oltreoceano,
come testimonia uno studio
di carattere tecnico-scientico
dall’Argentina.
La premiazione si svolgerà a
Rovigo, il prossimo 21 maggio,
nell’Auditorium del Conservatorio “Francesco Venezze”, alla
presenza delle Autorità.
Fanno parte della rosa dei nomi
che si contendono il premio l’inviato di Striscia la notizia Luca
Abete, il regista Ignazio Garzia,
l’argentino Dardo Oscar Guaraglia, professore di Elettronica
nell’Università di La Plata, una
tesi di laurea dell’Università di
Padova e il gruppo IKEA.
Raccogliendo un’idea del critico
d’arte modenese Anna Maria
Nalini Setti, elaborata da Geo
& Drill Service che ha curato
l’organizzazione dell’evento,
sponsorizzato come sempre
da Calpeda Pompe, faranno da
cornice alla cerimonia l’esibizione del Duo Pianistico Ragazzoni, con pezzi sul tema “acqua”
di Debussy, Rachmaninoff e
Smetana, e “10 opere per l’Acqua Saliente”, una personale di
pittura di Arturo Bosetti.
I servizi alle pagg 4 e 5
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Storiche inefficienze
smanie affaristiche e
mille rivoli di sprechi:

Un’enorme massa d’acqua in entrata, in un uscita, in circolazione e scarichi come la portata di in fiume

La vita e il funzionamento di una
centrale nucleare dipendono dall’acqua

è ora di liberalizzare
La lezione giapponese

Secondo l’indagine del comitato nazionale sulle perdite
dl sistema idrico, è vero che
i “buchi”, cioè la percentuale
di perdite d’acqua delle reti
idriche italiane vede come
fanalino di coda - e quindi
virtuose - città come Sondrio, Cremona, Pavia, Lodi,
Milano, Cesena, Ravenna,
Mantova, Rimini, Bergamo,
ma in cima - e quindi tra
le peggiori - troviamo Verbano, Alto Veneto, Latina,
Basilicata, Puglia, Salerno,
Enna, Gorizia, Perugia, Caltanissetta, Brescia. La morale
è questa: nel nostro Paese
si contano perdite delle reti
fino al 30%, oltre quattro
volte quelle degli acquedotti
tedeschi. In soldoni fanno
oltre 2 miliardi di euro l’anno
che si disperdono in mille e
più rivoli.
Da una parte i privati che,
forse, se ne approttano e
basta; dall’altra i comuni
che ngono di fare i privati
e sommano a storiche inefcienze pubbliche smanie affaristiche fuori luogo. L’unico
assente ci pare il cittadinoutente che non può scegliere,
come ad esempio fa per una
linea telefonica, attraverso
quali canali acquistare l’acqua che risponde meglio ai
suoi criteri di scelta. Buona
acqua e tariffe eque è una
combinazione da questo
punto di vista esplosiva, ma
anche un diritto del cittadini
europeo.
Una chiarezza che parte da
una sottolineatura: in ballo,
anche nel referendum ammesso, non è la questione
della proprietà pubblica o
privata dell’acqua, ma solo
la gestione della distribuzione. E dove, per motivi i
più diversi ci sono sprechi
è giusto liberalizzare.
Corrado Guerra

L’acqua nel reattore nucleare emana una caratteristica luminosità bluastra, chiamata luce Cerenkov, dal nome dello
scopritore. Questa luce è prodotta dall’interazione fra l’acqua e le radiazioni (in particolare neutroni veloci) che vengono emesse dal nocciolo di uranio. Nella fotograa il reattore è ovviamente spento, altrimenti sarebbe impossibile
avvicinarsi. Steno Ferluga

Se il sistema di raffreddamento va in tilt, occorre spegnere tutto immediatamente
per evitare che l’impianto
si surriscaldi a temperature
catastroche.
Una centrale nucleare è in
grado di erogare un’enorme
potenza (dell’ordine dei gigawatt), e un singolo reattore è
capace di alimentare una metropoli di circa un milione di
abitanti. Per far funzionare un
gigante di questo genere è necessaria una grande quantità
di liquido di raffreddamento,
posto in circolazione da un

sistema di pompaggio. L’acqua
viene prelevata dall’esterno
e poi nuovamente immessa
nell’ambiente a temperatura
un po’ più alta, dopo aver
raffreddato l’impianto, e così
gli scarichi di una centrale nucleare con vari reattori hanno
quasi la portata di un ume.
Il sistema di raffreddamento è
una struttura molto complessa
che comprende 2 oppure 3
circuiti concatenati, a seconda
che il reattore utilizzi rispettivamente acqua bollente (BWR)
o pressurizzata (PWR).

Un moderno reattore nucleare ad acqua pressurizzata (PWR) comprende 3
circuiti di raffreddamento. Il circuito intermedio con il vapore alimenta le
turbine e gli annessi generatori di corrente elettrica. Steno Ferluga

Dentro il reattore
Il nocciolo del reattore nucleare
è costituito da un insieme di
barre di uranio, immerse entro
una vasca d’acqua ad alta temperatura, il cui ruolo in questo
caso va ben oltre il semplice
trasferimento di calore che
avviene nelle centrali convenzionali. Infatti l’acqua permea
tutti gli spazi intorno e dentro il
nocciolo del reattore e diventa
parte integrante di esso, partecipando al ciclo delle reazioni
atomiche che vi si svolgono.
Precisamente l’acqua assorbe i
neutroni prodotti dalla ssione
dell’uranio, che è appunto la
reazione nucleare che fornisce
l’energia; così facendo l’acqua
si scalda e circolando trasporta
poi questa energia fuori dal
reattore. Tale circuito interno
non comunica con l’ambiente
(contiene acqua radioattiva)
ma, tramite scambiatori di
calore che sfruttano il vapore,
l’energia viene poi trasferita
alle turbine mentre il calore
residuo è ceduto all’esterno.

Cosa è successo a Fukushima? Un destino letteralmente
segnato dall’acqua, perché è
stato proprio lo tsunami con
un’onda mostruosa di 10
metri a distruggere i motori
diesel dei circuiti di raffreddamento di ben 4 reattori. Pare
incredibile, ma questi motori
erano stati collocati al livello
del mare senza protezione,
mentre esiste un terreno
elevato dietro la centrale!
Come detto all’inizio, se il
sistema di raffreddamento
si guasta bisogna spegnere
subito l’impianto, inserendo
le apposite barre di controllo
che bloccano la reazione nucleare. Ma paradossalmente
un reattore nucleare produce
calore anche se spento, per
molti giorni ancora, poiché
prosegue il decadimento dei
prodotti di ssione generati
quando il reattore era ancora acceso. Nella centrale
giapponese questo calore
ha fuso il rivestimento (zircaloy) delle barre di uranio,
sviluppando idrogeno per
elettrolisi. L’idrogeno poi è
esploso, distruggendo gli edici dei 4 reattori e rilasciando
importanti quantità di gas
radioattivi e acqua radioattiva
nell’ambiente. Una severa
lezione per il futuro.
Steno Ferluga
Università di Trieste
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Il 12 aprile si è spento a Reggio Emilia, all’età di 65 anni, il fondatore della casa editrice Diabasis

Un ricordo
per Sandro Scansani

ALESSANDRO SCANSANI CI HA LASCIATI

E

ra il secolo scorso, l’anno il
1990 e dunque, per come rapido
va il tempo, la preistoria. Diabasis
si accingeva alla pubblicazione
di un volume fotografico, il primo libro, importante per scritti e
illustrazioni, della collana Golene
d’oro. Di Sandro mi aveva sempre affascinato la sua capacità
di trovare titoli impossibili ad
altri, con una capacità che sicuramente gli veniva dall’avere
divorato libri come io avevo impressionato negativi… che non
sono stati pochi.
Quando mi chiese se mi prendevo l’impegno di fare fotografie
dissi di sì, per la stima che avevo
nell’uomo e per l’entusiasmo che
gli leggevo dentro.
Sandro parlava, tanto, ed aveva
la capacità di farti volare, sognare, perché possedeva anche la
sensibilità del poeta, anzi, era
un poeta, scriveva poesie. Poi,
ci siamo persi di vista e non so
se, all’impegno dell’editore abbia
continuato ad abbinare quello
dello scrivere.
Ti coinvolgeva in progetti che
avrebbe voluto realizzare… ti
faceva volare con lui… Mi viene
alla mente quel sonetto... e quel
vascello sul quale i poeti avrebbero desiderato volare per l’aere…
Dante, Lapo, Gianni, Guido…tutti
insieme. L’impossibile.
Come dirgli di no! Vascelli, come
lui proponeva, passano, forse,
una sola volta.
Mi lasciò assolutamente libero
nelle scelte di cosa riprendere,
del mio bianco e nero, delle mie
rincorse per catturare quelle teste
di legno in movimenti estremi,
possibili solo alle marionette e
che lo avevano coinvolto tanto,
col loro mondo surreale, da spingerlo a dare loro vita eterna in un
libro, che ancora oggi è attuale
e stimolante.
Io desidero pensarlo, con la sua
generosità, la sua instancabilità,
nel suo mondo fantastico e impossibile. Luogo non luogo, come
oggi si ama dire, credibile solo
da coloro che vivono con quel
tanto di “follia” consapevole o
inconsapevole, che li rende felicemente diversi, creativi e generosi.
Io, che ci credo, penso esistano
questi non luoghi, dove i poeti,
conosciuti o sconosciuti, passano
il loro tempo ( ma si può parlare di
tempo come noi lo pensiamo nel
quotidiano? Forse sarebbe meglio dire l’eternità…) a raccontarsi
novelle, a recitare poesie, non
come scriveva il Boccaccio per
fuggire la peste e sopravvivere,
ma per vivere totalmente tra le
cose più amate.
Vasco Ascolini

Nel 2007 la Menzione Speciale dalla giuria del premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
rende merito alla sua autentica vocazione per la promozione di una cultura dell’acqua

V

ia Emilia a Santo Stefano, 54.
Da sempre, è l’indirizzo di Diabasis,
l’unica casa editrice lungo la Via
Emilia, simbolica depositaria di uno
dei più straordinari retaggi culturali.
Ci teneva molto, Alessandro Scansani, a questa – forse - non casuale
coincidenza.
Appena possibile, il Direttore, lo
evidenziava con orgoglio. Come fece
nel suo intervento a Rovigo, quando
Diabasis ricevette una Menzione
Speciale del Premio “Elio Botti –
Come Acqua Saliente” II edizione,
per il libro Perdersi nel Delta, nella
collana Belvedere.
Un intervento ampio e appassionato, il suo. Molto, molto di più di un
grazie, che tutto il pubblico presente
aveva perfettamente apprezzato.
Il mio rapporto con il Direttore Scansani è nato per motivi professionali.
Poi, il tempo, la stima e il comune
gusto per la bella pagina lo hanno
improntato a sentimenti di amicizia.
Lo ho conosciuto quando ho cominciato le mie recensioni sul Resto del
Carlino – Reggio. Ho sempre segnalato dei bei libri, e i titoli Diabasis
sono stati molti. Ne voglio citare uno
con tema “acqua”, straordinario ed
emblematico: Un mare - Orizzonte
Adriatico, di Fabio Fiori.
Ogni tanto, mi recavo personalmente
al 54 di Via Emilia Santo Stefano.
Quando poteva, il Direttore mi riceveva personalmente.

sensazione di essere stata rapita dal
vortice dei suoi più arditi e coinvolgenti progetti editoriali, la cui cifra
era un intreccio di entusiasmo e di
passione. In una di quelle occasioni
ho capito che si riservava l’esclusivo,
antico piacere - un po’ vezzo, un
po’ civetteria - di strutturare personalmente i raffinatissimi colophon di
ogni pubblicazione, fra le cui righe
amava mimetizzarsi inserendo, con
le generalità del libro - insieme a
stampatore, carta, caratteri, anno di
edizione - una sua icastica, fulminante sintesi: un’imperdibile bussola
per la lettura.

La conversazione era sempre un
piacere fuori del comune, e i libri di
cui mi parlava, freschi del profumo
della carta e della stampa, con le
sue parole si animavano di una
vita a cui egli aveva dato tutto il
suo mondo.
Uscivo da quegli incontri con la

“Perché perdersi sia un ritrovare
e un ritrovarsi”

A

Premio Elio Botti
Come Acqua Saliente
Seconda Edizione
Menzione Speciale della Giuria

Alessandro Scansani tra i suoi amati libri

Poco dopo il riconoscimento del Premio “Elio Botti”, considerati anche i
miei legami con il Polesine, mi aveva
proposto di curare un Perdersi nel
Delta della provincia di Rovigo. Il

lessandro Scansani era nato a Castelnovo di Sotto (RE) nel 1946.
Insegnante di lettere, nel 1988 aveva fondato con Giuliana Manfredi
la casa editrice Diabasis “Atipica plurale e indipendente” come amava
definire la sua creatura.
Il radicamento al proprio territorio ha sempre reso Diabasis attenta al
rapporto fra architettura e ambiente, città e patrimonio, ai modi e ai
tempi della terra, con la geografia umana a fare da cerniera.
Il territorio padano e il suo sistema delle acque sono tra i temi forti
della casa editrice.

progetto è rimasto tale.
E questo lo sento un po’ come un
debito.
Così come gli devo una recensione
dell’ultimo romanzo di Bassarelli.
Sapeva quanto amo quel genere di
scrittura: scabra ed essenziale, che
dona la certezza, ma toglie la speranza, come quella di Kafka.
Ora il timone di Diabasis è nelle
ottime mani di Giuliana Manfredi, a
solcare altre, inesplorate acque.
Maria Chiara Botti
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SPECIALE PREMIO
Una partecipazione di alto profilo internazionale esalta il prestigio dell’iniziativa

Attesa a Rovigo la proclamazione dei vincitori della VI edizione
del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
In lizza Luca Abete di Striscia la notizia, il regista Ignazio Garzia, la geologa Anna Traforti, lo studioso argentino Dardo Oscar Guaraglia dell’Università di La Plata e il gruppo IKEA
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ertamente di nodi e di miglia ne ha percorsi
tanti. Chi l’avrebbe immaginato, all’inizio, che solo
sei anni dopo, il prestigio del Premio “Elio Botti –
Come Acqua Saliente” avrebbe superato frontiere,
solcato mari, attraversato l’oceano e, come un
messaggio afdato ad una bottiglia, dal delta del
Po - da dove è partito - sarebbe approdato sulle
rive dell’estuario del Rio de La Plata?
Potenza dell’acqua! Certo è che, quando è arrivato
alla Giuria, via Internet, lo studio del Prof. Ing.
Dardo Oscar Guaraglia, docente di Elettronica
presso l’Università di La Plata e membro del
Consiglio Nazionale di Ricerca Tecnica e Scientica dell’Argentina, non ha mancato di destare un
lusingato stupore. Per la VI edizione del Premio

“Elio Botti – Come Acqua Saliente” per la Ricerca
e la Comunicazione, sono in lizza, oltre al Prof.
Guaraglia con un lavoro sulle sonde termiche, Anna
Traforti, con una tesi di laurea sulle acque sotterranee
in Eritrea, conseguita presso l’Università di Padova;
Luca Abete, con un servizio per Striscia la notizia
da Greci, in provincia di Avellino, dove ancora non
c’è l’acqua potabile; Ignazio Garzia con il lmato
“L’acqua, la vita” e il gruppo IKEA con le iniziative
per coltivazione del cotone a basso consumo idrico
e l’utilizzo ottimale dell’acqua.
Ad ospitare la premiazione, alla quale sono attese le
Autorità, sarà l’Auditorium del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo, il 21 maggio.
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Dal Delta del Po all’estuario del Rio de la Plata
Professore, come è venuto a sapere, in Argentina, del Premio “Elio Botti”?
Ho avuto notizia del Premio “Elio Botti” grazie a un ricercatore italiano, il Dottor Andrea Mazzoldi
che lavora al CNR di Venezia, e che conosceva il mio lavoro. E’ Lui che mi ha incoraggiato a partecipare.
Come ha maturato questa decisione?
Ho deciso di partecipare perché l’Italia ha una tradizione di ricerca delle risorse idriche, che purtroppo
non abbiamo a livello locale. Questa era una preziosa opportunità per vericare con una prestigiosa
giuria se il lavoro che ho sviluppato è utile per la ricerca avanzata in questo campo.
Che cosa pensa del Premio “Elio Botti”?
Penso sia un’iniziativa molto importante per incoraggiare i ricercatori e per sensibilizzare l’opinione
pubblica in generale sull’importanza delle risorse idriche.
Conosce iniziative analoghe?
Purtroppo, non conosco altre iniziative in questo senso e credo che altre aziende e agenzie governative
dovrebbero prendere questo esempio e replicarlo.

ALLA GIURIA

LE PRIME

“GOCCIOLINE”
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UN

PO’ DI STORIA

“Abbiamo voluto richiamare l’attenzione sull’importanza dell’acqua, valorizzando lo studio, il
lavoro e l’impegno di chi opera con questo bene
prezioso. L’attività imprenditoriale di famiglia nel
campo delle perforazioni di pozzi ha offerto lo
spunto. L’amicizia e la professionalità di chi ci
accompagna in questa avventura hanno consentito
di realizzarla. La passione ha fatto il resto”
Il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente” è stato
istituito da BOTTI ELIO Impresa di Perforazioni Sas
e CO.ME.TRI.A. Srl, aziende adriesi la cui esperienza di quasi sessant’anni nel campo della ricerca,
captazione, estrazione e valorizzazione dell’acqua
rappresenta un patrimonio straordinario.
Ha come scopo la promozione di una cultura dell’acqua, quale contributo alla tutela e alla salvaguardia
del patrimonio idrogeologico.
E’ articolato in tre sezioni: per la Ricerca, per la
Comunicazione e Fuori Concorso. Presidente è
Fabio Botti.
Il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente” porta
il nome del fondatore delle due ditte e richiama
entrambe le attività imprenditoriali, rimandando
alla denizione e alla simbologia delle acque che
l’uomo estrae dalla terra.
L’iniziativa costituisce il cardine di un progetto di
carattere scientico-culturale, denominato “Acqua
Saliente”, ideato nel 2004 da BOTTI ELIO Impresa
di Perforazioni e realizzato con CO.ME.TRI.A. Srl.
Dal 2010 il Premio “Elio Botti” partecipa al progetto
di Conndustria “Imprese per la Cultura”.
La Giuria è costituita da docenti universitari, professionisti, giornalisti di autorevoli testate, scienziati,
artisti. Ne fanno parte: Marco Chieregato, Giancarlo
De Carlo (Presidente della Sezione Ricerca) Enrico
Marin, Daniel Yabàr Nieto, Pietro Zangheri; Annalisa Bonaretti, Maria Chiara Botti, Corrado Guerra
(Presidente della sezione Comunicazione) Ippolito
Negri e il M° Vasco Ascolini, quale consulente
straordinario per la fotograa.

Espressione di riconoscenza e testimonianza
del contributo dato alla causa dell’acqua. E’
questo il signicato della “Goccia ad Honorem”.
Si tratta di “un riconoscimento - ha dichiarato
Fabio Botti, presidente del Premio - voluto dai
promotori dell’iniziativa e destinata a coloro
che, in questi anni, con grande generosità e
amicizia hanno offerto la loro professionalità
per la nascita e lo sviluppo del Premio “Elio
Botti”, contribuendo concretamente alla promozione di una cultura dell’acqua. Siamo molto

felici di poter tributare loro questo omaggio”.
Ad essere premiati con le “Goccioline” saranno:
la Giuria del Premio “Elio Botti”; il presidente
di Acque del Basso Livenza, Alessio Alessandrini; il critico d’arte Anna Maria Nalini Setti;
il Duo Pianistico Ragazzoni e il pittore Arturo
Bosetti.
Come il trofeo del Premio, anche la “Goccia”
è un’esclusiva della creatrice di gioielli Laura
Nocco.

Anna Maria Nalini Setti

La Giuria con il Gabibbo - Corrado Guerra, Enrico Marin, Marco Chieregato, il Gabibbo, Daniel Yabar
Nieto, Giancarlo De Carlo, Fabio Botti, Maria Chiara Botti (IV Edizione - 2009)

Ispezioni televisive in pozzo fino a m.-1.200
Prove di portata

Geo & Drill
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UN’INEDITA FORMULA
ALL’INSEGNA DELL’ACQUA
PER LA PREMIAZIONE
L’idea è targata Modena, città che nel suo stemma
ha due trivelle per la perforazione di pozzi per acqua.
Raccogliendo un suggerimento del critico d’arte modenese Anna Maria Nalini Setti, elaborato da Geo & Drill
Service Srl che ha curato l’organizzazione dell’evento
sponsorizzato da Calpeda Pompe, faranno da cornice
alla cerimonia un’esibizione del Duo Pianistico Ragazzoni ed una personale di pittura di Arturo Bosetti.
Pittura e musica si offrono così in un inedito duetto per
un’occasione dove tutto è stato progettato all’insegna
dell’acqua, dalle note che daranno il la alla cerimonia
no al brindisi nale ai vincitori.

GOCCE

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

Una festa di acqua, pittura e musica per i vincitori del Premio “Elio Botti” 2011
Debussy, Rachmaninoff e Smetana nell’interpretazione del Duo Pianistico Ragazzoni
e “10 opere per l’Acqua Saliente” di Arturo Bosetti fanno da cornice alla manifestazione
A. BOSETTI - 10 OPERE
PER L’ACQUA SALIENTE

Presentazione
di Anna Maria Nalini Setti

“CRESCENDO DI NOTE”

Il Duo Pianistico Ragazzoni

NOTE D’ACQUA CON IL
DUO PIANISTICO “RAGAZZONI”
Dal I° posto al Bradshaw & Buono International Piano Competition con debutto alla
Carnegie Hall di New York, alla GOCCIA ad Honorem del Premio
“Elio Botti – Come Acqua Saliente”

Il Duo Pianistico Ragazzoni

è composto dalle sorelle Marzia e e Fabiana Ragazzoni.
Nate a Caracas, in Venezuela, dopo avere concluso in modo brillante gli studi universitari e musicali in Italia, hanno frequentato corsi di alto perfezionamento nelle più prestigiose Accademie
internazionali.
Per l’elevato livello tecnico interpretativo, intesa cameristica, ricerca timbrica e fantasia, il Duo
costituisce un vero “ensemble” cameristico apprezzato in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America, dove si è esibito in importanti teatri e sale da concerto.
Ha eseguito numerose incisioni e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti.
Nel maggio 2010, ha vinto il I premio al Bradshaw & Buono International Piano Competition e ha
debuttato alla Carnegie Hall di New York. A marzo ha ricevuto l’Honorary Mention del 11th Web
Concert Hall Competition negli Stati Uniti. E’ reduce da una tournée nell’America del Sud.

Fascino e bellezza dell’acqua, ovvero di un
dono divino per eccellenza, presero forma
in epoca classica nella gura della Ninfa,
giovane creatura che in questo liquido
elemento dimorava cantando.
Schiva e benevolente, ancorché perplessa
come nel primo dipinto che apre la rassegna, l’immortale fanciulla, qui divenuta simulacro di pura illusione, sembra chiedersi
il senso di una metafora ormai vacua.
Trasmigra allora il pittore l’antica favola
nella consistenza statuaria di un nudo
dove, con allusione di danza, la plastica
del corpo si piega alla forza della natura,
integrandosi, e completando con essa il
cerchio gioioso dell’esistenza, il binomio
misterioso di essere umano e creato.
Il sopravvento dell’acqua, che diviene protagonista, prende, di tela in tela, il fragore
di un vulcano, di un vigore che scorre fra
i massi. La cascata si sciorina gagliarda
fra seta e luci, scoppia in onde ridenti e
giocose, minacciose e placide, compulsive e attonite: cristalli e pirotecnie, uno
sciacquio in concerto che va a incanalarsi
inne nel proprio esausto destino.
Né pietra, né rocce, né foreste s’impongono alla indomita marcia che a tutti i costi
recita l’incontenibile inno alla vita.....
La sintesi del viaggio è allora simbolo di
un volo che attinge all’immenso.

L’INTERVISTA

FRASI, COLORI E IDEE IN MUSICA PER CELEBRARE L’ACQUA
Come avete composto il programma per questo evento?
Nella letteratura per pianoforte a quattro mani crediamo siano tra i brani più accattivanti, suggestivi e rappresentativi di come il mondo dell’acqua possa trasformarsi in frasi, colori ed idee musicali.
L’acqua, elemento malinconico e travolgente, sensuale e fascinoso, evanescente e suggestivo, canta attraverso
la poetica di questi compositori. Dal delicato En bateau di Debussy alla descrittiva Barcarolle di Rachmaninoff
per poi concludere con le immagini ed i suoni di Smetana che con la sua Moldava ci racconta il coinvolgente lungo viaggio dello scorrere del ume, dalla foresta Boema alla maestosa Praga, un saluto al castello di
Vyserhad ed il cammino che prosegue perdendosi lontano.
Avete già eseguito questi pezzi?

Arturo Bosetti

L’ACQUA E LE MILLE
SFACCETTATURE
DELLA LUCE-COLORE
NELLE TELE
DI ARTURO BOSETTI

Friulano di Udine, dove è nato nel

1938, Arturo Bosetti risiede a Modena.
Con la città e con l’Emilia ha stabilito
uno stretto legame. Alcune sue opere
- oli, tele, pale da altare e una serie
di Crocissioni - sono nel Vescovado
di Carpi, nella Chiesa della Madonna
Pellegrina di Modena, in una cappella
privata a Maranello ed nella Parrocchiale
di Baggiovara.
Ha esposto in numerose personali ed
ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti.
Nel 1990 è stato invitato a partecipare
alla Biennale di Venezia, nella Sezione
Giovani.
I suoi pannelli per l’ “Aceto Balsamico”
di Modena accompagnano le manifestazioni del prodotto in tutto il mondo.
Ha realizzato la copertina di un CD del
Duo Pianistico Ragazzoni. Ha eseguito,
inoltre, impegnativi interventi di restauro
pittorico in sedi prestigiose. Numerosi
i critici che si sono occupati di lui, tra
questi F. Arcangeli, A. Quintavalle ed
A.M. Nalini Setti.

Debussy e Rachmaninoff li abbiamo già eseguiti in alcuni concerti, per La Moldava sarà la seconda volta e siamo felici sia proprio in questa occasione, per celebrare questo elemento fondamentale per la vita, l’acqua.

Arturo Bosetti
“Cascata” (2011)

Come è maturata l’ispirazione per questo ciclo
dedicato all’Acqua Saliente?
Dopo la proposta, fattami dalla Sig.ra Nalini,
mi sono ricordato che da bambino, nel periodo
estivo, i miei genitori usavano immergermi velocemente nell’acqua sorgiva affermando che ciò
era salutare e corroborante. La notte stessa ho
sognato un tuffo beneco in una sorgente ed in
un laghetto alpino che da piccolo frequentavo
nel paese di Cimolais, nell’alto Friuli.

L’acqua e la musica
di Fabiana e Marzia Ragazzoni

L’acqua è considerata il tema simbolista per
eccellenza. Debussy la considera l’elemento
naturale più affascinante. Tutto l’800 possiede una visione del mondo riflessa dalle
immagini molteplici dell’acqua. E’ il compositore stesso a definire la musica “un’arte
libera, zampillante, un’arte d’aria aperta,
un’arte a misura degli elementi, del vento,
del cielo e soprattutto dell’acqua.”
Smetana dedica un suo poema sinfonico al
suo fiume, la Moldava, seguendone tutto il
percorso.
Due sorgenti nascono nell’ombra della foresta Boema: una è calda l’altra è fredda; i
due ruscelli si uniscono e brillano ai primi
raggi del sole. Dai ruscelli si forma così

il grande fiume, che diventa grandissimo,
scorre attraverso fitti boschi raccogliendo
gli echi delle battute di caccia.
Il viaggio continua attraverso pascoli e
pianure, si avvicina a un villaggio e assiste
a canti, danze, balli e giochi nuziali.
Nella notte le ninfe dei boschi e delle acque
giocano fra le onde luccicanti al chiaro di
luna. La scena cambia quando il fiume si
apre con forza la strada fra le rocce di
S. Giovanni, formando gorghi vorticosi e
rapide, per poi precipitare in una cascata.
Infine torna a scorrere nel suo letto divenuto
ancora più grande e si dirige maestoso
verso Praga, poi continua il suo cammino
perdendosi in lontananza”.

L’INTERVISTA

Che cosa ha rappresentato quest’esperienza?
Un modo nuovo di cogliere le mille sfaccettature
della luce-colore nella realtà e un progresso
nella mia visione pittorica, volta a creare sulla
tela quel cromatismo che sappia sollecitare in
chi guarda immagini ed emozioni in un coinvolgimento originale e dinamico dello spettatore.

Arturo Bosetti
“Nudo con acqua” (2011)

C’è un dipinto per il quale ha provato un
coinvolgimento particolare?
Sì, nell’opera “Acqua sorgente” in cui ho incontrato grandi difcoltà, sia nella ricerca di
una visione semplice ed essenziale, che nella
realizzazione tecnica.
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ATTUALITA’
REFERENDUM SULL’ACQUA “BENE COMUNE”

DEL Sì O DEL NO…
P

Spinte ideali e necessità di erogare un servizio
caso dall’efcienza e dalla efcacia
dell’azienda industriale, che sono
fondamentali per migliorare il servizio
ai cittadini, e di cui mi pare non ci si
preoccupi molto, mentre sarebbe la
prima cosa di cui preoccuparsi.

ronti per andare a votare il 12 e 13
di giugno sulla questione “Acqua” ?
Per cosa si vota? Due quesiti:
1) Volete voi abrogare l’articolo 23
bis del decreto convertito in legge il
6 agosto 2008? (E’ quello che mette
in gara la gestione degli acquedotti
o li costringe ad aprire al privato per
almeno il 40% delle azioni, prevedendo anche un afdamento in house ma
come scelta residuale derivante da un
mancato apprezzamento del mercato
… Se vince il si varrà la direttiva comunitaria che mette gara, apertura al
privato e “in hause” sullo stesso piano
di scelta. Ma per i proponenti del referendum questo è il primo passo verso
una ripubblicizzazione totale…)
2) Volete voi abrogare il comma 1
dell’articolo 154 della legge 152 del
3 aprile 2006? (E’ quello che prevede
la remunerazione del capitale da parte
dei gestori. Se vince il si chi gestisce
l’acqua non avrà più un protto garantito. Forse. Perché alcuni giuristi avvertono che comunque questo margine è
previsto anche da altri commi oltre a
quello di cui si chiede l’abrogazione,
tra cui l’articolo 117 del testo Unico
sugli Enti Locali…)
LE RAGIONI DEL Sì
A scanso di equivoci dico subito che
io voterò SI, soprattutto perché non
si può fare una legge che riguarda
la gestione dell’acqua il 6 agosto,
quando il parlamento e il Paese sono
molto distratti, inlandola di soppiatto
dentro un provvedimento più ampio
che si occupa delle più svariate cose.
Per una nazione, il modo di trattare la
sua acqua è un elemento identicativo
e qualicante e va deciso solo dopo
un ampio dibattito dagli esiti il più
possibile condivisi.
UN’ANALISI CRITICA
La difesa che il Governo fa della sua
legge mi pare decisamente debole,
soprattutto su cinque argomenti che
vado ad elencare:
1) La norma sarebbe voluta da una
direttiva europea e dunque il Governo
non avrebbe fatto altro che recepirla.
Basterebbe girare un po’ l’Europa per
vedere che una legge così non c’è in
nessun’altra parte.
2) Con la privatizzazione si aumenterebbe l’efcienza del servizio. E a
riprova di ciò si ripete che la media
delle perdite in Italia è di oltre il 30%
mentre in Germania sono ridotte al
10%. Se il rimedio è la privatizzazione
bisogna far notare che in Germania
la gestione dell’acqua è rigorosamente
pubblica.

IL PROFITTO E’ NECESSARIO
Anche se l’acquedotto è pubblico,
deve realizzare un profitto con le
tariffe, non per speculazione, ma
per pagare gli interessi dei prestiti
bancari senza i quali non sarebbero
possibili gli investimenti e dunque
il miglioramento e il potenziamento
delle infrastrutture.
E poi c’è da domandarsi: cosa vuol
dire esattamente “gestione pubblica
dell’acqua” sul cui principio siamo
tutti d’accordo, ma se si entra nel
dettaglio è possibile più di un distinguo. L’acquedotto non deve più essere
una S.p.A ma deve essere ridotto ad
un ufcio comunale?

Torrate di Chions
La torre piezometrica

RISCHIO DI BLOCCO
3) La concorrenza farebbe bene al
servizio. In realtà non c’è nessuna
concorrenza, perché il servizio idrico è
un monopolio naturale e chi se lo aggiudica per trent’anni alla concorrenza
non occorre più che ci pensi.
4) La legge non comporterebbe la
“privatizzazione”, giacché l’acqua
resta sempre di proprietà pubblica.
Ma il vero potere su di essa è di chi
la gestisce, non di chi la possiede. E’
come dire: la casa resta tua ma da
adesso la abitano altri senza neanche
pagarti l’aftto.
5) Questa legge modernizzerebbe
l’Italia allineandola ai paesi più progrediti. No: una legge così ci allinea
se mai alla Nigeria, al Congo o alla
Bolivia (che anzi se n’è tirata fuori
dopo una mezza insurrezione popolare)
e ci allontana invece dalla Germania,
dalla Svizzera, dalla Scandinavia, e
soprattutto dagli Stati Uniti d’America, patria del libero mercato, che
evidentemente non siamo in grado
di imitare correttamente, perché là,
pur non essendoci alcun pregiudizio
nei confronti della libera imprenditoria
privata, anzi, il settore dell’acqua potabile è invece considerato strategico
e di conseguenza viene strettamente
riservato alla mano pubblica.
LE RAGIONI DEL NO
Detto questo non posso negare tuttavia di avere qualche riserva anche
sugli argomenti dei referendari, che
vedo animati da una grande spinta
ideale che però rischia di buttare via
con l’acqua sporca anche il bambino.
Ed il bambino è costituito in questo

I pericoli sono evidenti. Intanto potrebbe ricadere nel patto si stabilità che
bloccherebbe ancora per anni ogni
investimento. Poi è pensabile che,
messo nelle mani dei partiti (perché
questo succederebbe …), la sua efcienza sarebbe superiore che se fosse
afdato a privati? Ne dubito molto.
Con che criterio sarebbero nominati gli
amministratori? Competenza o fedeltà
politica? Non nirebbe per cadere in
mano ad ex assessori trombati alle
elezioni? E a quel punto le assunzioni
in azienda seguirebbero un produttivo
criterio di meritocrazia o ci sarebbe
una sfacciata corsa al clientelismo?
Attenti dunque a non cadere dalla
padella alla brace.
Togliamo pure di mezzo le norme
attuali, ma prepariamoci a proporre
una nuova legge che realizzi davvero
una gestione pubblica, limitando
però e non accentuando l’invadenza
dei sindaci, assicurando autonomia
decisionale ai C.d.A. che non possono,
perché sono pubblici, operare con una
mano legata dietro la schiena. Una
gestione in cui, per esempio, anche
gli utenti possano avere una voce in
capitolo e loro rappresentanti possano
sedere negli organi di amministrazione. Insomma, del pubblico bisogna
conservare l’interesse comune e non
particolare, ma del privato bisogna
adottare la prontezza nell’adottare
i provvedimenti necessari, che non
devono passare attraverso defatiganti
mediazioni politiche.
Alessio Alessandrini
Presidente di
Acque del Basso Livenza S.p.A.

Geo & Drill

Il colore dell’acqua
L

a stragrande maggioranza di coloro che hanno diritto ad esprimersi
con il referendum non ha cognizione di causa ed ignora gli aspetti di
carattere tecnico e nanziario della gestione del servizio idrico.
Chi è a favore del Sì teme un arricchimento dei gestori privati a danno
dei cittadini.
Chi è a favore del No vuole chiudere con l’egemonia dei pubblici amministratori.
E’ chiaro, dunque, che le motivazioni di tipo ideologico e politico prevarranno sulla consapevolezza delle ragioni tecniche.
Anche chi vorrà astenersi si schiererà, concorrendo a rendere nulla la
consultazione popolare per mancanza di quorum dei votanti.
Nella vicenda dei referendum, l’acqua supera le leggi della sica e della
chimica ed assume un colore politico.
M.C.B.

SERVIZI PER LE IMPRESE
E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

La Federazione dei gestori degli acquedotti chiede il blocco
del referendum per evitare la paralisi del settore

Stop ad un referendum ideologico
e via ad un piano nazionale per l’acqua
Contro il caos attuale serve un’Autorità indipendente con potere
sanzionatorio, che accompagni le riforme, controlli le tariffe
e stabilisca i parametri di qualità e quantità
Roma – 20 aprile 2011 - “Perché sono state fatte scelte sul
nucleare e non su un servizio di fondamentale importanza come
l’acqua? Si prospettano soluzioni poco chiare”.
Con un comunicato, Roberto Bazzano, presidente di FederUtility,
la federazione che riunisce il 95% dei gestori di acquedotti, fognature e depurazione (che insieme forniscono acqua a circa il 75%
della popolazione) prende una posizione decisa anche sul tema
del referendum.
“E’ indispensabile un’Autorità indipendente ed autonoma, che
potrebbe, per tempestività ed efcacia di intervento, essere l’attuale Authority dell’energia, che accompagni tutte le riforme e
gli interventi, che determini le tariffe e le controlli a tutela dei
cittadini, che stabilisca i parametri qualitativi e quantitativi del
sistema idrico e che commini le necessarie sanzioni, evitando il
caos attuale. L’acqua è più importante delle centrali nucleari, dei
ponti sullo stretto e dell’alta velocità, ma su questo settore continua
l’assenza di scelte. Chiediamoci seriamente se non sia il caso di
evitare un referendum che ha sempre più una taglio puramente
ideologico e che tratta l’acqua ed il legittimo impedimento allo
stesso modo. Risultati positivi del referendum comporterebbero
tempi lunghissimi di riassetto normativo, annullando anche le
parti positive del percorso degli ultimi 20 anni. La costituzione di
una Autorità indipendente per la regolazione del settore sarebbe
la risposta più rapida ed efcace anche a questo ne, insieme
all’avvio da subito di un piano nazionale per l’acqua”.

Il Governo al lavoro sull’acqua

Referendum a rischio
Le opposizioni protestano

Dopo la tirata d’orecchi di Federutility, la regolamentazione nel servizio idrico integrato è al centro del
dibattito politico. Autorità, agenzia o commissione?
Il Governo sta cercando una soluzione da introdurre
all’interno del decreto legge omnibus in discussione
al Senato.
Per il Ministero dell’Ambiente si tratterebbe di prevedere un ampliamento dei poteri di Conviri; per il Ministro
Fitto sarebbe meglio un allargamento delle competenze
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
In ogni caso, il Governo sta lavorando a quello che
il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romano
aveva denito “un approfondimento legislativo”.
L’orientamento pare verso un organismo autonomo e
con potere sanzionatorio.
Le opposizioni protestano. E contro un intervento del
Governo teso a scongiurare i referendum sull’acqua,
si schiera anche un gruppo di giuristi.
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Curiosità e notizie in breve dall’Italia e dal mondo
A Rho Milanese una
“Casa dell’acqua” a scuola

Bisogna aumentare
i prezzi dell’acqua

Nuove tecniche senza scavi
per le condutture

Dal rapporto di Eric Heymann
(Deutsche Bank ResearchFrankfurt) all’inaugurazione di
Wasser Berlin, la Fiera del
settore Acqua che si è svolta
nella capitale tedesca dal 2
al 5 maggio : “I prezzi bassi
inducono allo spreco e non
rispecchiano la scarsità della
risorsa, soprattutto nei paesi
siccitosi. Inoltre, stimolano a
non investire nelle infrastrutture, peggiorando la qualità
dell’approvvigionamento. Per
contenere gli sprechi, è necessario alzare i prezzi dell’acqua
per uso agricolo, diffondere
l’irrigazione goccia a goccia e
tecniche di coltivazione a basso
consumo idrico, particolarmente nei paesi esposti a siccità.
Sono sottovalutati i problemi
degli scarichi. Servono nuovi
concetti di ecological sanitation, di depurazione ecologica”.

Con una visita a 21 cantieri
sparsi in tutta la città, i visitatori del Wasser Berlin
International, hanno potuto
conoscere le nuove tecniche
senza scavi per la costruzione,
sostituzione, ispezione e riparazione di condutture per l’acqua
potabile e per gli scarichi.
Enormi sono i vantaggi che si
ricavano: meno rumore, meno
disagi al trafco, meno costi e
meno danni per le radici degli
alberi.
Dal 1984, anno di nascita dei
microtunnel, a Berlino, 1,3 milioni di metri cubi di supercie
carrabile è rimasta intatta; 2,4
milioni di metri cubi di terreno
è rimasto al suo posto; è
stato evitato l’utilizzo di circa
200.000 autocarri per il carico
e lo scarico di terra, senza contare che le emissioni di CO2, in
un cantiere senza scavi, sono
del 267% inferiori.

Per la prima volta una “casa
dell’acqua” entra a scuola: l’iniziativa è stata realizzata dal liceo
Ettore Majorana.
Gli studenti useranno una borraccia per non produrre riuti.

BIENNALE DEMOCRAZIA

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Con un innovativo progetto denominato Due in uno, l’Ibm Zurich
Research Laboratory in Svizzera,
ha creato delle celle solari per
desalinizzare l’acqua del mare e
di renderla potabile. Il progetto
sarebbe in grado di risolvere
nello stesso momento anche
un altro problema: la richiesta
d’acqua.
Il normale metodo di dissalazione, ha spiegato Bruno Michel
responsabile dello studio, “utilizza l’acqua calda per distillare
l’acqua di mare che evaporando
rimuove il sale”. Attraverso i
nuovi pannelli il processo diventa
“di gran lunga più efficiente”
in quanto si utilizza acqua già
riscaldata dal raffreddamento
delle celle solari.

Aumenta il consumo di acqua
potabile in Italia, cresciuto in
dieci anni dell’1,2%. (dati Istat)

… ma c’è anche chi l’acqua
non la beve proprio
Da un’indagine su un campione
di 800 persone, realizzata a gennaio 2011 da Eurisko, emerge
che il 34% degli italiani beve
esclusivamente acqua confezionata, il 13% preferisce l’acqua
potabile del rubinetto. Il 48%
beve indifferentemente l’una o
l’altra. Il dato più sorprendente è
che il 5% degli italiani, cioè circa
due milioni, di età compresa tra i
18 e i 64 anni, non beve acqua,
ma ricorre ad altre bevande.
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A Torino la storia delle risorse idriche, dall’Unità d’Italia ai giorni nostri
in un convegno organizzato il 15 aprile da Confservizi Piemonte-Val d’Aosta e Federutility
la Federazione
Fdeiederutility,
Gestori Idrici, partecipa

Finiscono le epidemie

In Italia aumentato
il consumo di acqua potabile

Per festeggiare il cinquantenario,
il WWF ha ha allestito a Zurigo,
nella sede del Museo Nazionale
Svizzero, no al 18 settembre,
la mostra che racconta la storia
dell’Organizzazione.
Nel cortile del museo è allestito “Il giardino dell’impronta
ecologica”, dedicato al rapporto
dell’uomo con le risorse.
Un computer calcola l’impronta
ecologica personale e mostra
la quantità di energia e di acqua richieste dal proprio stile
di vita.

150 ANNI DI ACQUA IN ITALIA:
DALLA FINE DELLE EMERGENZE
SANITARIE
AI GIORNI DEL REFERENDUM

alla celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, ricordando
il ruolo essenziale ricoperto in
più di un secolo dalle aziende di
servizi pubblici locali, in particolare dalle aziende dei servizi
idrici.
L’acqua, in particolare, per il
suo potere evocativo e per la
rilevanza che ha sempre avuto nelle diverse aree del Paese,
contiene in sé elementi di ricostruzione storica che consentono di leggere in filigrana il ruolo
dello Stato, degli Enti Locali e
dei Comuni nella graduale costruzione dei servizi essenziali.

Pannelli solari
e acqua del mare potabile

LA MOSTRA
Quanta acqua consumo?
La risposta a Zurigo
all’interno della mostra
“WWF - Una Biografia”

Al tempo stesso permette di riflettere su come le infrastrutture,
anche se non visibili, abbiano
in realtà introdotto dei cambiamenti epocali.
E’ bene ricordare che la costruzione di acquedotti, fognature e
depuratori, alla fine dell’800, ha
radicalmente modificato la situazione igienico sanitaria della
popolazione.
Sono drasticamente diminuite
fino a scomparire, le epidemie
che martoriavano intere regioni.

L’acqua di Roma
Proprio un secolo e mezzo fa, nel
1870 - poco prima della presa di
Roma da parte dei bersaglieri sabaudi - venne inaugurato il nuovo
acquedotto dalla concessionaria
dell’Acqua Marcia, società anglo-romana poi divenuta Società
anonima dell’Acqua Pia Antica
Marcia, che tra i soci annovera la
belga Compagnie Générales des
Conduites d’Eaux.
L’acquedotto a Napoli
Napoli inaugurò il proprio acquedotto quindici anni dopo, nel
1885, costruito da Naples Water
Works Company. L’anno prima,
infatti, un’indagine della municipalità di Napoli sulla qualità
dell’acqua, aveva rivelato che su
11.000 pozzi oltre 7.000 risultavano sospetti. Furono questi a far
scoppiare l’epidemia di colera che
conterà oltre 7 mila vittime nella
sola città di Napoli. Il Parlamento
votò quindi la cosiddetta Legge
Napoli (Legge 2892 del 1885)
che prevedeva stanziamenti straordinari per la costruzione del
primo vero “sistema fognario”,
terminato poi nel 1899.
La mancanza di fognature, nel
1886 venne testimoniata anche

dal Ministero dell’Interno con
“L’inchiesta intorno alle condizioni igienico-sanitarie dei
Comuni”, che illustra la gravità delle carenze strutturali della
pubblica igiene. Su 8 mila Comuni, in oltre 6 mila risultano
totalmente assenti le strutture
fognarie.
Giolitti e i servizi pubblici
L’avvio della nuova fase fu nel
1903, con la legge 103 del Governo Giolitti sulla “municipalizzazione dei servizi pubblici” che
consentiva alle amministrazioni
comunali la gestione diretta dei
servizi, compresa l’acqua. Da
allora, l’evoluzione delle aziende acquedottistiche prima e successivamente delle aziende per
l’energia ed il gas, ha accompagnato la crescita economica, sanitaria ed ambientale del nostro
Paese, contribuendo a migliorare
la qualità della vita dei cittadini e
allo sviluppo del territorio.
Storia recente
Poi la Legge Galli del 1994,
che razionalizzava la gestione
del servizio idrico con l’istituzione degli ATO e, infine, il DL
35/2009, detto Decreto Ronchi.
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Con il patrocinio dell’ONU e dell’UNESCO

Un convegno internazionale a Torrate
per la Giornata Mondiale dell’Acqua

LE NOSTRE PIOGGE
SONO ANCORA PULITE
DAL GIAPPONE (PER ORA) NON E’ ARRIVATO
NIENTE DI PREOCCUPANTE

Le radiazioni sprigionate in

seguito all’incidente nucleare in Giappone, da noi, non
si sono fatte sentire e speriamo non arrivino mai. Lo
dimostrano le analisi delle
piogge. E’ questa una delle informazioni scientiche
uscite dal Convegno “Gestione integrata della risorsa
idrica”, tenutosi il 22 marzo
presso il Parco delle Fonti di
Torrate di Chions (PN) in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, su organiz-

zazione dell’Istituto Nazionale
di Oceanograa e di Geosica
Sperimentale, dell’Acquedotto “Acque del Basso Livenza”
e dell’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”, con il patrocinio dell’O.N.U. (Water) e
dell’UNESCO.
La comunicazione sulla radioattività delle acque piovane
è venuta dal professor Onelio Flora, dell’ Università di
Trieste, che ha sottoposto la
pioggia all’analisi dell’isotopo
instabile Tritio.

Torrate, 22 Marzo 2011 - Il Presidente di Acque del Basso Livenza, Alessio Alessandrini

Il convegno ha offerto sia un
respiro internazionale sia un
approfondimento della conoscenza locale, ed ha avuto
come comune denominatore
l’assenza di chiacchiere avendo puntato tutto su esperienze concrete e dati dimostrabili.
La giovane ingegnere idraulico iraniano Nahid Khodayari ha evidenziato lo sforzo
del suo paese per garantire,
attraverso un sistema di dighe gigantesche, il fabbiso-

gno idrico delle famiglie e
dell’agricoltura.
Non ha nascosto i gravi problemi ambientali che uno
sfruttamento così massiccio
delle risorse sta provocando.
Sono intervenuti, inoltre, Alberto Carniel, Marco Giada,
Ilia Favretto.
La seconda parte del convegno, curata da D. Nieto Yabar
dell’OGS di Trieste e dal prof.
G. Santarato dell’Università
di Ferrara, è stata dedicata al
volume “Metodologia per la

salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche”,
che raccoglie la sintesi nale
del progetto CAMI (Caratterizzazione dell’Acquifero con
Metodologie Integrate).
I saluti al folto e qualicato pubblico sono stati dati
dal presidente di Acque
del Basso Livenza Alessio
Alessandrini, dal presidente dell’ATOI “Lemene” e dal
sindaco di Chions Fabio Santin e dal presidente di OGS
Iginio Marson.

POZZI PER PETROLIO E POZZI PER ACQUA TRA STORIA E FUTURO
Dai pozzi scavati a mano alle perforazioni off-shore
Dal Convegno su “Tecnologie
petrolifere e pozzi per acqua”
promosso da Botti Elio – Impresa
di Perforazioni e CO.ME.TRI.A.
con il patrocinio del Dipartimento
di Geoscienze dell’Unversità di
Padova e dell’Ordine dei Geologi del
Veneto, che si è svolto con grande
successo a Padova lo scorso 15
febbraio, riportiamo uno stralcio
della relazione di Giorgio Botti.

...

S

ino alla ne degli anni ‘40
la quasi totalità delle imprese del
nostro settore erano attrezzate per
perforazioni a percussione, con o
senza camicie di rivestimento.
Nelle piccole trivellazioni di pianura si costruivano pozzi battuti, i
così detti pozzi con il Martin.
Nelle zone pedemontane si costruivano pozzi scavati a mano con

profondità che segnavano anche
i 100 metri.
Erano sistemi che si adottavano da
secoli senza grandi modiche.
Alcune ditte che operavano in
terreni alluvionali eseguivano la
perforazione con circolazione di
fango, mediante pompe centrifughe non particolarmente idonee
al lavoro da eseguire.
I tubi di perforazione, muniti di
uno scalpello a paletta, venivano
alzati ed abbassati continuamente rompendo il terreno da
perforare.
Se queste ditte erano fornite di
testine girevoli ed aste con letto
conico, alcuni operai ruotavano a
mano le aste da una piattaforma
che scendeva al procedere della
perforazione. In quei periodi, nel
nostro settore, le tavole rotary e
le pompe da fango a pistoni quasi
non esistevano.
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PER I PIÙ PICCINI

Trova le denizioni
1.

E’ l’ultima lettera dell’alfabeto

2.

Vola di ore in ore e produce miele

3.

Eva la mangiò nel Paradiso Terrestre

4.

La capitale della Francia

5.

E’ il secondo dito della mano

6.

Quella di Aladino era magica

7.

Il suo contrario è pesante

8.

Si mettono sul naso per… vedere meglio

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

La svolta dopo la II Guerra
Mondiale
Alla fine della seconda guerra
mondiale iniziarono le perforazioni per la ricerca di idrocarburi,
inizialmente nella zona di Costa
Maggiore, ed in seguito nel resto
dell’Italia.
Nella zona di Piacenza ritornavano
le attrezzature ed i tecnici provenienti dalle colonie, in particolare
dall’Albania.
Poiché questi operai e tecnici,
esperti nelle trivellazioni a rotazione, erano disoccupati, furono
assunti in buona parte dalle nostre
ditte che operavano nel Polesine
ove si stavano intensicando le
perforazioni per lo sfruttamento
dei pozzi metaniferi con una forte
presenza di acqua.
La percentuale di metano/acqua
variava da 1/1 a 1/3 a seconda
delle zone ove erano ubicati.
Nel periodo di massimo sfruttamento, nel Polesine si estraevano
circa un milione di metri cubi di
metano al giorno.
Il recupero dei residuati
bellici
Alla ne del conitto, l’Esercito
Americano, invece di riportarsi
in patria le attrezzature militari,
le mise a disposizione di quanti
erano interessati ad adoperarle o
a trasformarle per usi civili.
Le prime pompe duplex da fango
che abbiamo utilizzato erano le
GASO, usate dagli Americani nelle
Pipe-Line.
Queste pompe, opportunamente
modificate per renderle idonee

a pompare fango bentonitico, ci
permisero di eseguire perforazioni
profonde sino a circa 1.000 mt.
In particolare la nostra Ditta, per
la costruzione delle attrezzature
di perforazione, ha fatto largo uso
delle corone e dei cuscinetti montati sui carri armati dell’Esercito
Americano.
Con la crescita economica postbellica le ditte di perforazione, prima nelle zone ove vi era una forte
richiesta di pozzi per l’estrazione
del metano o anidride carbonica,
e poi in tutto il resto del territorio, incominciarono a copiare le
tecnologie adottate nelle ricerche
petrolifere.
Naturalmente le attrezzature delle imprese per le ricerche degli
idrocarburi erano per noi troppo
onerose; sorsero così delle ditte
come la CO.ME.TRI.A che queste
attrezzature le adattavano alle
esigenze della costruzione di pozzi
per acqua, ed adoperando i materiali disponibili le mettevano sul
mercato a prezzi accettabili.
I nuovi sistemi di perforazione
Lo sviluppo economico del mondo occidentale ci ha portato in
seguito a ricercare anche nuovi
sistemi di perforazione e nuovi
tipi di attrezzature che si adattassero alle richieste del mercato
e contemporaneamente permettessero di abbattere i costi delle
perforazioni.
Ebbero quindi grande sviluppo le
trivellazioni a circolazione inversa
dei uidi per la costruzione di pozzi
a grande diametro e le trivellazioni
ad aria con martello battente a

Foto archivio Botti

fondo foro.
Nel campo delle attrezzature, le
perforatrici idrauliche hanno sostituito quasi totalmente quelle
macchine con tavola rotary.
Recentemente anche nel campo
petrolifero sono comparse macchine da perforazione idrauliche
per grandi profondità.
Si può quindi affermare che il
settore della ricerca petrolifera
ed il settore dei pozzi per acqua
non sono poi così distanti tecnologicamente.
Nel futuro vi saranno certamente
continui scambi di informazioni fra
i due settori per un più procuo
utilizzo delle nuove tecnologie.
La giornata di oggi è orientata in
questa direzione...
Giorgio Botti
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