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L’editoriale

A 60 anni dall’alluvione del Polesine sono state realizzate opere colossali

Argini di carta
nno di anniversari, questo
A
2011. Ricorrenze per le quali le

celebrazioni all’insegna del suggestivo e talvolta facile slogan “per
non dimenticare” si susseguono
numerose, spesso con enfasi.
Andiamo in ordine: 150° dell’Unità d’Italia, 60° dell’alluvione del
Polesine e 10 anni dall’attentato
alle Torri gemelle, solo per citarne
alcuni che rinviano all’importanza
dell’acqua e ai suoi signicati. La
commemorazione è d’obbligo. Ma
altrettanto doveroso è trasformare l’esperienza e la memoria in
occasioni di progresso umano
e civile.
Nel cuore di Manhattan, due
enormi fontane ricordano le Twin
Towers con i loro 2917 morti.
In provincia di Rovigo, quegli argini
che nel ‘51 si sbriciolarono sono
diventati possenti e collaudate
opere di difesa dalle piene.
Gli ultimi 150 anni della storia
d’Italia si intrecciano con quella dei servizi idrici. Acquedotti,
fognature, depuratori, hanno
determinato dei cambiamenti
epocali. Fatto salvo il buono che
c’è, ora molti nostri servizi fanno letteralmente “acqua” e per
giunta, i gestori adesso si trovano
impantanati nell’esito del referendum. Esito e conseguenze peraltro
scontati, frutto di strumentalizzazioni, di negligenze, sotterfugi ed
egoismi di troppi governanti e
amministratori.
Se in Polesine dal ‘51 ad oggi
sono state realizzate opere colossali e nonostante tutto in Italia
abbiamo acqua potabile a basso
prezzo, molto rimane ancora da
fare.
La Valle Padana non è in sicurezza
idraulica. Il rischio è aumentato,
perché la realtà entro la quale
il fiume si snoda è cambiata,
ponendo problemi complessi che
si è preferito aggirare, o ignorare,
piuttosto che risolvere. Si legga
l’intervista a pag. 2.
Eppure quegli argini mi sembrano
il monumento più bello e signicativo per non dimenticare l’alluvione. Rappresentano un’opera
dell’ingegno umano bellissima e
speciale, che partecipa alla nostra quotidianità. Oltre ad essere
baluardo contro il ume in piena,
gli argini del Po sono diventati importanti vie di trafco quotidiano e
frequentate strade panoramiche.
Ma bisogna andare oltre questi
aspetti, e abbattere invece tutti gli
argini di carta: quelle montagne
di pratiche inevase e di progetti
scellerati che aumentano l’esposizione al rischio e che aforano
con tragica puntualità dopo ogni
alluvione, dopo ogni allagamento,
dopo ogni frana.
Maria Chiara Botti

Il rischio idrogeologico è spaventosamente aumentato
Milano, Torino e Alessandria le città più esposte

Lo scienziato argentino
Dardo Oscar Guaraglia
e il gruppo IKEA
sono i vincitori
del Premio
“Elio Botti
Come Acqua Saliente”
VI edizione
Menzioni Speciali
all’inviato di Striscia la notizia
Luca Abete
al regista Ignazio Garzia
e alla geologa Anna Traforti

Rovigo, 21 maggio 2011 – Con

Novembre 1951, Adria allagata - Fotograa gentilmente concessa da Foto Club Adria

Il 14 novembre del 1951, un’im-

mane massa d’acqua del Po in
piena rompe gli argini e per altri
trentasette drammatici giorni si
riversa sul Polesine, devastandone il territorio con una furia
sconvolgente e inarrestabile.
Per volume di acque esondate
ed estensione del territorio allagato, è passata alla storia come
la più grande alluvione dell’Italia
contemporanea.
Oggi, a distanza di 60 anni, il

ricordo è ancora vivo, indelebile,
nella memoria di molti.
Da allora, sono stati eseguiti
importanti interventi per la
prevenzione e l’abbattimento
del rischio, dal rinforzo degli
argini, alla realizzazione di più
complesse opere di idraulica,
dall’istituzione di organismi per
la gestione del bacino idrograco
del ume, no alla redazione
di protocolli di intervento per i
soccorsi e l’emergenza. Tuttavia,

le piene si ripropongono e con
esse un interrogativo inquietante: oggi, siamo in sicurezza?
“No”. A spiegare come a rischio
non siano necessariamente
le vite umane, ma il tessuto
socio-economico e produttivo
di città come Milano, Torino,
Alessandria, è l’ing. Luigi Fortunato, direttore dell’Agenzia
Interregionale per il ume Po,
nell’intervista a pagina 2.
I servizi sull’alluvione a pag. 2 e a pag. 6
Continua a pag. 2
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“unico al mondo”
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un simbolico brindisi con acqua
- di rubinetto, di fontanella e
confezionata - si è conclusa lo
scorso 21 maggio a Rovigo la
VI edizione del Premio “Elio Botti
– Come Acqua Saliente” per la
Ricerca e la Comunicazione.
Un innovativo ussometro termico per la tutela delle acque sotterranee, ideato da Guaraglia; le
iniziative per una riduzione rapida
ed efcace dell’impronta idrica,
realizzate da IKEA; il servizio di
Luca Abete, che ha denunciato
la mancanza di acquedotto e
di acqua potabile nella nostra
Italia, paese fra i più ricchi di
acqua al mondo; un lmato di
Garzia e uno studio sulle acque
dell’Eritrea della geologa Traforti:
sono questi i lavori che la Giuria
ha ritenuto meritevoli di essere
premiati.
La signicativa affermazione di
concorrenti stranieri ha messo in
risalto il grande prestigio di cui
l’iniziativa gode anche all’estero;
un prestigio sottolineato nel suo
messaggio dall’Ambasciatore
della Repubblica Argentina in
Italia.
Il Premio “Elio Botti” ha come
scopo la promozione di una cultura dell’acqua, quale contributo
alla tutela e alla salvaguardia del
patrimonio idrogeologico.
E’ stato istituito da BOTTI ELIO
– Impresa Perforazioni e CO.ME.
TRIA. e si fregia del patrocinio di
Provincia, Comune e Unindustria
di Rovigo, Piacenza Expo-Geouid
ed Ente Parco Regionale Veneto
del Delta del Po.
I servizi alle pagg 4 e 5

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000
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C’è una diffusa diseducazione
Il fiume non interessa, lo si considera solo in caso di piogge eccezionali

Dai giorni orribili prima dell’acqua all’umiliazione
della fuga, i mesi da sfollata e il ritorno
uando l’acqua arrivò a Mazzorno
Q
Sinistro, frazione di Adria in provincia

Non siamo in sicurezza accettabile

di Rovigo, Giovannina era una giovane
sposa, con una bimba di nove mesi.
Quel pugno di case attorno ad una
chiesa con il campanile, gli orti, i ori,
il “casòto” per il cane o il maiale, e il
“ponàro” per i polli, è uno dei tanti minuscoli insediamenti sorti nei secoli sotto
un argine che ora è poderoso, eretto a
difesa delle acque del Po Grande o di Venezia, che qui scorre ampio e maestoso,
ormai prossimo a gettarsi in mare con i
rami del suo affascinante delta.
In questo scampolo di terra - millenario
retaggio delle alluvioni del grande Fiume
- Giovannina Azzalin Piovan, poetessa,
scrittrice e custode di memorie, sciorina il suo nitido, dolente ricordo del
novembre del ‘51.

Il paese è più ricco ma più vulnerabile
I problemi difficili sono stati accantonati
irettore, a 60 anni dall’alluvione
D
del Polesine, nel ‘51, e pensando

a quanto accaduto nel Padovano e
nel Vicentino ai primi di novembre
di un anno fa, AIPo e Autorità di
Bacino sono pronte a fronteggiare
eventi “eccezionali”?
Va fatta un’ampia premessa. Il
problema di fondo è quello che
riguarda anche la nostra nazione:
è un problema di cultura collettiva.
Indulgiamo molto spesso nella
critica e nella denigrazione, ci
accostiamo ai problemi in modo
approssimativo e superficiale,
non apprezziamo le positività che
pure abbiamo. Questo è frutto di
una diffusa diseducazione, della
mancanza di un approccio consapevole e informato nei confronti
di un aspetto importante come
la rete delle acque “libere” della
Pianura Padana.
Il rispetto delle forme e della dinamica di un ume è un argomento
che non interessa né l’opinione
pubblica né la classe politica. Lo
si considera al massimo qualche
giorno all’anno, in caso di piogge
eccezionali.
Di fronte a scelte di sviluppo e di
benessere, non si è voluto prendere in considerazione aspetti che
rendevano complicata la soluzione
dei problemi e si è preferito accantonarli, talvolta sotterrarli. Si guardi
a Milano: non tollera più di essere
attraversata da 1 solo litro di acqua del Seveso. Tali e tanti sono
i maggiori apporti dovuti all’area
urbana. E’ solo un esempio.
Dall’alluvione del Polesine nel ‘51
è stata fatta un’opera colossale.
Soprattutto nel Po lombardo, emiliano e veneto e, dal 1994, anche
in Piemonte. Anche se molto è
stato fatto, il rischio idrogeologico
si è spaventosamente aggravato. In
sintesi: non siamo in condizioni di
sicurezza accettabili.
Dobbiamo fare riferimento ai
fondamenti dell’idrologia, ove si
postula l’inevitabile superamento
di qualsiasi evento estremo noto:
è solo questione di tempo. L’obiettivo è quindi quello di ottimizzare
la riduzione del cosiddetto rischio
residuo con interventi economicamente sostenibili. Stiamo lavorando in tal senso, ma rimangono
criticità e ormai croniche carenze
di risorse. Non è che si parli necessariamente di vite umane a rischio,
ma di tessuto socio-economico e
produttivo molto esposto.
Restano dei lavori che sarebbero
necessari e che ancora non sono
stati realizzati?
Milano (ma non solo) ha cittadini con pazienza innita, perché
subiscono fenomeni alluvionali
più volte l’anno. Inaccettabile per
una città che si ritiene evoluta
e capitale economica del Paese.
Anche in questo caso, non parliamo di rischio di vite umane, ma
di danni a infrastrutture vitali.

Signora Giovannina, come furono i giorni
immediatamente prima dell’alluvione?
Orribili! Ci avevano avvertiti del pericolo
e avevamo cominciato a portare sull’argine gli animali, per metterli in salvo;
poi un po’ di paglia, un po’ di coperte
per scaldarci... L’acqua era lì, a mezzo
metro dal bordo dell’argine.

Sotto questo prolo, Alessandria
e Torino, per esempio, sono città
a rischio. Aziende agricole che
qualche decennio fa potevano
accettare di perdere un raccolto
– certo, “tiravano la cinghia”, ma
sopravvivevano - oggi non se lo
possono più permettere, perché
falliscono.
La trasformazione del territorio
in termini di massimizzazione
dell’uso a ni insediativi e produttivi è stata una scelta che ha pesato
moltissimo. Le conseguenze sono
quelle che periodicamente, ma
con crescente frequenza, viviamo
sulla nostra pelle. In sostanza, il
sistema Paese è oggi più ricco,
ma molto più vulnerabile. Scelte
sbagliate? Ai posteri…

La ronda
Sorveglianza e informazioni
Da chi arrivavano le notizie?
Non c’erano i mezzi di oggi. Passava uno
per la strada lungo l’argine, in bicicletta
o in motorino, con un megafono e ci
diceva di tenerci pronti, perché l’acqua
avrebbe potuto arrivare da un momento
all’altro e avremmo dovuto scappare e
lasciare lì tutto.
E la ronda, dava informazioni?
Sì. Ce n’era una ogni 200 metri, perché
bisognava tenere sotto controllo i fontanazzi, che erano tanti e se ne aprivano
in continuazione.
La sorveglianza era costante: la ronda
girava a piedi, tutto il giorno e di notte
con una lanterna.... Avevamo già acqua
dappertutto: qui la campagna è più
bassa del Po.

Come interagiscono AIPo e Autorità di bacino?
Sono organismi pubblici che operano sul tema “acqua”, ma con
differenze di tipo istituzionale e
funzionale.
L’Autorità di Bacino è organismo
essenzialmente “ministeriale”. Il
“Consiglio di Amministrazione”
dell’Autorità è formato da rappresentanti di vari Ministeri e di
Regioni.
AIPo è struttura solo regionale,
ente strumentale di 4 Regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte
e Lombardia.
Sotto il prolo funzionale, AiPo e
Autorità rappresentano due facce
della stessa medaglia, necessarie
e da mantenere distinte.
L’Autorità di Bacino sviluppa le
scelte strategiche “alte” e le formalizza in piani di settore (per es.
per il rischio, le risorse, le fasce
uviali). Ha un organico qualicato di tecnici (ingegneri, geologi,
architetti...).

Opposte fazioni
Si erano formati due partiti: chi era a
favore del taglio degli argini della Fossa Polesella e chi contro. Arrivavano
queste notizie?
Altroché. E quelli che abitavano sotto il
Po non erano d’accordo di tagliare lì.

Fotograe tratte da www.polesine.com

di Maria Chiara Botti

Chi raccoglieva gli umori fra la popolazione?
I carabinieri, i vigili, la polizia e le
autorità, parlando con le persone e
chiedendo.
Ma quello che interessava alla gente,
non era far sapere la propria opinione,
era sapere chi un domani avrebbe
pagato i danni.
Che cosa ne pensava la gente a Mazzorno Sinistro?
Che chiedere un parere era inutile, la
conclusione era: “tanto fanno quello
che vogliono”.

AIPo è struttura strumentale e
gestionale, attua i piani dell’Autorità di Bacino in quanto nanziati.
Realizza opere. Ha un organico
più ampio e sedi distribuite sul
territorio.
Il modello potrebbe funzionare
bene.
Poi, come al solito, è questione di
uomini, strumenti e volontà.

Che cos’è l’AIPo?
Dopo l’alluvione del Polesine si
sentì l’esigenza di un organismo
che si occupasse del Po e delle
sue problematiche in modo unitario, organico e completo.
Fu così che nel 1956 fu istituito
il Magistrato per il Po.
La denominazione si ispira alla
prestigiosa tradizione della Repubblica di Venezia, dove già
nel 1397 esisteva un “Magistrato dei Savi” (Sapientes super
acquis) dal quale derivò, nel
1543, il Magistrato delle Acque
di Venezia.
Nel 2003, il Magistrato per il Po
è diventato Agenzia Interregionale per il ume Po (A.I.Po).

Il pericolo è imminente

Ing. Luigi Fortunato, Direttore AIPo
(Agenzia Interregionale per il ume Po)

I preparativi
C’è stato chi è andato via?
Chi ha potuto è andato via, da parenti.
Io sono rimasta lì, non ho fatto in tempo.

Foto tratta da: www.vigilfuoco.it
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E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

Nata a Loreo, Giovannina Azzalin
Piovan, vive a Mazzorno Sinistro
dal 1950.
Avevo una bambina di 9 mesi e una
suocera anziana.
E’ riuscita a mettere in salvo qualcosa?
Abbiamo salvato gli animali. Abbiamo
portato sull’argine il maiale, le galline
e il pollame. Molte bestie sono state
portate sull’altra sponda del Po. Ma
l’acqua era già dappertutto.
La fuga
Come è arrivata l’acqua?
Ci hanno avvisati di scappare subito. E’
stato terribile!
L’acqua è arrivata forte, con un rumore
bestiale, da morire di paura.
Erano le 11 di notte: un buio, una nebbia
terribile, un freddo che mai.
Come ha abbandonato la sua casa?
Ho lasciato la mia casa così... con mia
glia in braccio e dietro mia suocera,
molto anziana, che piangeva e non
voleva venire via. Mio marito non c’era,
perché era andato a cercare un posto
per noi. Prima di arrivare alla strada ho
dovuto chiamare aiuto, perché l’acqua
mi bagnava già i piedi. Poi ci hanno
caricati su un camion, come fossimo
dei sacchi di granturco. E noi siamo
stati fortunati...
Che cosa ha provato nel lasciare la sua
casa, la sua terra, le sue cose?
Tanta umiliazione e tanto dispiacere.
Ero sposata da neanche un paio d’anni,
e ho lasciato il mio piccolo paradiso....
Le lacrime scendevano a otto a otto.
Gli sciacalli
E suo marito?
Mio marito è rimasto qui a Mazzorno,
con il prete, don Eugenio, un carabiniere
e un avvocato o notaio, non so bene,
una personalità comunque. Loro sono
rimasti qui, a sorvegliare, perché c’erano dei ladri che andavano dappertutto e
portavano via tutto, tutto, tutto.
Erano costretti a muoversi in barca?
Sì, ma solo quando era possibile, perché
l’acqua andava veloce e di notte c’era
una nebbia così fitta che dovevano
andare con una specie di bussola.
Ma i ladri, quelli non avevano paura
di niente...
Sfollati
Dove è stata sfollata?
A Carpi di Modena; in un teatro vuoto, 70 letti, uomini donne e bambini
insieme per 2 mesi. Poi in un asilo,
Dopo in un capannone …. per carità!
Alla mia bambina è venuto il morbillo. Ed è stata una fortuna, perché ci
hanno portate in un altro luogo, dove
avevo una cameretta per conto nostro,
riscaldata, ed ero servita come fossi
una regina. Lì sono rimasta 4 mesi e
ho cominciato a scrivere. Mi portavano
carta e penna.
Il ritorno
Come è stato il ritorno casa?
Brutto. Perché non ho potuto entrare
subito. C’era ancora fango dappertutto,
e acqua. Sono andata a Porto Viro, da
un parente, ma non è stata una bella
esperienza.
… e i suoi animali?
Al ritorno ho trovato parte degli animali, che mio marito aveva sistemato
al piano di sopra, dove era arrivata
poca acqua.

Lavori sull’argine a cura di AIPo

mcb
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Nel decimo anniversario dell’attentato alle Torri gemelle il presidente Obama ha inaugurato a New York il National September 11 Memorial

Tutte le lacrime dell’America per le fontane di Ground Zero
Reflecting Absence di Michael Arad: un monumento d’acqua per i morti dell’11 settembre

Là, dove si ergevano le Torri

Gemelle, a colmare il vuoto
lasciato dalla loro distruzione, ci sono ora due grandi
specchi d’acqua: Reflecting
Absence.

Rendering del nuovo World Trade Center
Foto: www.squarciamomo.com

Con la fontana
dell’11 Settembre
rinasce Ground Zero
Il 10 novembre 2010, una delle
due fontane è stata riempita per
la prima volta d’acqua. E’ stato
come un battesimo e comunque
una rinascita. “La vista delle acque
che riempivano la vasca, con il
loro suono e la luce, è stato un
momento toccante per tutti”, ha
detto al New York Post Joseph
Daniels, presidente del 9 / 11 Memorial. Tutti gli operai del cantiere
si sono fermati a guardare.
Era nato il nuovo Ground Zero.

Sono le fontane dell’11 Settembre. Riflettono ciò che
non c’è più.
Corrispondono all’area delle
Tw i n To w e r s , t r a s f o r m a te in gigantesche fontane
capovolte, simbolo uguale
e contrario di un mondo
sparito.
Un’idea semplice ma potente, come l’acqua, che
Michael Arad - architetto
israelo-americano, nato a
Londra nel 1969 e residente
a New York City - ha voluto
come protagonista del progetto che lo ha visto imporsi
al concorso per il Memorial
a Ground Zero, a cui hanno
partecipato 5200 lavori provenienti da 63 nazioni.
Solo l’acqua, d’altronde, ha
per tutti forza evocativa e
carica simbolica adeguate
ad esprimere l’immane tragedia rappresentata dall’attentato alle Twin-Towers.
Proprio lo scorso 11 settembre, nella ricorrenza
del decimo anniversario, il
presidente degli Stati Uniti
d’America, Barak Obama,
ha inaugurato il National
S e p t e m b e r 11 M e m o r i a l
Plaza a Ground Zero.
Sotto alle fontane è in fase
di completamento il museo
da 11mila metri quadrati.
Sarà aperto al pubblico l’anno prossimo, e accoglierà
anche i resti delle spoglie
delle vittime.

Sul muro, una citazione in
inglese, dall’Eneide di Virgilio: «No day shall erase
you from the memory of
time (Mai nessun giorno vi
sottrarrà alla memoria del
tempo)».
Come quei disperati che si
gettavano dalla Torri per
salvarsi, 98.000 litri d’acqua al minuto si lanciano
giù, lungo i dieci metri delle
pareti di granito nero.
Sul fondo delle fontane,
risucchiata da una vasca
più piccola e invisibile, l’acqua sembra sparire, come
sono sparite le Torri e chi
vi era dentro: inghiottiti dal
destino.
L’acqua che ha lavato il
sangue di quei poveri morti,
che ha benedetto quelle povere anime, l’acqua che è
lacrime e pianto incessante
di tutta l’America, precipita
con fragore di cascata, annienta il rumore della città,
si trasforma in spettacolari
iridescenze per chi vorrà
ricordare, riflettere, pregare e, forse, nello strazio
di quell’onirico, struggente
gioco di gocce, di suoni e
di luce, sperare ancora.
Tutt’intorno, sul parapetto
in bronzo, sono incisi per
sempre i nomi dei 2917
morti.
mcb

Anniversari tra le pagine...
n occasione del 60° dell’alluvione del Polesine e a 48 anni dal disastro del Vajont, segnaliamo due titoli molto
signicativi ancora presenti nel catalogo dell’Editore Marsilio, di Venezia: M. Reberschak e I. Mattozzi, Il Vajont dopo
il Vajont 1963 - 2000; G.A. Cibotto, Cronache dell’alluvione - Polesine 1951.

in termini di conoscenza,
per affrontare il futuro con
lucida consapevolezza.

Catastrofe, sciagura, disastro annunciato, ma soprattutto tragedia, nel senso più
stretto del termine. Un’azione umana scellerata, che
causa rovina, distruzione
e morte: Vajont, 9 ottobre
1963.
Dopo la necessità di ricordare le tappe che hanno
portato alla distruzione, gli
autori sentono l’urgenza di
documentare la ricostruzione. Il libro si propone infatti
come ponderoso contributo

Alle ore 22.39 del 9 ottobre
1963, circa 270 milioni di
m3 di roccia precipitarono,
alla velocità di 30 m/s, nel
bacino articiale sottostante, creato dalla diga del
Vajont, tra Veneto e Friuli.
Conteneva circa 115 milioni di m3 d’acqua. L’onda
causata distrusse tutti gli
abitati nei comuni di Erto,
Casso e Longarone. Vi furono circa 2000 morti.
Alla presentazione dell’Anno internazionale del
pianeta Terra, dichiarato
dall’ONU nel 2008, la sciagura del Vajont fu citata
come un caso esemplare di
“disastro evitabile” causato
dal “fallimento di ingegneri
e geologi nel comprendere
la natura del problema
che stavano cercando di
affrontare”.
La ricostruzione è stata
contrastata, difficile, caparbia.

Foto: Repubblica.it

...e sull’acqua

I

M. Reberschak e I. Mattozzi
Il Vajont dopo il Vajont 1963 - 2000

“Reflecting Absence” di Michael Arad
Fontana a Ground Zero nel nuovo WTC

G.A. Cibotto
Cronache dell’alluvione - Polesine 1951
narrativa che si fa epopea
di una gente “piagata dalla
miseria, che ha imparato
a salvare la delicatezza
nella disperazione”, di una
natura che, ora con la sua
forza devastatrice, ora con
la sua incantevole bellezza,
si impone ancora e sempre
sull’uomo.
Un libro indimenticabile,
paradigma di una vita
modellata nel bene e nel
male dall’acqua, un piccolo
capolavoro che colloca il
Po, con il suo Delta e le
sue vicende, nell’olimpo
della letteratura.
Pubblicato a cinquant’anAccompagna il testo una
ni dalla tragica alluvione
bellissima, toccante nota
del novembre 1951, quedi Cesare De Michelis.
sto libro “intenso e senza
retorica” - come scrisse
Gian Antonio Cibotto è nato
Montale - ripropone quei
a Rovigo nel 1925.
giorni terribili, quando il PoOsservatore acuto, conolesine fu sommerso dalle
scitore profondo della sua
acque del Po. Con scrittura
terra, che ha indagato e
asciutta, eppure coinvoldescritto con disincantato
gente e pregnante nel suo
amore, Gian Antonio Ciassoluto, attonito rigore,
botto ne è diventato il suo
la cronaca corre veloce,
più appassionato interprete
sorretta da una tensione
e cantore.
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Città di Adria

Foto Archivio Matteo Botti
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GOCCE

SPECIALE PREMIO

All’argentino Oscar Guaraglia il Premio per la Ricerca, il gruppo svedese IKEA si aggiudica il Premio per la Comunicazione e la Menzione Speciale nel Fuori Concorso

Acqu a s e n z a f ro n t i e re p e r l a V I e d i z i o n e
d el P rem io “ Elio Bo t t i – C o m e A c qua Sa l i e nte ”
A Luca Abete di Striscia la notizia una Menzione Speciale nella Sezione Comunicazione
Una Menzione Speciale anche alla geologa Anna Traforti per la sua tesi di laurea e al regista Ignazio Garzia per il video “L’acqua, la vita”

Se la VI edizione del Premio “Elio
Botti” si potesse sintetizzare con
uno slogan, questo sarebbe sicuramente Acqua senza frontiere,
considerato che “i lavori premiati
hanno in comune la caratteristica
di provenire da varie parti del
mondo e di dare un contributo
alla tutela dell’acqua in tutto il
pianeta - come ha sintetizzato
il Presidente del Premio, Fabio
Botti, che ha espresso grande
soddisfazione per il crescendo di
consensi che l’iniziativa continua
a riscuotere anche oltre i conni
nazionali”.
Ad aggiudicarsi il Premio per la Ricerca, infatti, è stato lo scienziato
argentino Dardo Oscar Guaraglia,
docente di Elettronica presso
l’Università di La Plata e membro
del Consiglio Nazionale di Ricerca
Tecnica e Scientica dell’Argentina, dal cui studio ci si attendono
ulteriori interessanti sviluppi.
La notizia del riconoscimento al
Prof. Guaraglia ha avuto un’importante eco anche presso l’Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, Torcuato di Tella,
che nel suo messaggio ha scritto:

A IKEA
il Premio per
la Comunicazione
e una Menzione speciale

Brindisi con “acqua saliente”: di fontanella, di rubinetto e confezionata
Il Presidente del Premio, Fabio Botti, brinda con i vincitori della VI edizione

“Malgrado ragioni d’agenda (celebrazioni a Buenos Aires per la festa nazionale
argentina n.d.r.) abbiano impedito a me
e ai miei rappresentanti di essere presenti oggi a Rovigo, è motivo di grande
orgoglio, per noi, che l’Ingegnere Dardo
Oscar Guaraglia riceva questo prestigioso riconoscimento del suo magnico

Premio per la ricerca
Un nuovo flussometro per la bonifica delle acque
e il controllo dei pozzi
Poter misurare la velocità con cui
viaggiano le acque sotterranee è
indispensabile in molti casi, come
nella bonifica delle acque contaminate o nella gestione dei pozzi
acquedottistici.
Per effettuare queste misure con
metodi tradizionali, sono necessari
rilievi lunghi ed onerosi.
Fabio Botti con il Dott. Mazzoldi che ha
ritirato il trofeo del Premio per il vincitore
Oscar Daldo Guaraglia

I s p e z i o n i

Il Gruppo svedese IKEA ha conquistato
sia il Premio per la Comunicazione,
sia una Menzione Speciale nella sezione Fuori Concorso con le iniziative
per la coltivazione del cotone a basso
consumo idrico, e l’utilizzo ottimale
dell’acqua. IKEA ha devoluto il Premio
di 1000 Euro a Legambiente.
Sono state attribuite Menzioni Speciali
a Luca Abete, Anna Traforti e Ignazio
Garzia.
Per la prima volta è stata conferita la
“Goccia”, un riconoscimento speciale
che i promotori del Premio hanno assegnato a tutti i componenti la Giuria,
al critico d’arte Anna Maria Nalini Setti
e al presidente di Acque del Basso
Livenza, Alessio Alessandrini, per “aver
contribuito alla promozione di una
cultura dell’acqua attraverso il Premio
Elio Botti”.
Al Duo Ragazzoni e al pittore Bosetti è
andata una targa ad honorem.

Fabio Botti con Ornella Marangon, di IKEA

LE MOTIVAZIONI

“I testi e le immagini con cui IKEA
sostiene la promozione di una cultura dell’acqua sono caratterizzati da
una comunicazione chiara, incisiva
e capace di coinvolgere e motivare
i vari soggetti a cui è indirizzato,
fino a tradursi in stile di vita di
un’intera società”.

I vincitori sono stati festeggiati con un
simbolico, allegro brindisi con “acqua
saliente”: di rubinetto, confezionata e
di fontanella.

LA MOTIVAZIONE
“Con il suo flussometro termico
rotante Guaraglia ha contribuito
a realizzare una nuova strumentazione di misura che fornisce un
innovativo contributo ad un tema
di particolare interesse per la tutela delle risorse idriche”.

lavoro e del suo impegno, sia umano
che scientico”.

La mattinata, festosa e interessante, a
cui hanno fatto da cornice “10 opere
per l’Acqua Saliente” del pittore Bosetti,
si è chiusa sulle note della Moldava,
nell’appassionata e coinvolgente interpretazione del Duo Ragazzoni.
Lo scienziato argentino Oscar Dardo Guaraglia
davanti alle sede del Dipartimento di Idraulica
dell’Università di La Plata

t e l e v i s i v e
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L’evento è stato organizzato da Geo&Drill
Service e sponsorizzato da Calpeda
Pompe.
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“L’impegno per l’acqua del Gruppo
IKEA poggia su un progetto ampio,
organico, articolato in più iniziative
sparse in tutto il mondo, inserite armoniosamente nelle differenti realtà
socio-economiche e culturali...
E’ un progetto che si spinge oltre i
confini propriamente imprenditoriali
e agisce nella società come strumento di vera e propria educazione
al rispetto della risorsa idrica”.

GOCCE

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

A Rovigo una festa di acqua, musica e pittura
per i vincitori del Premio “Elio Botti”
Consegnate anche le “Gocce”alla Giuria e le targhe ad honorem
Ha ricevuto una Menzione Speciale per la Comunicazione Luca Abete, con un servizio da Greci, in provincia di Avellino, dove ancora non c’è l’acqua potabile, per “essersi spinto oltre l’aspetto spettacolare e sensazionale della denuncia e avere stimolato la presa di coscienza di una situazione umiliante
per un paese civile, sollecitando un opportuno intervento da parte dei pubblici amministratori”.

Luca Abete riceve il trofeo dal Presidente Fabio Botti

La celebre “Pigna” con dedica che Luca Abete ha consegnato ai promotori del Premio

Luca Abete consegna la sua “Pigna”
a Maria Chiara Botti

Con questo servizio realizzato per Striscia la Notizia, Luca Abete ha portato alla luce una sacca di arretratezza socio-culturale e ha dato voce ad una
comunità costretta a vivere in condizioni estreme, inimmaginabili e inaccettabili al giorno d’oggi in un paese come l’Italia.
Luca Abete ha voluto ringraziare ed esprimere apprezzamento e incoraggiamento per l’iniziativa, consegnando la sua famosa pigna.

LA “GOCCIA”

UNA TARGA AD HONOREM

MENZIONI SPECIALI

La “Goccia” è un riconoscimento particolare
destinato “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”.
Ad essere premiati sono stati: la Giuria; il
presidente di Acque del Basso Livenza, Alessio Alessandrini, e il critico d’arte Anna Maria
Nalini Setti.
Anna Traforti tra Fabio Botti e Daniel
Nieto Yabar, membro della Giuria

Come il trofeo del Premio, anche la GOCCIA
è un’esclusiva della creatrice di gioielli Laura
Nocco.

I progetti e le iniziative di IKEA per l’acqua
IKEA usa ogni anno circa lo 0,8% della produzione mondiale di cotone, equivalente a quasi 15
milioni di metri di tessuto.
La coltivazione del cotone, però, provoca seri
impatti ambientali e sociali a causa degli ingenti quantitativi di acqua e di prodotti chimici
necessari.
IKEA è diventato socio fondatore di “Better Cotton
Initiative” (BCI), un’iniziativa tesa a promuovere
una coltivazione sostenibile del cotone.

Da uno studio condotto dal WWF, risultano un dimezzamento sia della presenza di pesticidi che di
uso dell’acqua, oltre ad un aumento complessivo
del 40% circa dei ricavi dei coltivatori.
L’impegno a ridurre l’impatto sul ciclo dell’acqua si riette anche all’interno dei negozi IKEA
italiani.
Nel corso dell’ultimo anno, grazie a questi interventi, il consumo di acqua si è ridotto quasi
del 10%.

Fabiana e Marzia Ragazzoni con la
targa ad honorem
Al Duo Pianistico Ragazzoni e al pittore Arturo
Bosetti è stata consegnata una targa ad Honorem,
“per avere messo a disposizione il loro talento e
la loro arte per la promozione e la diffusione di
una cultura dell’acqua attraverso il Premio “Elio
Botti – Come Acqua Saliente”.

Fabio Botti consegna la targa al pittore
Arturo Bosetti

Hanno meritato una Menzione Speciale
anche Anna Traforti, nella sezione Ricerca, con una tesi di laurea sulle acque
sotterranee in Eritrea, conseguita presso
l’Università di Padova, e Ignazio Garzia,
nella sezione Comunicazione, per il lmato
“L’acqua, la vita”.

Ignazio Garzia con il trofeo del Premio,
opera di Laura Nocco
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SUL FILO DELLA MEMORIA
DELL’ALLUVIONE”

Alla forza della natura si sono sommate le carenze nella gestione dell’emergenza e la miseria del dopo-guerra

POLESINE: 14 Novembre 1951 - La drammatica alluvione
Un evento eccezionale che può ripetersi tre volte ogni mille anni

Lo scroscio dell’acqua è umido,
pauroso. Siamo ormai in vista
dello squarcio. L’acqua entra con
una velocità e un fragore di cascata, scaraventando ondate furiose
contro l’argine, che si sgretola,
aprendo sempre più la bocca.

Meritoria l’opera dei consorzi di bonifica per il prosciugamento dei terreni

Al mattino con alcuni giornalisti
intervistiamo l’Ingegnere che pare
assumerà la direzione del Genio
Civile. Gli chiediamo se l’acqua
del Po ha probabilità di rompere l’argine del Canal Bianco.
Lo esclude categoricamente. Ci
guardiamo rassicurati, dato che è
ritenuto il tecnico più competente
in materia, e diffondiamo la notizia al caffè…

Fotograa tratta da www.polesine.com

Tante e di varia natura furono le

cause che diedero luogo all’alluvione
del ‘51, un evento la cui incidenza,
statisticamente, è di tre volte in un
millennio.
L’intensità e la durata delle piogge

IL DOCUMENTO

Fotograa tratta da www.polesine.com

Perché il disastro non si può già
più descrivere con le parole, ma si
misura dal silenzio di chi guarda
sgomento.
(G.A.Cibotto, Cronache dell’alluvione
- Polesine 1951, Marsilio, Venezia,
2001)

“
Foto tratta da: www.agenziapo.it

LE TESTIMONIANZE
DALLA SPONDA FERRARESE

“

Tutti comandavano, nessuno capiva niente...

E’ molto duro ricordare, per-

(Elio Botti)

Fotograa tratta da www.polesine.com

Avevo otto anni e all’epoca
abitavo a Berra. Andavo spesso
sull’argine con lo zio Elviro,
a vedere il Po. Era pauroso:
enorme, pieno di detriti; c’era
di tutto: fascine, rami e tronchi
d’albero, cassette, mastelli,
stracci, animali morti; l’acqua
limacciosa, scura, veloce, piena di schiuma e di vortici, era
lì a pochi centimetri.
Sugli argini, da una parte e
dall’altra, c’era un gran andirivieni… : carri, cavalli, buoi, chi
spingeva carriole, o biciclette
con sopra un po’ di masserizie;
e poi delle specie di accampamenti; e ancora materassi,
sedie, legna, sacchi di grano o
di foraggio accatastati.
Il pomeriggio prima della rotta,
il papà ci ha portati al sicuro,
in albergo a Copparo. Siamo
rimasti solo una notte, perché
il Po aveva rotto nella sponda
veneta, non c’era più pericolo
e siamo tornati a casa.
(Giorgio Botti)

“

ché sono stati momenti difcili
e tristissimi, segnati da una
miseria che oggi non si può
neanche immaginare. Allora
abitavo a Berra, ma avevo dei
lavori anche ad Adria.
Il Po era impressionante,
faceva davvero paura, e in
certi punti sorava la sommità
dell’argine. Le ronde sorvegliavano in continuazione, anche
perché si rincorrevano voci
contraddittorie sulla tenuta
degli argini e sulle possibilità
di rotta. La confusione regnava sovrana, ognuno diceva
la sua, tutti comandavano,
ma nessuno capiva niente
e soprattutto giravano delle
squadre, disposte a tagliare gli
argini: i ferraresi volevano far
saltare gli argini nel Veneto e
i veneti nel ferrarese. Proprio
il pomeriggio prima che rompesse ad Occhiobello, avevo
portato la famiglia al sicuro,
in un albergo di Copparo.
La mattina dopo, abbiamo capito da soli che era successo
qualcosa, perché il livello del
ume era calato all’improvviso.
Poi, per raggiungere un cantiere ad Adria, ho dovuto lasciare
la macchina e noleggiare una
barca.

hanno fatto gonare il Po e tutti i
suoi afuenti. I forti venti di scirocco
hanno favorito l’acqua alta in laguna
(+1,51 m. a Venezia) ostacolando il
deusso delle acque verso l’Adriatico.
Ad aggravare il peso di questi aspetti di

Il camion della morte

Quella sera (il 14 n.d.r.), a
mezzanotte ci trovammo davanti
alla sede dell’Eca, vicino a San
Francesco. Ricordo l’ora perché
al Sociale era da poco terminata
una commedia, Johnny Belinda.
Alcuni camion erano pronti per
partire, si diceva che il Po aveva
rotto gli argini.
Con un paio di sacchi di viveri
partimmo verso Bosaro. Nebbia
tta... La strada era difcile, ad
un certo momento tra Fiesso e
Pincara, l’acqua tracimava da un
canale. Impossibile proseguire...
Vicino c’era una fattoria. Arrivò
gente, volle salire sul camion... Ne
arrivavano da ogni parte. Il camion
era stipato. Gente perno sul tetto
della cabina... Proseguimmo piano,
poi ci fermammo... Il camion era
sprofondato nell’acqua che invadeva la strada; il motore si era
bloccato. Saranno state le tre di
notte... L’acqua continuava a salire,
era arrivata al piano del cassone,

la corrente trascinava di tutto:
paglia, fascine, attrezzi agricoli,
travi, “casotti” per i maiali, pali,
botti, mastelli... Il panico. E l’acqua cresceva. Fu la disperazione.
la gente veniva inghiottita dalla
corrente. Freddo, crampi, collassi...
Impossibile descrivere. Precipitavano... Affogavano.

(da: Luciano Ravagnani, Il Gazzettino del 16 novembre 1951)

Foto tratta da: www.vigilfuoco.it

Diario
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
1951: le condizioni del Po nel
Polesine diventano sempre più
critiche. Dalle 7 alle 10 le acque crescono al ritmo di circa 4
cm. l’ora. Il Po è sopra il livello
di guardia, da Pontelagoscuro
al Delta le inltrazioni e i fontanazzi si succedono violenti e con
drammatica rapidità.
Alle 19.45 il Po rompe a
Vallice di Paviole, in comune di
Canaro (RO), con una breccia di
circa 220 metri;
alle 20.00, a Bosco, in
comune di Occhiobello (RO), rompendo altri 200 metri di argine;
alle 20.15, a Malcantone,
sempre in comune di Occhiobello,
con una bocca di rotta di più di
300 metri;
GIOVEDÌ 15: ore 3, un automezzo
carico di aiuti viene preso d’assalto da disperati in fuga, ma è
sommerso dall’acqua della rotta
a Frassinelle. 84 morti.
Da Occhiobello al Delta, il Polesine fu inondato da più di 8
miliardi di m3 d’acqua, che allagarono circa 100 mila ettari di
terreno, pari al 52 % del territorio
polesano.
Rovigo, Adria, Occhiobello, Loreo,
Rosolina, Contarina e Donada
(ora Porto Viro), l’isola di Polesine Camerini e la cittadina di
Cavarzere, in provincia di Venezia,
furono sommerse.
Circa 190 mila furono gli sfollati.
Andarono distrutti o danneggiati, ponti, strade, case, chiese,
ospedali, scuole, ospizi, carceri,
cimiteri, edici pubblici, aziende
agricole, mulini, fabbriche; furono
persi o danneggiati mezzi agricoli
e macchinari industriali, scorte
agrarie e alimentari; morirono
migliaia di capi di bestiame:
bovini, maiali, cavalli, pecore e
animali da cortile.
La solidarietà alla popolazione
colpita fu generosisima e da tutti
i paesi il mondo.

DA ROVIGO

Siamo andati a letto tranquilli...

“

Ci avevano detto che
a Rovigo non c’era alcun
pericolo, tanto che siamo
andati a teatro a vedere
Johnny Belinda. Al ritorno,
poco prima di mezzanotte,
correvano delle voci che il
Po aveva rotto gli argini,
ma che l’acqua non sarebbe
arrivata. Siamo andati a letto
tranquilli. Nel cuore della
notte mi sono svegliata per
il rumore. Sentivo: “Ciof! Ciof!
Ciof!”. Era l’acqua. I soccorsi
sono arrivati la mattina.
(M. Antonietta Capatti)

“

Fatti un paio di chilometri, cominciamo a sentire uno strano fruscio,
che va sempre aumentando, fino
a divenire come il fragore di un
treno in corsa. E’ l’acqua che sta
arrivando.

carattere naturale, hanno contribuito le
carenze da parte delle autorità: conitti
di competenze, incertezze, conoscenze
limitate in materia di idraulica, mancanza di un piano per la gestione
dell’emergenza e dei soccorsi. Il tutto in
un contesto di grande miseria. Erano gli
anni dell’immediato dopoguerra: non
c’erano uomini, pochi i mezzi, scarsi
gli attrezzi e il materiale, pressoché
inesistenti i mezzi di comunicazione
e di informazione di massa.
Se l’emergenza e i soccorsi sono
stati caratterizzati da gravi mancanze
da parte di Prefettura e Genio Civile,
meritoria fu invece l’opera dei consorzi
di bonica per il prosciugamento dei
terreni alluvionati, la maggior parte
dei quali a giugno era già pronta per
la seminagione.
A settembre del ‘52 furono conclusi i
lavori urgenti di chiusura delle bocche
di rotta con un costo complessivo di
circa 2 miliardi di lire.

“

“CRONACHE

Foto tratta da: www.agenziapo.it

MATERIALI PER GEOTECNICA - TRIVELLAZIONI - SONDAGGI
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Curiosità e notizie in breve dall’Italia e dal mondo
Acque inquinate da farmaci
e i pesci cambiano sesso

Archimede, il riso e l’oro blu:
energia idroelettrica dall’acqua
delle risaie piemontesi

Alle pareti: “Acqua” - Installazione fotograca di Roberto Pagliani

Acqua, arte e tecnologia avanzata all’Ospedale di Carpi
Una serie di opere d’arte che
hanno come tema l’acqua
rendono fortemente innovativo
il Polo Radioterapico “Carlo
Carapezzi” dell’Ospedale di
Carpi, in provincia di Modena,
inaugurato il 12 settembre.
Oltre ad aver adottato la tecnologia più avanzata nel trattamento dei malati oncologici,
si è voluto creare per questi
pazienti un ambiente di cura
particolarmente accogliente,

abbellito con statue, dipinti,
installazioni che hanno l’acqua
come denominatore comune.
Sono state le stesse ex pazienti,
riunite nell’AMO (Associazione
Malati Oncologici) di Carpi, che
raccontando la loro storia, hanno suggerito agli artisti l’idea
dell’acqua, per dare una nota
piena di vita e di umanità ai
locali dell’Unità di Senologia per
la diagnosi e terapia del tumore
mammario.

E’ italiana la prima centrale
geotermica sottomarina
al mondo

L’Italia sul podio delle tariffe
più basse del mondo
Dietro ad Argentina e Croazia, il
bronzo per le tariffe più basse
del servizio idrico integrato a
livello mondiale tocca all’Italia.
È quanto emerge da una elaborazione Utilitatis per il 2009.
A Buenos Aires l’acqua costa
solo 29 euro l’anno, a Fiume
189 e a Roma 204.
Al top si colloca Berlino, la cui
spesa media annua è di 975
euro, seguita da Zurigo con 845
e da Bruxelles con 572 euro.

In Italia sta per nascere la
prima centrale geotermica sottomarina del mondo. Sfrutterà
l’energia termica del vulcano
Marsili e di 11 consimili, tutti
situati nei fondali del Mar
Tirreno.
Il Marsili è il maggiore vulcano
sommerso d’Europa; è più
grande dell’Etna e si trova
quasi di fronte all’isola di
Stromboli.
Il direttore del progetto, Diego
Paltrinieri, ha spiegato: “la
fonte è praticamente inesauribile e pulita: se ci fosse una
perdita dagli impianti di trivellazione, sarebbe una perdita
di acqua calda”.

Non è una favola, ma un interessante progetto che vede il
Piemonte come regione pilota
in Europa per lo sfruttamento
ottimale dell’acqua delle risaie.
Lungo i 180 mila chilometri
di canali di irrigazione, sono
state costruite 77 mini centrali
idroelettriche e ne sono state
progettate altre 31.
A Novara è stato realizzato un
impianto che, utilizzando una coclea simile alla vite di Archimede, produce energia con un salto
di solo un metro e mezzo.
Le mini-centrali producono energia idroelettrica che i Consorzi di
Bonica vendono alle industrie.
Il ricavato serve a ridurre i costi
di irrigazione delle risaie.
Per allagare le risaie vengono
impiegati 4,8 miliardi di metri
cubi d’acqua, di cui l’80% nisce
nel Po senza essere sfruttato
pienamente.

Acqua salata su Marte?
Pare di sì. La fonte è l’autorevole
rivista Science, che pubblica uno
studio della NASA basato sui
rilievi della sonda Mars Recoinnaissance Orbiter. Le immagini
dell’emisfero sud-orientale del
pianeta rosso, registrate durante
l’estate marziana, hanno fatto
pensare a dei corsi di acqua
salata, lunghi alcune centinaia
di metri e larghi circa cinque.
Gli scienziati però, sono più cauti
degli studiosi dell’Ente spaziale
americano, e prendono le distanze da questa conclusione.

Foto: archivio Matteo Botti

Fontana del Moro
di Piazza Navona
Restauro completato
A Roma, la notte del 3 settembre, un vandalo ha danneggiato
prima la Fontana del Moro di
Piazza Navona, e poi la Fontana
di Trevi. La fontana del Moro
è stata restaurata a tempo di
record grazie ai fondi messi a
disposizione dal Belize. Il costo
dell’intervento è stato di 5000
Euro. Il denaro offerto dal piccolo stato dell’America Centrale
ammonta complessivamente
a 15000 Euro. Consentirà di
intervenire anche sulla Fontana
dei Fiumi del Bernini. L’inaugurazione del nuovo monumento
si è svolta il 18 settembre alla
presenza del sindaco di Roma,
Gianni Alemanno, e dell’ambasciatore del Belize, Nunzio
Alfredo D’Angieri.

Approvata una nuova
centrale idroelettrica
Ma il Vajont
è come Auschwitz

Negli USA aumenta il consumo di acqua confezionata
Da un’indagine dell’International
Bottled Water Association (Ibwa)
in collaborazione con Beverage
Marketing Corporation (BMC),
risulta che il consumo complessivo di acqua in bottiglia negli
USA nel 2010 è aumentato del
3,5%, dopo le perdite registrate
nel 2008 e nel 2009.

Dopo il referendum
paralizzato
il settore idrico
Nel settore idrico ci sono da
investire più di 66 miliardi di
euro nei prossimi trent’anni per
adeguare le infrastrutture alle
norme comunitarie, senza pesare sul bilancio dello stato.
A fine settembre, è stato siglato un Protocollo per una
regolamentazione “trasparente”
delle gare d’appalto. Tuttavia la
disponibilità degli istituti nanziari e dei possibili investitori è
condizionata dalle incertezze e
dalle contraddizioni del quadro
normativo, che derivano dall’esito del referendum. Risulta infatti
impossibile calcolare il ritorno
degli investimenti.
Inoltre, l’Autorità per l’acqua, istituita a maggio, non è operativa,
in quanto i ministeri non hanno
ancora provveduto alle nomine
dei componenti.

Roma - Piazza Navona, Fontana del Moro

A Belluno informazioni con SMS
Il Gestore dell’acqua di Belluno
si è dotato di un sistema che,
nel caso di guasti improvvisi alla
rete idrica, di interruzione della
distribuzione, o di problemi di
potabilità, è in grado di avvertire con un sms gratuito tutti gli
utenti registrati al servizio.

Non solo cocaina, ma anche farmaci, nanoparticelle e cianobatteri sono sempre più presenti nei
corsi d’acqua, con un pericoloso
effetto inquinante. Per quanto
riguarda i farmaci, l’ibuprofene
e il 17alfa etilene-estradiolo
(un ormone che si trova nella
pillola anticoncezionale) sono
stati classicati dalla Commissione europea come “sostanze
rischiose per gli ecosistemi e
la salute umana”. Il direttore dell’Istituto di ricerca sulle
acque (Irsa) del Cnr, Maurizio
Pettine, ha spiegato: “Si tratta
di sostanze che a lungo termine
possono modicare ad esempio
la fertilità e i meccanismi riproduttivi”. E’ il caso degli esemplari
maschi di barbi, pesci del ume
Po, che circa nel 50% dei casi
avevano sviluppato degli organi
femminili.

Roma - Fontana di Trevi
Foto: archivio Matteo Botti

Un Festival e una Staffetta
dell’Acqua
Tra aspetti tecnici
e propaganda
Si è svolto a Genova, dal 4 al 10
settembre, il I Festival dell’Acqua: 120 relatori, 30 convegni,
70 gestori sul tema acqua in
tutte le sue forme.
L’evento è stato promosso da
Federutility, che riunisce il 75%
dei gestori del servizio idrico.
Ha fatto seguito una Staffetta
che ha coinvolto dodici città
italiane con la collaborazione dei
Comuni e degli Acquedotti.

I Comuni colpiti dal disastro del
1963 vogliono costruire a valle
della diga del Vajont una centrale idroelettrica. Dovrebbe produrre 15 milioni di kilowattora
all’anno, da cui i comuni di Erto,
Casso e Longarone ricaverebbero
almeno 300 mila euro. Il 10
febbraio, il Consiglio Comunale
di Longarone ne ha approvato
la costruzione. In un’intervista
rilasciata a Famiglia Cristiana,
Mauro Corona ha commentato:
“Il mondo direbbe che ci siamo
venduti l’acqua dei morti. Quella
non è più l’acqua del Vajont, perché ha assunto un altro valore. Il
Vajont, come Auschwitz, è delle
coscienze di tutti noi”.
Alpinista, scrittore, Corona vive
a Erto, uno dei paesi distrutti
47 anni fa dalla sciagura del
Vajont.

GOCCE

AGENDA

Acqua e ambiente: patrimonio dell’umanità

Presentata a Cortina la VII edizione del Premio
“Elio Botti – Come Acqua Saliente”
I lavori devono pervenire entro il 21 marzo 2012
Per la prima volta, la premiazione sarà on-line

L
a VII edizione del Premio “Elio
Botti” è stata presentata a Corti-

na d’Ampezzo.
Nel ricco panorama di prestigiose iniziative culturali che hanno
caratterizzato l’estate ampezzana, il Premio “Elio Botti” ha avuto
un posto di grande rilievo.
A Radio Cortina è stata illustrata
l’iniziativa in un’intervista condotta lo scorso 30 luglio dal direttore dell’emittente radiofonica,
Nives Milani, che ha così richiamato l’attenzione degli ascoltatori sul patrimonio dell’umanità
più prezioso: la risorsa idrica.
Articolato in tre sezioni – Ricerca,

Comunicazione e Fuori Concorso
- il Premio “Elio Botti” ha come
scopo la promozione di una cultura dell’acqua, quale contributo
alla tutela e alla salvaguardia del
patrimonio idrogeologico.
Presidente è Fabio Botti. La Giuria è costituita da docenti universitari, professionisti, giornalisti
di autorevoli testate, scienziati,
artisti.
I lavori devono pervenire entro il
21 marzo 2012.
Per la prima volta, la cerimonia
di premiazione sarà on-line.
Info: www. bottielio.it
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Cambio della guardia
ad Acque del Basso Livenza
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Dopo anni di apprezzato e
appassionato lavoro, Alessio
Alessandrini ha lasciato a luglio
l’incarico di Presidente di Acque
del Basso Livenza SpA.
Fin dal primo numero, il nostro
giornale ha avuto l’onore di ospitare i suoi illuminanti interventi
su tutte le più delicate questioni
del mondo dell’acqua.
A maggio, Alessandrini è stato
insignito con la GOCCIA del
Premio “Elio Botti” perché “con
grande generosità e amicizia
ha offerto la sua professionalità per la nascita e lo sviluppo
dell’iniziativa, contribuendo concretamente alla promozione di
una cultura dell’acqua”.
Gli succede Andrea Vignaduzzo, a
cui vanno gli auguri di GOCCE.
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 5LFHUFD&RPXQLFD]LRQH)XRUL&RQFRUVR DLVHJXHQWLLQGLUL]]L
6HJUHWHULDGHO3UHPLR(OLR%RWWL&RPH$FTXD6DOLHQWHµ9LD(PDQXHOH)LOLEHUWR$'5,$ 52 RSSXUHDOO·LQGLUL]]RHPDLOSUHPLR#ERWWLHOLRLW

In lutto il mondo delle Geoscienze

E’ morto il Prof. Vittorio Iliceto
scienziato di fama internazionale

Dopo una lunga malattia, il 7 luglio si
è spento il Prof. Dott. Geol. Vittorio Iliceto.
I geologi, gli idrogeologi, il mondo accademico e tutta la comunità scientifica
hanno perso un punto di riferimento.
Con il Prof. Iliceto se ne va uno scienziato di fama internazionale, che ha dato
uno straordinario contributo di studi e di
ricerche tradotti in soluzioni innovative.

“In molti anni di attività imprenditoriale e di iniziative di carattere culturale e
scientifico - ha commentato Fabio Botti,
titolare della Botti Elio Impresa di Perforazioni - abbiamo avuto il privilegio di
conoscere il grande valore del Prof. Iliceto, di apprezzarne la caratura scientifica, ma anche la signorilità e le rare doti
umane. Nel piangerne la scomparsa, ci
associamo al dolore di tutta la comunità
scientifica e porgiamo alla famiglia le
più sentite condoglianze”.
Dopo la laurea in Geologia, il prof. Iliceto si è specializzato alla Sorbona.
E’ stato docente di Geofisica nell’Università di Padova e ha insegnato anche
negli atenei di Ferrara, Bologna, Venezia
e Mogadiscio, in Somalia.
E’ stato componente della Commissione interdisciplinare sulla Cappella degli
Scrovegni, pioniere dell’Ordine dei Geologi, dove ha ricoperto importanti cariche anche a livello nazionale, Presidente
della Società Geofisica Ambientale e
Ingegneristica Europea.
I suoi studi in campo sismico sono stati fondamentali per la ricostruzione del
Friuli. Si è occupato anche di pianificazione di protezione civile.

GOCCE...

PER I PIÙ PICCINI
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La consegna della “Goccia”
Alessio Alessandrini e Fabio Botti

APPUNTAMENTI

E

INIZIATIVE

A NATALE PRESEPI SULL’ACQUA
Durante l’Avvento e fino
all’Epifania, ad Adria (RO)
sul Canal Bianco...
...e a Cesenatico (FC) sul
Porto-Canale leonardesco
6 ottobre 2011

12 novembre 2011

Fondazione Ca’ Vendramin
Taglio di Po (RO)

Adria (RO)
Septem Mària Museum

Convegno: iPo
Po – Interazioni
tutela, natura, risorse nel territorio fluviale

Convegno
Il Po: dall’alluvione del ‘51 al
futuro.

Evento organizzato da AIPo, in collaborazione con la Fondazione Ca’
Vendramin e il Consorzio di Bonica Delta del Po.

12 -13 Dicembre 2011
Piacenza Expo
1° MEETING EGA
European Groundwater and
Wells Association Companies

1.

Nasce dall’uovo della gallina

2.

Cono per... travasare liquidi

3.

La forma del pallone da rugby

4.

Miagola

5.

“La progettazione dei pozzi
per acqua”

Fiore bianco, simbolo di purezza

Università, amministratori, progetti
progettisti
sti
e imprese a confronto.

6.

Terra completamente circondata
dal mare, come la Sicilia

7.

Città capoluogo delle Marche

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

18 e 19 Ottobre Roma
Fino all’ultima Goccia
I Forum Nazionale sull’Acqua
Teatro Capranica
Piazza Capranica 101

“Il geologo può e deve fornire
tutte le informazioni tecnicoscientifiche necessarie all’individuazione dei problemi e alla
elaborazione delle soluzioni”.

Geotecnica Veneta s.r.l.

Febbraio 2012 Padova
VII Convegno Internazionale
Con il patrocinio del Dipartimento
di Geoscienze dell’Università degli
Studi di Padova e dell’Ordine dei
Geologi del Veneto.

Prospettive, progetti e impegni
per l’abbattimento del rischio
idrogeologico.
Nel 60° dell’alluvione del Polesine,
perché memoria, esperienza e conoscenza diventino una risorsa e un
patrimonio per tutti.
Evento organizzato da Comune di
Adria con Rotary Club di Adria.

Via Dosa, 26/A - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax 041/908905
e-mail: gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

sito: www.geotecnicaveneta.it

CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e c) N° 54839 del 13/04/06

Evento promosso da BOTTI ELIO –
Impresa di Perforazioni e CO.ME.
TRI.A. e organizzato da GEO &
DRILL Service.

1 e 2 marzo 2012
Offenburg (RFT)
V Geotherm
Expo und Kongress

