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Grande pioniere dell’industria metanifera, precursore nella tutela della risorsa
idrica e nella salvaguardia del patrimonio idrogeologico
il fondatore della omonima Impresa di Perforazioni e di CO.ME.TRI.A

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

Elio Botti ha compiuto

100 ANNI
da importante protagonista della storia della perforazione e dell’idrogeologia

D

E’ tradizione che gli anniversari, soprattutto quelli
chiamati “rotondi”, siano ricordati in modo particolare.
Anche GOCCE sta alla consuetudine e porta all’attenzione dei Lettori tre ricorrenze, il cui intreccio rappresenta ben più di una felice coincidenza della vita.
Si tratta del lancio della X Edizione del Premio “Elio
Botti - come Acqua Saliente”, del 20° Geofluid - prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alla
perforazione, del cui patrocinio il Premio si fregia - e
dei cento anni dell’imprenditore Elio Botti.
Ma Elio Botti - una pietra miliare nella storia della
perforazione – è mio padre.
L’affetto di figlia non mi consente commenti in questa
sede, ma una considerazione si impone.
Se dieci anni di Premio “Elio Botti” sono un traguardo
che ci lascia increduli e orgogliosi, se ci onora presentarne la X Edizione per il ventennale di Geofluid, con
cui le ditte BOTTI e CO.ME.TRI.A. intrattengono da
sempre un rapporto di grande stima e collaborazione,
cento anni di vita mettono comunque di fronte a cento anni di storia, che il tempo, con l’età, trasforma in
monumento.
Il filo che unisce tutto ciò, che fa da legante e da stimolo, è la grande passione che ha sempre animato ogni
impresa e ogni iniziativa.
Ne ha corroborato l’impegno e le soddisfazioni, ne ha
guidato le scelte.
Il motore che ha fatto superare tutte le avversità, con
fatiche e sacrifici, insuccessi e sconfitte, difficoltà, crisi
e problemi è sempre stato l’amore per il proprio lavoro e si chiama grande passione.

Maria Chiara Botti

al 1914 al 2014: cento anni.
Cento anni di vita che si snodano fra
l’Emilia e il Veneto e vanno a costituire
uno straordinario contributo ad un secolo
di storia del nostro Paese.
Impor tante esponente dell’industria
mineraria estrattiva, prima come pioniere
della perforazione di pozzi per il metano, poi
come grande protagonista nel campo della
ricerca, captazione ed estrazione dell’acqua,
l’industriale Elio Botti ha compiuto cento
anni.
“Un secolo da pioniere”, “Cento anni sempre
all’avanguardia” hanno titolato alcune
importanti testate ricordando l’anniversario.
Bell’esempio di quello spirito imprenditoriale
che ha determinato la svolta del dopoguerra,
trasformando l’Italia da paese agricolo
in una delle prime potenze industriali del
mondo, Elio Botti è nato a Ferrara il 12
luglio del 1914. Ma è in Polesine che
ha avviato l’attività a cui ha legato il suo
nome, diventato una pietra miliare nella
storia di un settore strategico come quello
dell’idrogeologia e della perforazione di pozzi.
Agli inizi degli anni Cinquanta, Elio Botti
fonda ad Adria (RO) l’omonima Impresa di
Perforazioni per il metano. Dopo la legge
che vieta l’estrazione degli idrocarburi
nella Pianura Padana, trasforma l’attività
e, grazie all’esperienza maturata con le
grandi profondità e con i grossi diametri,
impone rapidamente l’azienda come leader
nella ricerca, captazione ed estrazione delle
acque sotterranee. Nel 1970, per soddisfare
le particolari esigenze operative dell’impresa
di perforazioni, crea CO.ME.TRI.A., industria
metalmeccanica che progetta e produce
macchine perforatrici, attrezzature per
ricerche idriche e sondaggi, pompe da fango
oggi presenti in cantieri che operano in quasi
tutto il mondo.
Oltre a pozzi profondi e di grande diametro,
la BOTTI ELIO Impresa di Perforazioni realizza
tutta una serie di interventi finalizzati
al controllo dell’efficenza idraulica dei
pozzi e dettati dalla crescente attenzione
all’ambiente. Un aspetto, questo, per cui la
Ditta può essere considerata un’antesignana
e che la vede oggi come partner del Progetto
Europeo WARBO-LIFE per la ricarica artificiale
degli acquiferi.
Da sempre, infatti, la BOTTI ELIO adotta
tecniche di perforazione eco-compatibili, che
fanno del pozzo per acqua uno strumento di
sviluppo economico, di tutela ambientale, di

salvaguardia della risorsa idrica: un prezioso
motore di civiltà, nel rispetto dell’ambiente e
del patrimonio idrogeologico.
Nel 2005, l’esperienza maturata in oltre
sessant’anni di attività approda all’Ateneo di
Padova grazie ad una innovativa formula di
collaborazione sviluppata con il Dipartimento
di Geoscienze, con l’Ordine dei Geologi del
Veneto e con l’International Association of
Hydrogeologists – Italian Chapter.
Per valorizzare il bagaglio di insegnamenti, i
figli gli intitolano il Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente”, definito da Mattias Mainiero
“un premio unico al mondo”.
L’iniziativa è giunta quest’anno alla X
Edizione come prestigioso evento di respiro
internazionale per la promozione di una
cultura dell’acqua, quale contributo alla
tutela e alla salvaguardia del patrimonio
idrogeologico.
Nel 2008 Piacenza Expo-Geofluid – la più
importante manifestazione fieristica del
settore - ha premiato la Botti Elio Impresa
Perforazioni e CO.ME.TRI.A. - ora guidate
dai figli Fabio e Giorgio - come “aziende che
hanno fatto la storia di un intero settore
produttivo fondamentale come quello della
perforazione” .
Nel 2010, ANIPA, l’Associazione Nazionale
I d r o g e o l o g i a Po z z i A c q u a , a d e r e n te
a Confindustria, gli ha conferito il suo
prestigioso riconoscimento per “l’instancabile
impegno che ha segnato l’affermazione della
professionalità nella costruzione dei pozzi”.
Questa benemerenza ha voluto mettere in luce
“una professionalità che ha formato anche la
famiglia e intere generazioni di maestranze, e
il cui ingrediente di base è una straordinaria
passione”.
“Questo premio mi fa molto piacere – fu
all’epoca il suo commosso commento - e
sono molto grato a chi ha apprezzato il mio
lavoro, la mia vita dedicata alla famiglia, alla
mia attività, ai miei dipendenti. Sarei molto
felice se, dopo i miei figli, almeno uno dei
miei nipoti continuasse la mia attività”.
Imprenditore dinamico, lungimirante e
generoso, grande figura nel privato e
nel lavoro, è arrivato al traguardo del
secolo continuando a guardare al futuro
con il composto ottimismo e la misurata,
rassicurante fiducia di chi conosce la vita.

Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini

CO.ME.TRI.A.
Perforatrici

L’11 Luglio
all’Università di Padova
nell’ambito della
IX Giornata di Studi
dedicata alla risorsa idrica

La meravigliosa
WOW Water
di Adriano Marin
e
Alberto Angela con
“Acqua nell’antica Pompei”
si sono aggiudicati

la IX edizione del Premio
“Elio Botti –
Come Acqua Saliente”
per la Ricerca
e la Comunicazione
Il Teatro Telaio
si afferma nella Sezione
Fuori Concorso
con lo spettacolo
per bambini “Gocce”
A Natalino Sottani
il Premio
alla Carriera
il servizio a pagina 2

Con il Patrocinio di
PROVINCIA DI ROVIGO - COMUNE DI ROVIGO - UNINDUSTRIA ROVIGO
C O M U N E D I A D R I A - PA R C O D E L D E LTA D E L P O - PIACENZA EXPO - GEOFLUID
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS ITALIAN CHAPTER

Botti Elio
Impresa Perforazioni
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ADRIA

ADRIA

Co.Me.Tri.A.

PREMIO

ELIO BOTTI
COME ACQUA SALIENTE
Presentazione della
X Edizione

XX GEOFLUID
Piacenza EXPO
Giovedì 2 ottobre
PADIGLIONE 1
STAND 321

CO.ME.TRI.A. srl
h. 16.30
interviene Angelo Manfredini
Presidente di Piacenza EXPO Geofluid
info: www.bottielio.it
il servizio a pagina 4

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000

45011 ADRIA RO - Via E. Filiberto 28 - Tel. 042621298 - Fax 0426900155
e-mail: cometriasrl@alice.it
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SPECIALE VINCITORI IX EDIZIONE PREMIO

continua da pagina 1

LA IX EDIZIONE DEL PREMIO ELIO BOTTI
CONIUGA PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELL’ACQUA
Università di Padova, 11 giugno 2014 - La premiazione
Premio
“ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE”
per la Ricerca

Premio
“ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE”
per la Comunicazione

IX edizione

IX edizione

Al brevetto WOW Water di WOW Technology Spa
da un’idea di Adriano Marin

Ad Alberto Angela
per il servizio “Acqua nell’antica Pompei”
trasmesso da RAI UNO
nella trasmissione Superquark

“Un innovativo metodo di depurazione che può fornire un contributo a migliorare lo stato dei
corpi idrici”.
Nato come potabilizzatore portatile, si è rivelato uno straordinario strumento per decontaminare
l’acqua radiottiva.
La scoperta è destinata a segnare
una svolta nella prevenzione del
rischio nucleare e apre grandi
prospettive per la salute dell’uomo.

Premio
“ELIO BOTTI COME ACQUA SALIENTE”
Fuori Concorso
IX edizione

Al Teatro Telaio ONLUS
per lo spettacolo
“Gocce”

Il Prof. Pietro Zangheri consegna il premio ai
familiari dell’Ing. Adriano Marin

Per volontà dell’ing. Marin, il premio in
denaro è stato devoluto al Dipartimento di
Chimica – Area di Radiochimica dell’Università degli Studi di Pavia, che lo utilizzerà per scopi di ricerca.

Maria Rauzi, per Teatro Telaio, premiato
da Paolo Fabbri

Il regista di “Superquark” Gian Piero Orsingher riceve il Premio da Corrado Guerra, Presidente
della Giuria della Sezione Comunicazione

Una rappresentanza del gruppo WOW alla premiazione

...E ANCHE UN PASSO AVANTI NELLA CONOSCENZA
DELLA FISICA DELLA MATERIA
La tecnologia sviluppata da WOW TECHNOLOGY, alias WOW WATER, è
già stata definita un salto tecnologico per aver implementato principi
fisici di cui ad oggi erano noti solo gli effetti ed ignorate le regole
fisiche sottostanti: la scoperta e la codifica delle leggi fisiche che
sottendono al fenomeno sfruttato da WOW rappresentano un ulteriore passo nella conoscenza della fisica della materia e nella comprensione di fenomeni ad oggi solo osservati ma giammai interpretati.

“Accompagnando lo spettatore nei
percorsi dell’acqua nell’antica Pompei, Alberto Angela ha posto all’attenzione del pubblico una perla dei
siti archeologici e uno dei beni più
preziosi - forse il più prezioso - al
mondo, coniugandoli in un binomio
evocativo di quanto più altamente
emblematico del concetto di civiltà
ci possa essere.
Tra le rovine, nei sotterranei, attraverso condutture, acquedotti, impluvi, fontane, vasche termali, ecc,
ha ricostruito in modo minuzioso il
“sistema acqua” presso gli antichi
Romani, restituendo al grande pubblico una pagina meravigliosa della
nostra cultura e della nostra storia.

Da settembre WOW è in funzione dimostrativa nei depositi
di scorie nucleari del Vercellese
Il dimostratore WOW è
stato installato a fine
agosto in uno dei depositi di scorie nucleari di
Saluggia (VC) .
La macchina è stata
certificata da VERICERT,
Ente notificato dal Ministero, come macchina
trasportabile secondo la
normativa vigente e la
normativa CE.
Ai primi di settembre è
stato dato avvio al processo di depurazione di 45
m3 di acqua contaminata
che è contenuta in uno
dei silos che appaiono
in foto.

Mettendo in evidenza tutti quegli aspetti – ingegneristici, igienici,
strategici, salutistici, fino a quelli architettonici ed artistici – che hanno
contribuito in modo determinante
alla grandezza di Roma e alla civiltà
dell’Europa e del mondo moderno,
Alberto Angela ha riportato alla luce
quella cultura globale dell’acqua che
gli antichi possedevano e che noi abbiamo in parte smarrito, in parte relegato nell’oblio, ma che ci appartiene profondamente e che auspichiamo
possa essere recuperata e rinnovata
per il nostro progresso umano e civile.
Questo messaggio, affidato alla forza
e alle potenzialità del mezzo televisivo e all’autorevolezza di Superquark,
ha reso il servizio “Acqua nell’antica
Pompei” di straordinaria potenza comunicativa.”
Alberto Angela ha voluto devolvere il premio in denaro all’Associazione Differenza
Donna Onlus.

Lo scienziato inventore
Ing. Adriano Marin

I Laboratori Nazionali
Inglesi di Fisica (NPL)
parteciperanno ai test
come verificatori terzi
esterni.
I test sulla macchine
dureranno circa 3 mesi.

Foto WOW Technology

Alberto Angela

Con il patrocinio delle Aziende
idriche bresciane A2A e A2OB,
il Teatro Telaio ha realizzato lo
spettacolo Gocce, “garbatissima
storia di due goccioline d’acqua
che raccontando la loro vita fanno apprendere ai bambini il ciclo
dell’acqua”.

Premio
“ELIO BOTTI COME ACQUA SALIENTE”
alla Carriera
A Natalino Sottani,
lungimirante pioniere
della corretta gestione
delle risorse idriche

Ing. Natalino Sottani, Fabio Botti

“...Non solo per il suo plurien-

nale impegno nella corretta gestione delle risorse idriche, ma
soprattutto per la sua lungimiranza nel capire, già a partire
dalla metà degli anni ’70, che
non può esserci una consapevole gestione delle acque sotterranee senza conoscerne i comportamenti.
Natalino Sottani ha infatti contribuito a dare avvio ed impulso
allo studio sistematico degli acquiferi vicentini, risorse stratetigiche per l’approvvigionamento
idrico...
Ci piace ricordare, oltre al noto
studio di cui è coautore: “Gli
acquiferi nella pianura a nord
di Vicenza: studio del sistema,
bilancio idrico e proposte gestionali”, anche la curiosità
scientifica che lo ha portato ad
indagare la storia del territorio e
di cui un bell’esempio è il recente libro, edito dall’Accademia
Olimpica di Vicenza: “Antica
idrografia vicentina – storia evidenze ipotesi”.
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La fontana malata

TESORI D’ITALIA
Terme e acquedotti, fontanelle, ninfei e nasoni,
ma sono le fontane
lo spettacolare retaggio artistico
della sapiente gestione dell’acqua presso gli antichi Romani.
Con le firme di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini i fasti del Barocco
celebrano nelle fontane di Roma tutta la magnificenza dell’acqua.
Nei versi di Palazzeschi, nelle note di Respighi, nelle riprese di Fellini
o nelle note di Venditti, alcune rimarranno per sempre anche
nella storia della poesia, nella musica, del cinema e della canzone.
Trionfo del tardo Barocco, la Fontana di Trevi è la più grande fontana di Roma,
uno dei simboli della Città eterna nel mondo.
Addossata a Palazzo Poli, è stata progettata da Nicola Salvi,
che dopo un annoso e tormentato percorso ha ripreso le idee di Papa Urbano IV e del Bernini
per narrare la storia dell’Acqua Vergine,
il più antico acquedotto romano ancora funzionante dall’epoca di Augusto.
Ora la fontana è in restauro.
La conclusione dei lavori - finanziati dal gruppo FENDI - è prevista entro il 2015.

Con il progetto FENDI for FOUNTAINS la storica casa di moda finanzia i restauri
della Fontana di Trevi e del complesso del Borromini di San Carlo alle Quattro Fontane
A giugno è partito il cantiere per il
restauro della Fontana di Trevi.
Un cantiere di nuova concezione, didattico e interattivo, con tanto di sito
web e App per smatphone.
I turisti, grazie ad una passerella trasparente, potranno seguire i lavori e

gettare una monetina virtuale.
Per il restauro della Fontana di Trevi
e di San Carlo, Fendi ha donato a
Roma Capitale complessivamente due
milioni e mezzo di euro.
Gli interventi sulle fontane comprendono i lavori di restauro, di revisione

San Carlo alle 4 Fontane, l’Arno - Foto Matteo Botti

San Carlo alle 4 Fontane - Foto dal web

ACQUA E GAS METANO

La pubblicità finanzia i restauri delle fontane

Forse non tutti sanno che per estrarre gas metano è necessario fare un pozzo da cui in quantità più o meno importanti - sgorga sempre acqua.
Se nel secolo scorso nel Piacentino si estraeva gas secco (con percentuali di acqua
minime) in Polesine, invece, il metano veniva estratto con pozzi dove il rapporto con
l’acqua era molto importante e poteva variare nella misura di 1 m3 di metano e da 1
m3 a 3 m3 di acqua, a seconda delle zone.

Nasce il POGAM
Piacenza Oil & Gas Museum

A Roma, con il Progetto di Concessione di spazi pubblicitari sulle Fontane monumentali, è stato finanziato il
restauro - già completato senza alcun costo per l’Amministrazione - della Fontana della Barcaccia, del Tritone e
Fontana dell’Acqua Paola in
Piazza Trilussa Foto Matteo Botti

L’inaugurazione del Museo del Gas e del Petrolio
a Piacenza, in occasione dell’apertura del XX Geofluid
Con l’intento di celebrare l’epopea piacentina del metano e del petrolio, da
cui è partita la ricerca mineria di AGIP E
di ENI, Il 1° Ottobre viene inaugurato a
Piacenza il Museo del Gas e del petrolio
(Piacenza oil & gas Museum).

e implementazione degli impianti
idrico e di illuminazione artistica,
impermeabilizzazione delle vasche,
di allontanamento dei volatili e di
videosorveglianza.
I lavori saranno completati entro il
2015.
Il Progetto FENDI for FOUNTAINS è
stato presentato a gennaio 2013.
A luglio 2013, l’inaugurazione della
nuova boutique FENDI di Avenue
Montaigne a Parigi era stata accompagnata dal restauro del cortometraggio Histoire d’eaux e dalla mostra
fotografica di Karl Lagerfeld The glory
of the water.

dell’Acqua Paola.
Prossimo obiettivo: la Fontana dei Leoni in Piazza del Popolo.

Anche le fontanelle hanno i loro mecenati sensibili e generosi

conto di alcuni tentativi di ricerca fatti in
altre regioni e riuscite pressoché infruttuose perché i tentativi furono condotti
empiricamente...” .

La Fontanella
dei Libri, detta anche della
Sapienza,

è

così chiamata perché appoggiata all’edificio di S. Ivo alla Sapienza, antica

Dell’ “olio di sasso”, o se si preferisce
“olio di pietra” piacentino, si ha notizia
già in epoca romana. Il naturalista Paolo Boccone, nel 1684 scriveva “i contadini cuociono al calore di questi fuochi
i loro castagnacci e parimenti vi cuociono le carni nelle pentole”.
Nei primi del ‘900, il memorialista G.
Galatti annotava: “Oggi l’industria del
petrolio è limitata, si può dire, al Piacentino, giacché non è il caso di tenere

Geotecnica Veneta s.r.l.

sede dell’Università di Roma.
E’ stata fatta restaurare nel 1998 da
Lavinia Oddi Baglioni Gasbarri, in
memoria dei suoi genitori.
L’idea piacque anche al marito della
signora, l’arch. Stefano Gasbarri, che
decise di far restaurare una fontanella in Via Margutta - un tempo la via
dei pittori - in memoria della madre
Fontanella dei Libri o della Sapienza di
Via Degli Staderai - Foto Matteo Botti

pittrice.

Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
clocchette,
chchch......
E’ giu’,
nel cortile,
la povera
fontana
malata;
che spasimo!
sentirla
tossire.
Tossisce,
tossisce,
un poco
si tace....
di nuovo,
tossisce.
Mia povera
fontana,
il male
che hai
il cuore
mi preme.
Si tace,
non getta
piu’ nulla.
Si tace,
non s’ode
rumore
di sorta
che forse...
che forse
sia morta?
Orrore
Ah! no.
Rieccola,
ancora
tossisce.
Clof, clop, cloch ,
cloffete,
cloppete,
chchch....
La tisi
l’uccide.
Dio santo,
quel suo
eterno
tossire
mi fa
morire,
un poco
va bene,
ma tanto....
Che lagno!
Ma Habel!
Vittoria!
Andate,
correte,
chiudete
la fonte,
mi uccide
quel suo eterno
tossire!
Andate,
mettete
qualcosa
per farla
finire,
magari...
magari
morire.
Madonna!
Gesù!
Non più!
Non più.
Mia povera
fontana,
col male
che hai,
finisci
vedrai,
che uccidi
me pure.
Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
clocchete,
chchch...
Aldo Palazzeschi 1909
Tra poesia concreta e onomatopeica,
i 90 versi trisillabi evocano il
gocciolio stentato di un filo d’acqua.

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
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APPUNTAMENTI
Nella prestigiosa cornice del 20° Geofluid prende avvio a Piacenza

la X Edizione del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
per la Ricerca e la Comunicazione
“un premio unico al mondo per la promozione di una cultura dell’acqua”
L’inaugurazione dell’iniziativa il 2 ottobre con l’intervento del Presidente di Piacenza Expo, Angelo Manfredini

E’
Dall’Albo d’Oro
del Premio
Brevetti,
tesi di laurea
a e di master,
inchieste giornalistiche,
orrn
ornalistich
orn
ornalis
nalis
ali
alistich
lis
listich
is
stich
tich
tii h
romanzi, poesie,
es
s
reportages,
trasmissioni televisive,
iniziative scientifiche,
artistiche, culturali.
Scienziati, studenti, artisti,
giornalisti, scrittori,
editori, poeti, e anche
acque minerali, acquedotti,
bonifiche...
L’elenco è lungo.
I nomi, talvolta prestigiosi,
talvolta sconosciuti, negli
anni si sono dimostrati
sempre vincenti.

Il Dipartimento della
Protezione Civile
Acque del Chiampo
Acque del Basso Livenza
CISO con Acqua Minerale
Sangemini
Museo di S. Giovanni
in Persiceto con il
Consorzio di Bonifica Burana
Striscia la Notizia
Luca Abete
Guido Conti
Alberto Angela (Superquark)
Mattias Mainiero (Libero)
Giuseppe Marino (Il Giornale)
Lia Monopoli
Luca Manini
Roberto Pappacena
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GOCCE - Settembre 2014

nella prestigiosa cornice del 20°
GEOFLUID, la grande manifestazione
fieristica internazionale dedicata alla
ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi
sotterranei e alla perforazione di pozzi per
acqua, che prende avvio la X Edizione del
Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
per la Ricerca e la Comunicazione.
L’inaugurazione dell’iniziativa, a Piacenza,
il 2 ottobre 2014, nello spazio CO.ME.
TRI.A. Srl, con l’intervento del Presidente
dell’Ente fieristico piacentino, Angelo
Manfredini.

“Siamo molto lieti di poter lanciare la X
Edizione del nostro Premio in occasione
del ventennale di Geofluid – hanno
dichiarato i Promotori dell’iniziativa - e
ringraziamo vivamente il Presidente di
Piacenza Expo-Geofluid, che ci onora
della sua partecipazione all’evento. La
sua presenza mette in luce tutto il valore
della sinergia fra Piacenza Expo- Geofluid
e la nostra iniziativa. Una sinergia antica
e vincente, che ha voluto esprimersi in
modo tangibile con il conferimento del
patrocinio di Piacenza Expo Geofluid
al Premio “Elio Botti – come Acqua
Saliente” fin dalla III edizione, che
oggi si rinnova e che auspichiamo
possa
svilupparsi
ulteriormente”.
Il Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”
- che Mattias Mainiero ha definito “un
premio unico al mondo” - è una grande
iniziativa di respiro internazionale per la
promozione di una cultura dell’acqua,
quale contributo alla salvaguardia,
alla tutela e alla valorizzazione
del
patrimonio
idrogeologico.
E’ stato istituito dalle ditte BOTTI ELIO –
Impresa di Perforazioni S.a.s e CO.ME.
TRI.A. Srl Costruzioni Meccaniche per
Trivellazioni e Affini, il cui know-how nel
campo dell’idrogeologia rappresenta
un patrimonio eccezionale, maturato
in oltre sessant’anni di attività.

ALCUNE CONSIDERAZIONI:
10 anni sono sempre un bel traguardo.
Un rapido sguardo al passato e dalla memoria affiorano i timori e le incertezze della prima edizione, e non solo.
Poi, a sciogliere la tensione, ancora una volta riecheggiano gli apprezzamenti, le esortazioni, le tangibili
testimonianze di stima.
Questi dieci anni hanno rappresentato un’avventura straordinaria.
Per i contatti stabiliti, i rapporti allacciati, i consensi raccolti, l’adesione entusiastica che hanno creato
un’incredibile, coinvolgente partecipazione.
Sono stati un’esperienza appassionata e appassionante che oggi torna ad essere un punto di partenza, un
porto da cui salpare verso nuovi approdi.
Quasi un impegno. Forse, all’acqua lo dobbiamo.

Con il Patrocinio di
PROVINCIA DI ROVIGO - COMUNE DI ROVIGO - UNINDUSTRIA ROVIGO
C O M U N E D I A D R I A - PA R C O D E L D E LTA D E L P O - PIACENZA EXPO - GEOFLUID
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS ITALIAN CHAPTER

Botti Elio
Impresa Perforazioni
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PREMIO

“ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE”
X edizione
per la Ricerca
(Tesi di laurea, saggi, articoli, progetti, pubblicazioni, protocolli, invenzioni, brevetti e iniziative nel campo
dell’Idrogeologia applicata alla perforazione dei pozzi) “Acqua Saliente” di Laura Nocco e Euro 1.000,00 (mille)

per la Comunicazione

/DYRULDFDUDWWHUHJLRUQDOLVWLFRHIRWRJUDÀFRFKHDEELDQRFRPHVRJJHWWRO·DFTXDTXDOHSDWULPRQLRLGURJHRORJLFR 
“Acqua Saliente” di Laura Nocco e Euro 1.000,00 (mille)

Fuori Concorso
2SHUHDWWLYLWjHLQL]LDWLYHFKHDEELDQRFRPHVRJJHWWRO·DFTXDTXDOHSDWULPRQLRLGURJHRORJLFR ÀOPDWL
componimenti poetici e musicali, campagne pubblicitarie, convegni ecc..) “Acqua Saliente” di Laura Nocco
PRESIDENTE DEL PREMIO: FABIO BOTTI
REGOLAMENTO
Partecipano alla X edizione tutti i lavori pervenuti o segnalati alla Segreteria del Premio entro il 16 gennaio 2015
9DQQRUHFDSLWDWLLQIRUPDWRFDUWDFHR TXDWWURFRSLH RLQIRUPDWRHOHWWURQLFR XQDFRSLD VSHFLÀFDQGRODVH]LRQH
(Ricerca - Comunicazione - Fuori Concorso) ai seguenti indirizzi :
Segreteria del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” - Via Emanuele Filiberto, 28 - 45011 ADRIA (RO) oppure all’indirizzo e-mail: premio@bottielio.it

In una felice sintesi che coniuga ricerca
e comunicazione, dopo un percorso che
negli anni lo ha portato per le vie del
mondo, dall’Italia all’Europa e poi oltre
l’Atlantico, e lo ha visto incontrare l’acqua
in tante sue declinazioni di eccellenza, il
Premio Elio Botti - Come Acqua Saliente
per la Ricerca e la Comunicazione è
giunto alla X Edizione. “Un traguardo che
esprime quanto gli intenti e la formula
di questa nostra iniziativa abbiano
incontrato un ampio e qualificato favore
- ha commentato Fabio Botti, Presidente
del Premio e titolare della BOTTI ELIO Sas Impresa di Perforazioni - e abbiano risposto
ad un’esigenza profondamente sentita”.
Anche quest’anno la proclamazione
dei vincitori si è svolgerà all’Università
di Padova, nella sede del dipartimento
di Geoscienze, nell’ambito della ormai
tradizionale Giornata di Studi sulla
Progettazione dei pozzi per acqua
– Università, Imprese e Progettisti
a confronto, dove l’illustrazione dei
lavori premiati rappresenta sempre un
eccezionale momento di aggiornamento.

Devono essere corredati di nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono.
,OPDWHULDOHULFHYXWRQRQVDUjUHVWLWXLWRIDWWDHFFH]LRQHSHULSRUWIROLRIRWRJUDÀFLLQRULJLQDOHQRQSUHPLDWL
I vincitori saranno informati con Raccomandata A/R . Il giudizio della Giuria è insindacabile.
/D*LXULDqQRPLQDWDGDLSURPRWRULGHO3UHPLRUHVWDLQFDULFDXQDQQRHFRPXQTXHÀQRDOODSURFODPD]LRQHGHLYLQFLWRUL
HKDIDFROWjGLDYYDOHUVLGHOODFRQVXOHQ]DGLTXDOLÀFDWLHVSRQHQWLGLXQVHWWRUHVSHFLÀFR

Il Premio è stato istituito da Botti Elio - Impresa di Perforazioni e CO.ME.TRI.A. per promuovere e diffondere una
cultura dell’acqua, quale contributo alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio idrogeologico

La Giuria
Sezione Ricerca: Presidente 3LHWUR=DQJKHUL
0DUFR&KLHUHJDWR*LDQFDUOR'H&DUOR3DROR)DEEUL(QULFR0DULQ'DQLHO<DEjU1LHWR
Sezione Comunicazione: Presidente Corrado Guerra
$QQDOLVD%RQDUHWWL0DULD&KLDUD%RWWL,SSROLWR1HJUL$OHVVDQGUR=DQDVL

&RQVXOHQWHVWUDRUGLQDULRSHUODIRWRJUDÀDVasco Ascolini

Info: www.bottielio.it - Tel 0426 22462 (Silvia Bertaglia) - Fax 0426 900155 - premio@bottielio.it
Il Premio è organizzato da Geo & Drill Service s.r.l.

Comune
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Comune
di Adria

I L AVO R I CHE CO NCO R RO NO ALLA X EDIZIONE DEVONO P ERVENIRE ALLA SEGRETERIA
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info: www.bottielio.it

