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IL PERSONAGGIO Oggi compie 100 anni uno dei più noti imprenditori della città di Adria

Elio Botti, un secolo da pioniere
Ha fondato l’omonima impresa nota in tutto il mondo nel campo delle perforazioni

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un secolo da grande
pioniere dell’industria per
Elio Botti nato il 12 luglio di
cento anni fa: ed oggi lo fe-
steggiano, familiari, nipoti,
parenti, amici e colleghi a
Reggio Emilia dove arriva
anche l’attestato con gli au-
guri e le congratulazioni del-
l’amministrazione comuna-
le.
E dall’alto dei sui 100 anni
può guardarsi indietro e rivi-
vere, anche solo in un breve
flashback, le vicende di un
grande protagonista dell’in -
dustria metanifera, precur-
sore nella tutela della risorsa
idrica e nella salvaguardia
del patrimonio idrogeologi-
co. Ha mosso i primi passi
come esponente dell'indu-
stria mineraria estrattiva,
quindi agli inizi degli anni
Cinquanta, fonda ad Adria
l’omonima impresa di per-
forazioni per il metano.
Dopo la legge che vieta l’e-
strazione degli idrocarburi
nella pianura Padana, tra-
sforma l’attività e, grazie al-
l’esperienza maturata con le
grandi profondità e con i
grossi diametri, impone ra-
pidamente l’azienda come
leader nella ricerca, capta-
zione ed estrazione delle ac-
que sotterranee. Nel 1970,
per soddisfare le particolari
esigenze operative dell'im-
presa di perforazioni, crea
Cometria, industria metal-
meccanica che progetta e
produce macchine perfora-

trici, attrezzature per ricer-
che idriche e sondaggi,
pompe da fango oggi presen-
ti in cantieri che operano in
quasi tutto il mondo.
Oltre a pozzi profondi e di
grande diametro, l’azienda
realizza tutta una serie di
interventi finalizzati al con-
trollo dell’efficienza idrauli-
ca dei pozzi e dettati dalla
crescente attenzione all'am-
biente. Un aspetto, questo,
per cui la ditta può essere
considerata un’antesigna -
na. Da sempre, infatti, la
Botti Elio adotta tecniche di
perforazione eco-compatibi-
li, che fanno del pozzo per
acqua uno strumento di svi-
luppo economico, di tutela

ambientale, di salvaguardia
della risorsa idrica.
Ecco la fotografia di Elio scat-
ta dal figlio Fabio: “Impren -
ditore dinamico, lungimi-

Elio Botti In alto una foto dell’imprenditore adriese, a destra
due immagini di impianti di estrazione dell’industria che ha
c re a t o

La Voce .ADRIA 

■ Prima
il metano
poi i pozzi
per salvare

le risorse
idriche

LA CURIOSITA’

A lui è dedicato
un premio

internazionale

ADRIA – “E’ vero pro-
gresso quando i vantag-
gi sono per tutti” d i c e va
Henry Ford. E qui si vede
la lungimiranza di un
imprenditore che non
pensa al proprio profitto
ma al valore aggiunto
per la comunità.
Questo l’insegnamento
trasmesso da Elio ai figli
i quali gli hanno intito-
lato il premio “Elio Botti
–Come Acqua Saliente”.
Con l’obiettivo di valo-
rizzare il prezioso patri-
monio di insegnamenti
e, richiamando l'atten-
zione sull'importanza
della risorsa idrica, il
premio vuole riconosce-
re il lavoro, lo studio,
l'impegno di chi opera
con questo bene prezio-
s o.
Un premio internazio-
nale portato avanti in
collaborazione con l’u-
niversità di Padova defi-
nito da Mattias Mainie-
ro “unico al mondo”.
Ed unico al mondo è Elio
Botti, che oggi compie
100, imprenditore vi-
vente al quale è intitola-
to un premio.

L. I.

rante e generoso, bell'esem-
pio e grande figura nel priva-
to e nel lavoro, arriva al tra-
guardo del secolo conti-
nuando a guardare al futuro

con il composto ottimismo e
la misurata, rassicurante fi-
ducia di chi conosce la vita”.
Una grande eredità che la-
scia alle future generazioni.

CAVARZERE La consigliera: “Procedimento irrituale”

E’ arrivato il benservito dal Pd a Marzia Tasso
“Si può essere democratici anche senza tessera”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Marzia Tasso, consigliere comu-
nale eletta nel Partito democratico e da tempo
non allineata con la segreteria locale, è stata
“esclusa dall’anagrafe degli iscritti” del suo
gruppo politico.
A renderlo noto è la stessa Tasso, la quale fa
sapere di avere ricevuto una lettera di Paolo
Vallese, segretario del Pd locale, in cui le
veniva comunicato di non essere più tra i
tesserati democratici. “E’ di fatto di un provve-
dimento di espulsione – così Marzia Tasso –
non sostenuto dal coraggio di chiamare le cose
con il proprio nome. Rilevo l’irritualità della
procedura adottata, la considero del tutto inef-
ficace e fuori tempo perché non ho chiesto di
rinnovare la mia adesione al Pd locale, in
considerazione dell’abisso politico che mi se-
para dall’attuale dirigenza”.
Tasso analizza poi il percorso fatto fino ad oggi,
mettendo in evidenza di essere stata una dei
consiglieri più votati. “Ho svolto la mia attività
con impegno e disinteresse personale – queste
le sue parole – coerentemente con il program-
ma presentato dal Pd agli elettori. Ho rifiutato
incarichi di Giunta in assenza di un chiari-
mento politico del sindaco Tommasi, ho aderi-
to alla mozione Renzi sin dalla prima ora e mi
sono prodigata perché il partito cambiasse
verso, portando a compimento un’idea di tra-
sformazione del territorio del tutto assente
nell’orizzonte di coloro che attualmente sem-
brano i detentori del marchio Pd a Cavarzere”.
La consigliere ribadisce quali siano le motiva-
zioni che l’hanno portata a prendere le distan-
ze dal direttivo democratico cavarzerano. “Il Pd
locale – afferma Marzia Tasso – è impegnato a
sostenere un sindaco e una Giunta che si
caratterizzano per una gestione opaca, con
l’avvallo della segreteria veneziana, incapace

di prendere le distanze in modo credibile dai
responsabili della melma del Mose. Vallese
accenna a ragioni personali alla base del mio
dissenso, mentre io ritengo che i motivi della
mia incompatibilità siano ben diversi”.
Tasso cita poi alcune delle sue “b at t a g l i e ” a
livello locale: la contestazione dell’aumento
delle indennità a sindaco e Giunta, la richiesta
di dimissioni di un consigliere di Sel per le
affermazioni sul caso Valandro, la decisione di
schierarsi a fianco delle lavoratrici dell’Ipab e
in difesa del rifugio per cani di Grignella,
senza dimenticare la richiesta di spiegazioni
su diverse questioni urbanistiche e l’impegno
di ambientalista. “Il segretario del Pd – chiosa
Tasso – mi informa che è mia facoltà proporre
ricorso ma stia tranquillo, non è mia intenzio-
ne. Si può essere degni democratici anche
senza tessera, malgrado gli apparati di partito
impregnati di conformismo, opportunismo e
affarismo”.

Marzia Tasso La consigliere ormai ex Pd

PETTORAZZA GRIMANI L’iniziativa sanitaria

Lotta alle zanzare, Ulss 19 e Ise
distribuiscono le pastiglie larvicide

Arianna Babetto

PET TORAZZA - Buona la risposta dei cittadini
del comune di Pettorazza Grimani all’iniziati -
va promossa in queste settimane di giugno e
luglio dall’Ulss 19 di Adria per la distribuzione
gratuita delle pastiglie anti-zanzare. In occa-
sione del mercato cittadino del mercoledì è
stato allestito un punto distributivo ed infor-
mativo proprio di fronte alla piazza, dove la
gente ha potuto ritirare le compresse anti-
zanzare e ricevere informazioni e accorgimenti
pratici nella lotta al fastidioso insetto. Dal 14
aprile scorso è infatti iniziata da parte della
ditta Ise la disinfestazione antilarvale nei corsi

d’acqua e nelle caditoie. Nell’ambito dell’atti -
vità di prevenzione per la lotta delle malattie
trasmesse da questi insetti, anche quest’anno i
Comuni del Delta in collaborazione con l’A-
zienda Ulss 19 provvedono alla distribuzione
delle compresse antilarvali da utilizzare nelle
caditoie delle aree private. “Il punto fonda-
mentale per ostacolare la proliferazione di que-
sti insetti - ricorda l’azienda sanitaria - è agire
sulle larve che si sviluppano esclusivamente in
acqua. Quindi, occorre eliminare le fonti di
ristagno di acqua, come sottovasi, bidoni e
altri contenitori, trattando con larvicidi speci-
fici i focolai non rimovibili che si formano nei
tombini e caditoie”.

CENTRO COMMERCIALE Ogni domenica

Scatta l’operazione anguria al Porto
regalata a chi acquista per 10 euro

ADRIA – Estate a pieno ritmo al centro com-
merciale il Porto nonostante le bizze del
tempo di questi ultimi giorni. E domani,
senza aspettare le previsioni del meteo, si
annuncia una giornata di festa e di premia-
zioni. Prima di tutto il concorso legato agli
scontrini: infatti, basta uno scontrino di 10
euro per avere gratis il frutto più buono e
caratteristico dell’estate, l’anguria fresca.
Da domani, infatti, parte l’operazione deno-
minata “Al Porto, la domenica ti premia” e
un apposito desk allestito in galleria sarà a
disposizione di tutti coloro che scelgono pro-
prio il giorno festivo come momento ideale
per fare la spesa, approfittare dei saldi, valu-
tare con attenzione prodotti e offerte. L’ini -
ziativa proseguirà nelle domeniche di aper-

tura estive fino al 24 agosto. Tutti i clienti
che nelle domeniche di luglio e agosto, dalle
10 alle 11, esibiscono al desk uno scontrino di
10 euro, o di importo superiore, rilasciato da
uno dei negozi, emesso nella stessa matti-
nata, riceveranno in omaggio l’anguria.


