ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2202
venerdì 08 Febbraio 2013
23° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Ambrosio, Bernardi, Buzzella, Cabini e consorte, Cremonesi, Crotti, Ermentini, Fasoli,
Marcarini, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Scaramuzza e consorte,
Tagliaferri.
Percentuale di presenza: 28% (16/57)
Hanno preannunciato la loro assenza: Gatti G., Duva, Marazzi, Salatti, Vailati
Ospiti dei soci: Pietro Baldrighi ,Martina Baldrighi.
Prossimi Impegni Conviviali :

Martedì 12 Febbraio: Conviviale meridiana ore 13,00. La conviviale avrà carattere di Assemblea.
L’Ordine del Giorno in data 07/02 è stato inviato tramite mail a tutti i soci. I soci sono invitati a non
portare ospiti.

Comunicazioni:-Sommario della Conviviale- Interclub del Gruppo GerundoIn apertura Ugo Nichetti Presidente del R.C. Club Soncino ha salutato i numerosi ospiti e ha presentato il relatore: l’ A.D. della Snam S.p.A. ing. Carlo Malacarne.
Carlo Malacarne, laureto in Ingegneria Elettronica, ha iniziato la sua carriera alla Snam S.p.A. E’
Amministratore Delegato di Snam dal maggio 2006. Dal 26 novembre 2012 è Presidente di Snam
Rete Gas.
Carlo Malacarne ha iniziato la relazione affermando che il gas è una fonte primaria e bisogna reperirla dove si trova. Non ha voluto parlare di chi compera gas e di chi vende gas, ma ha trattato il
problema delle infrastrutture. Occorre costruire infrastrutture dove i clienti le richiedono e considerare i costi molto alti e i tempi molto lunghi per queste opere gigantesche, quindi cercare di prevenire i mercati. Oggi occorrono regole Europee per poter gestire al meglio queste strutture, le Nazioni Europee dovranno avere obbiettivi comuni per l’approvvigionamento delle fonti energetiche.
L’Italia importa il 90% del nostro fabbisogno di gas principalmente dall’Algeria e dalla Russia. Ha
concluso affermando che occorrerà orientarsi anche verso altre Nazioni (Nigeria, Iran) dove poter
acquistare gas, creare in Italia altri Rigassificatori(ora ne esistono due) e sviluppare nuove tecniche di estrazione per poter sopperire al fabbisogno dei prossimi anni.
E’ stata una serata molto interessante, molte sono state le domande di approfondimento al relatore
a dimostrazione del forte interesse suscitato.
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Arrivederci alla prossima conviviale.
Aldo Ronchetti
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