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Presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bonfanti A., Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Duva, Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Marazzi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Scaramuzza, Staffini.
Angelo Fasoli compensa con la partecipazione al RC Milano Cordusio.
Giuseppe Samanni compensa con la partecipazione al RC Soresina
Percentuale di presenza: 41% (24/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi T., Borsieri, Donati, Marchesi, Moretti, Piantelli, Sacchi, Salatti, Vailati.
Gli auguri a: Cremonesi, Tagliaferri
Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 08 ottobre 2013: Conviviale soppressa per concomitanza con manifestazione
teatrale
Martedì 15 ottobre 2013: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Alberto Briganti parlerà di “Prevenzione sanitaria andrologica”
Martedì 22 ottobre 2013: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per approvazione bilancio consuntivo 2012-2013 e bilancio preventivo 2013-2104. I soci sono invitati a
non portare ospiti.
Martedì 29 ottobre 2013: Conviviale serale; ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena: Visita del Governatore Prof.ssa Anna Spalla
Comunicazione ai soci
Nei giorni 18-19-20 ottobre 2014 si terrà a Crema la manifestazione “CREMA CR ITALY imondidicarta” organizzata dal socio Enrico Tupone.
Sommario della Conviviale:
Carlo Fasoli ha affrontato il tema “Energia e infrastrutture: cosa ne sanno gli italiani”
partendo dal I° capitolo del sesto rapporto ISPO “La questione energetica: cosa ne
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pensano e cosa ne sanno gli italiani” presentato agli operatori economici ed agli esperti
del settore energetico il 10 aprile 2013.
L’ISPO (Istituto per gli studi sulla pubblica opinione), ha detto, è un istituto di ricerca
sociale, economica, di opinione, guidato dal prof. Renato Mannheimer
Il rapporto, che si articola su 4 capitoli, espone il risultato di un’indagine condotta
nell’ottobre del 2012 su due campioni, il primo composto da 800 persone, scelte con
ampio spettro di età, educazione, formazione professionale, attività, residenza, il
secondo composto da 100 persone scelte tra gli opinion leader.
Il questionario costituito da domande strutturate, proposto agli 800 intervistati, presenta
7 domande; i risultati dell’indagine ISPO sono l’oggetto della relazione.
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Prima domanda: “Il livello di preoccupazione per l’inquinamento dovuto alle centrali termoelettriche”
“Sul livello della preoccupazione nella questione energetica 9 italiani su 10 dichiarano un livello di preoccupazione medio - alto”.
Seconda domanda: “L’opinione sul costo dell’energia in Italia rispetto ad
altri Paesi”
“E’ alta e crescente la quota di chi ritiene l’energia italiana più cara rispetto ad
altri paesi”.
Terza domanda: “Il rapporto con i Paesi fornitori di energia”
“E’ forte nel nostro Paese il desiderio di essere indipendenti da altri Stati per la
fornitura di energia”.
Quarta domanda: “Il livello di informazione auto percepita su fonti
primarie e approvvigionamento energetico”
“4 italiani su 10 ritengono di essere informati sui temi che riguardano le fonti
primarie e l’approvvigionamento energetico.”
Quinta domanda: “Il livello di informazione auto percepita su altre fonti di
energia quali: energie rinnovabili, gas, carbone.”
“Circa 4 italiani su 10 si dichiarano informati sulle energie rinnovabili e sul gas.
Molto più contenuta (2 su 10) l’informazione percepita sul carbone.”
Sesta domanda: “La conoscenza dell’obiettivo 20-20-20 della Comunità
Europea”
“Sull’obiettivo 20-20-20 la quota dei conoscitori è rimasta invariata dal 2010 al
2012 (41% nel 2010, 42% nel 2012).”
Settima domanda: “Secondo Lei l’Italia riuscirà entro il 2020 a raggiungere i traguardi 20-20-20 posti dalla comunità europea?”
In genere, sono alte le perplessità sul perseguimento dell’obiettivo, specie
riguardo alla riduzione dei gas a effetto serra.

Sono intervenuti: Cabini, Scaramuzza, Staffini, Pasquali, Ferrigno, Mario Palmieri
Alla prossima.
Aldo Ronchetti
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