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PERCHÉ'IL'BIOGAS'

Martedi( 8( novembre( il( nostro( Socio( Mario( Chiaradia( ci( ha( illustrato,( con( la( preziosa(

collaborazione(dell’Ing.(Pia(Wendel,( la(sua(nuova(attività(che(riguarda(
la(produzione(di(energia(dirivante(dal(“biogas”.(

Serata( interessantissima( perché( abbiamo( apprezzato,( oltre( che( il(
coraggio( imprenditoriale( di( Mario,( anche( la( programmazione,( la(

preparazione( e( la( realizzazione( di( una( così( importante( e( complessa(

attività.(

L’ing.(Enghel(ha(introdotto(la(conferenza(spiegandoci(come(si(è(arrivati(

a( costruire( la( centrale,( quali( le( motivazioni( tecniche( e( quali( quelle(

imprenditoriali.( Un( gruppo(di( ingegneri( pianificatori( di( Pordenone(

ha(sviluppato(un(progetto(di(centrale(molto(versatile(e(capace(

di(soddisfare( le(diversificate( (esigenze(dell’acquirente( ,(senza((

necessariamente(proporre( (un(prodotto(standard(che(ha(il(solo(

scopo( di( ridurre( i( costi( per( l’impresa( che( lo( produce( e( non( tiene(

conto( delle( esigenze( dell’imprenditore!( Concetto( semplice( ed(

efficace.( Così( è( nata( l’azienda( che( Mario( può( “gestire( con( uno(

smartphone”!( In( effetti( ci( lavorano( diverse( persone( e( produce(

energia( per( 1000( Kilowatt/ora.( Una( bella( realtà( in( linea( con( la(

produzione(di(energie(rinnovabili.(

Serata( interessante( che( ha( suscitato( l’interesse( di( molti( e( la( curiosità( di( tanti,( infatti( le(

domande( sono( state( numerose.( Complimenti( a( Mario( ed( un( grazie( per( averci( illustrato( un(
argomento(poco(noto.(

Il'Presidente'con'i'
relatori'

Pino'Iacca'e'Mario'
Chiaradia'

SEMINARIO)FONDAZIONE)ROTARY)

Il#12#novembre#Il#nostro#Club#ha#partecipato#al#Seminario#Fondazione#Rotary#con#Pino#
Iacca,# Francesco# Pezzot,# Carmen# Costariol# e# Andrea# Caso# (delegato#
dal# Presidente# incoming# Luciano# Fantuz).# I# lavori# sono# iniziati#
puntuali#alle#9,15#con#l’introduzione#e#i#saluti#del#Governatore#Alberto#

Palmieri# e# del# Presidente# del# RC# Treviso.# Si# sono#
susseguiti#sul#palco#vari#rotariani#che#hanno#evidenziato#
le# problematiche# relative# alla# Fondazione.# Tra# questi# il#
PDG# Cesare# Benedetti# e# la# Dott.ssa# Elizabeth# Lamberti.#
La# relazione# è# stata# esaustiva,# chiara# e# ci# ha# fornito#
elementi# che# ci# hanno# dato# la# chiara# sensazione# di#
quanto# il# Rotary# ha# fatto# nel# mondo# in# nome# della#
solidarietà.#Siamo#tutti#orgogliosi#di#una#Istituzione#che## Governatore)

Palmieri)
Relatori)



!spende!l’87%!di!quanto!incassa!in!service,!tanto,!forse!tantissimo!se!si!considera!che!
le!altre!note!Associazioni!di!volontariato!nel!mondo!dal!nome!
altisonante! spendono! tra! il! 20! ed! il! 40%,! di! quanto! a! loro!
assegnato,! in! progetti!! La! differenza! la! fanno! i! rotariani,! che!
donando! il! loro! tempo! permettono! al! Rotary! International! di!
destinare!quasi!quanto!raccolto!in!progetti!efficaci!e!solidali!!!

La!mattinata! è! proseguita! con! altre! interessanti! informazioni.!
Ad! esempio! le! quote! di! partecipazione,! per! Socio,! sono! passate! dai! quasi! 26$! ai!
100$!attuali.!In!quasi!100!anni!di!vita!della!Fondazione,!il!Rotary!ha!investito!3mld!di!
dollari!nel!mondo!!Una!cifra!enorme,!ma!l’importante!è!il!notevole!numero!di!progetti.!
Service! che! hanno! visto! portare! l’acqua! nei! paesi! poco! sviluppati,! costruito! scuole!

indispensabili! in! Paesi! sottosviluppati! ed! assistito! in!
generale! persone! in! “difficoltà”! con! interventi! mirati,!
risolutivi!e!tutti!seguiti!e!controllati!dai!rotariani.!

Il!nostro!Club!può!fare!molto!con!la!Fondazione!Rotary!
e! siamo! sicuri! che! parteciperemo! direttamente! ai!
Service!più!importanti!del!Distretto.!

!

Gli$intervenuti$

Tavola$rotonda$

30#ANNI#DEL#ROARY#CLUB#MANIAGO#SPILIMBERGO#

#

Il# 19# novembre,# dopo# tre# decenni# dalla# consegna# della# Charta# che# certificò#
l’appartenenza# del# Club# Maniago# Spilimbergo# al# Rotary,# il#
Presidente#Pietro#Rosa#Gastaldo,# con# i# suoi# Soci,# ha# festeggiato# il#
trentesimo# compleanno# del# sodalizio.# Noi# c’eravamo# con# Pino#

Iacca,# Francesco# Pezzot,# Stefano# Paciolla,#
Andrea# Caso# e# consorti.# Serata# iniziata# alle#
17,30,# alla# presenza# del# governatore# Alberto#
Palmieri,#con#il#saluto#alle#Bandiere,# i#cui# inni#
sono# stati# interpretati# dalla# Filarmonica#

Maniago.##Poi#si#sono#susseguiti#interventi#per#
ricordare# l’evento.# Pietro# ha# tracciato# la# vita#
del# Club# con# chiarezza,# semplicità# e#
documentando# in# modo# elegante# i# progetti#

eseguiti#in#30#anni#di#intensa#e#prolifica#attività#sociale.##
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La##Filarmonica#
Maniago#

Il#Presidente##

Pietro#Rosa#Gastaldo#

Pino,#Massimo#e#
Marco#



!

Nel! suo! intervento! il! Presidente! ha! evidenziato! anche! le! grandi! opere!
del!Rotary!International,!dal!suo!intervento!è!emerso!un!quadro!ricco!di!
elementi!che!hanno!fatto!capire!a!tutti!quanto!il!nostro!Rotary!sia!utile!
al!mondo!!Infatti!i!successivi!oratori!hanno!apprezzato!le!attività!sociali!
che! giornalmente! compiamo.! Sono! anche! intervenuti! il! Governatore!!
sloveno! del! Distretto! 1912,! i! Sindaci! di! Maniago! e!
Spilimbergo!e,!per!ultimo,!ha!parlato!il!Vice!Presidente!
della!Giunta!FVG!Sergio!Bolzonello.!Ha!chiuso!la!serata!

al!teatro!Verdi!di!Maniago!il!Governatore!del!Distretto!2060!Palmieri.!
Tutti! hanno! apprezzato! i! Service! del! RC! di!Maniago! Spilimbergo! ed!
hanno!fatto!gli!auguri!per!un!futuro!ricco!di!“service”!produttivi!come!
quelli! fatti! fino!ad!oggi.!Bravi!e!noi,! loro!amici,! abbiamo!partecipato!
alla!grande!festa!che!si!è!conclusa!con!una!torta!bellissima!!

!

Il!Governatore!
Alberto!Palmieri!

La#Torta#del#
trentennale#

Il Presidente ringrazia 
 
Cari Amici del RC Sacile Centenario, 
il pomeriggio di domenica 20 a casa di Ivana è stato un bel 
momento di fraternizzazione (principio fondante del Rotary) che, 
oltre al piacere di stare insieme anche in modo ludico, ha contribuito 
a raccogliere un bel gruzzolo (1.530€) che va a sommarsi al fondo che 
stiamo costituendo  per contribuire decorosamente a quanto verrà 
realizzato dal Rotary a favore dei terremotati dell'Italia centrale. 
Un particolare ringraziamento lo rivolgo ad Ivana per la sua sempre 
squisita ospitalità e generosità, a tutti gli ospiti intervenuti ed a 
tutti i soci che hanno partecipato/collaborato/offerto perché 
l'iniziativa riuscisse. 
Un ultimo ringraziamento a tutte quelle care "manine” che 
hanno preparato cose deliziose.  
Con sincera gratitudine,  
Pino 

 



 
 “PETROLIO(E(DINTORNI.(COMBUSTIBILI(FOSSILI”(

(
(
Martedì(22(novembre,$al$Cial$de$Brent$di$Polcenigo,$ l’argomento$
della$ serata$ è$ stato$ “Petrolio( e( dintorni.( Combustibili( fossili”.$
Relatore$il$nostro$Socio$Fausto(Tesio.$$
Attualmente$ Fausto$ lavora$ per$ la$ Baker$ Hughes,$ una$ tra$ le$ 3$
maggiori$aziende$al$mondo$per$i$servizi$alle$compagnie$petrolifere.$
Opera$nel$campo$dell’esplorazione,$perforazione,$completamento$e$
produzione$di$pozzi$per$petrolio$e$gas$in$tutto$il$mondo.$$
Fausto$ presta$ servizio$ in$ Ghana,$ in$ una$ floatting$ production,$
storage$and$offloading$system.$
Petrolio$e$Gas$ sono$ sostanze$ che$ si$ trovano$nella$ crosta$ terrestre$
che$ si$ formano$ dalla$ decomposizione$ anaerobica$ di$ materiale$
biologico.$
Il$Petrolio$e$il$gas$poi$lasciano$la$roccia$madre$spinti$da$forze$tettoniche$attive$e$grazie$alla$loro$bassa$
densità$(inferiore$a$quella$dell’acqua).$Se$raggiungono$la$superfice$perdono$gli$elementi$volatili$(gas$ed$

emulsioni$leggere)$e$si$solidificano$in$bitumi.$Se$non$raggiunge$
la$ superfice,$ il$ petrolio$ può$ venire$ bloccato$ dalle$ trappole$
tettoniche$ e$ formare$ i$ giacimenti.$ Queste$ trappole$ sono$
costituite$da$duomi$o$ faglie,$ rocce$ impermeabili$ sopra$e$ ai$ lati$
della$trappola$impediscono$a$petrolio$e$gas$di$muoversi.$
Una$volta$definite$la$profondità$e$la$geometria$di$un$giacimento$
si$ procede$ con$ la$ perforazione$ di$ pozzi$ esplorativi$ atti$ a$
confermarne$la$produttività.$Se$anche$quest’ultimo$test$da$esito$
positivo$si$passa$alla$coltivazione$del$giacimento$mediante$due$

tipologie$di$pozzi:$pozzi$di$emungimento$e$pozzi$di$ iniezione.$ I$
pozzi$ di$ iniezione$ servono$ per$

immettere$nel$giacimento$acqua$che,$essendo$più$pesante$del$petrolio,$
si$colloca$al$di$sotto$dell’orizzonte$produttivo$e$spinge$il$petrolio$verso$
i$pozzi$di$emungimento.$
In( Italia$ produciamo$ circa$un$decimo$di$ ciò$ che$ consumiamo$e,$ allo$
stato$attuale$e$con$la$produzione$attuale,$abbiamo$riserve$per$circa$15$
anni.$
Infine$ il$ prezzo( del( ( greggio:$ alcuni$ operatori$ (UK$ in$ testa)$ anno$
bisogno$di$un$prezzo$del$barile$al$di$sopra$dei$60$USD$per$poter$essere$
produttivi,$ mentre$ alcuni$ paesi$ dell’area$ mediorientale$ possono$
sostenere$un$prezzo$del$barile$estremamente$basso$(10Y15$USD)$pur$
rimanendo$in$attivo.$
La$ previsione$ del$ prezzo$ del$ barile$ di$ greggio$ vede$ un$ aumento$ tra$ il$ 2016$ e$ 2019$ fino$ ai$ 70$
USD/barile.$
Il$nostro$Presidente$Pino(Iacca,(che$ha$ringraziato(Fausto,$ha$sottolineato$che$tra$gli$argomenti$trattati$
in$quest’annata$quello$esposto$da$Fausto$è$stato$tra$i$più$interessanti$e$coinvolgenti.$

$
CAMINETTO(29(NOVEMBRE(

(
Nel$ corso$del$ caminetto$del$ 29$novembre$ sono$ intervenuti$ due$ Soci$ del$RC$ San$Vito,$Mario$
Salvalaggio$e$Pierantonio$Salvador.$ Il$primo$ha$ illustrato$ il$ service$ interclub$W4W$(wine$ for$
water),$ a$ cui$ il$ nostro$ Club$ ha$ partecipato.$ Mentre$ Pierantonio,$ Vice$ Presidente$$
distrettuale$ $della$Fondazione$ Rotary,$ ha$ illustrato$ scopi$ e$ finalità$ della$ stessa$ fondazione,$
fiore$ all'occhiello$ del$Rotary.$A$ loro$ rivolgiamo$ i$ nostri$ ringraziamenti$ per$ la$ chiarezza$ e$ la$
completezza$della$trattazione.$

Fausto Tesio 

Piattaforma sulle coste africane 

Particolari di una piattaforma 




