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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, 
Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Giorgio Col-
letto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Giovanni Fon-
drieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico 
Pelloja, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stua-
ni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 62%.

Assenze preannunciate: Dino Bonatti, Alberto Favalesi, Cesare Finadri, Rodolfo Maghella, Marco Ra-
petti, Enzo Reni, Sergio Sartori, Rupert Selzer.

Signore presenti: Ambra, Elena con Laura e Sofia, Maria Cristina con Silvia, Nella.

Signori presenti: Giampaolo, Giampiero, Luciano e Trevor. 

Presenze totali: 42 (31 soci, 4 signore, 2 signori e 5 giovani).

L’Amico Maurizio Pedretti, con ironia e un’appro-
fondita conoscenza del tema trattato, ha saputo pia-
cevolmente intrattenere gli intervenuti su un argo-
mento di grande attualità: il petrolio.

A inizio serata, dopo i saluti del Presidente Patrizia 
Zanotti, Maurizio ha dato il benvenuto al giovane 
Trevor, protagonista insieme a Luciano Chirico di 
uno scambio giovani. Trevor, proveniente dal Rota-
ry Club Vashon Island (Washington USA - Distret-
to 5030), sarà ospite per qualche tempo degli Amici 
Ambra e Gaetano Chirico.  

Successivamente, Maurizio Pedretti ha letto al Club 
un’informativa proveniente da Nicola Bianco Spe-
roni, presidente della Sotto Commissione distrettua-
le “Fondo Permanente e Donazioni Rilevanti della 
Fondazione Rotary” nella quale si invita i soci a so-
stenere la Fondazione con un contributo di almeno 
1.000 $ (800 euro). 
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La partecipazione a tale Fondo (che oggi ammonta a 241,5 milioni di 
$) consente al socio rotariano di ottenere le insegne di Benefattore del-
la Fondazione Rotary (i cosiddetti “baffi” da abbinare alla spilla ro-
tariana) e l’inserimento nell’elenco perpetuo dei donatori pubblicato 
anche sull’Annuario Distrettuale. Attualmente i Benefattori della Fon-
dazione appartenenti al Club sono quattro: Mario Beschi, Giovanni 
Fondrieschi, Sergio Sartori e Patrizia Zanotti. (per maggiori informa-
zioni: http://www.rotary.org/it/Contribute/DonorRecognition/Indivi-
dualRecognition/Pages/Benefactors.aspx ). 

Rotariano dal 2002 (festeggia quest’anno dieci anni di Rotary) e tito-
lare della ICLAM di Montichiari, che commercializza prodotti petroliferi, Maurizio Pedretti ha iniziato la 
sua relazione chiedendo ai presenti: “Ma la benzina è cara? E’ sempre stata cara?”. 

In realtà, nonostante le varie supposizioni, si è scoperto che la benzina, pur aumentando ogni anno, se 
rapportata ai valori attuali del denaro, non è cresciuta come si pensa. Neppure i ripetuti aumenti di accisa 
hanno prodotto consistenti aumenti di gettito per lo Stato (iva esclusa) ma sono stati certamente la causa, 
insieme alla crisi economica internazionale, del calo dei consumi di carburante in Italia di circa il 10%.

L’elenco completo degli aumenti dell’accisa:
1,90 lire (0,000981 euro) per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935-1936;
14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;
10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966;
10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;
99 lire (0,0511 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;
75 lire (0,0387 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;
205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
0,005 euro per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
0,04 euro per far fronte all’arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
0,0089 euro per far fronte all’alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana nel novembre 2011;
0,082 euro per il decreto “Salva Italia” nel dicembre 2011;
0,02 euro per far fronte al terremoto dell’Emilia del 2012.
Il totale è di circa 0,41 euro (0,50 euro iva inclusa). Inoltre, dal 1999, le Regioni hanno la facoltà di imporre 
tasse regionali sui carburanti.
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Nel corso della relazione di Maurizio abbiamo avuto 
conferma che in Europa il consumo di gasolio è sem-
pre preponderante rispetto a quello della benzina, 
esattamente il contrario di quanto avviene negli USA.

Con sorpresa abbiamo appreso che nel mondo la 
seconda fonte energetica è il carbone, sempre in 
crescita nei consumi e particolarmente apprezzato 
in Cina e nel sud est Asiatico, ove, forse, c’è una mi-
nore sensibilità rispetto ai danni ambientali causati 
dall’inquinamento.

Alla domanda più inquietante se avremo ancora per 
molto tempo scorte sufficienti di petrolio, siamo stati 
tranquillizzati dai grafici, che attestano un continuo 
aumento dei giacimenti estraibili.

Ma il messaggio ben augurale è giunto da una vec-
chia dichiarazione dell’ex ministro del petrolio sau-
dita, lo sceicco Ahmed Zaki Yamani, che sosteneva: 

“L’età della pietra non finì perché finirono le pietre, l’età del 
petrolio non finirà perché finirà il petrolio”.

Nella serata di Giovedì 19 Luglio, inoltre… 

Il Club ha festeggiato il compleanno dell’Ami-
co Guido Stuani, grande viaggiatore ed esper-
to fotografo, donandogli una guida dell’Irlan-
da, uno dei pochi Paesi ancora da visitare. Agli 
auguri di tutto il Club si sono uniti i figli Giam-
piero e Giampaolo con Elena e le piccole Lau-
ra (che ha cantato a nonno Guido “Tanti auguri 
a te”) e Sofia.

Festa di compleanno con candelina anche per 
il Presidente della serata, Maurizio Pedret-
ti che, vista la sua passione per la montagna, 
ha ricevuto in dono un libro fotografico sulle 
“Montagne viste dallo spazio”. A festeggiarlo, 
oltre agli Amici del Club, anche la moglie Ma-
ria Cristina e la figlia Silvia.


