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TOTALE PRESENTI  35   

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, 
Alberto Castagnoli, Pietro Falcone,  Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni 
Fondrieschi, Maurizio Froldi, Stefano Giovannoli, Alessandro Guerrini, Rolf 
Kissing,  Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, 
Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, 
Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani 
 

Assenze preannunciate Giorgio Colletto, Renzo Reni, Guido Stuani 
 

Ospiti Paolo Zavattaro, Cristina Bozzini 
 

Signore presenti Emma, Mariangela, Nella 
 

Statistica presenza soci 30/50  =  60,00% 
 

Per il 7 Ottobre era previsto l’intervento del giornalista Ivan Ceci, che ci avrebbe dovuto far volare nel mondo degli 

UFO, ma il relatore, con 48 ore di anticipo, avvertiva della sua malattia, per cui grazie a Giuseppe Botturi abbiamo 

sostituito il previsto relatore con l’Ingegnere Renato Bozzini, che ha parlato di Risparmio Energetico nelle Costruzioni: 

vantaggi reali o illusori? 
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Il Presidente, dopo alcune informazioni generali, 

compresa l’ipotizzata evoluzione del Rotaract con 

l’accorpamento di alcuni club vicini per ovviare al 

basso numero di associati, ha dato la parola a 

Pietro Falcone, che ha letto la missiva mensile del 

Governatore; essa sottolinea, per questo Ottobre 

2010, l’importanza della attività professionale di 

ciascuno di noi.  “Dare” agli altri non significa fare 

attività, peraltro lodevoli, come la beneficienza, 

ma contribuire al prossimo anche nell’attività del 

lavoro quotidiano, nelle relazioni che abbiamo 

con gli altri, verso i quali si può “dare” molto e 

spesso, con le nostre conoscenze e competenze. 

L’ingegnere Bozzini è stato presentato dal nostro 

Giuseppe Botturi, che lo ha definito come persona 

estremamente competente sul tema sul quale ha 

poi riferito, nonché abile nel districarsi nella selva 

della normativa in questione. 

Il Risparmio Energetico – ha esordito il relatore - è 

un concetto sostanzialmente nuovo per la visione 

italiana del tema, che un tempo – neppure molto 

lontano – era sostanzialmente disatteso. In altri 

Paesi, come la Germania, la sensibilità sul tema è 

già storica. Ora anche in Italia si spende un po’ di 

più in tale direzione e lo si fa abbastanza 

volentieri, a partire dalla “qualità energetica” 

delle costruzioni. Da sottolineare come il mercato, 

quasi per irradiazione dalla Germania, sia arrivato 

nel Belpaese a partire dall’Alto Adige. Ora la 

classificazione energetica si compone di categorie 

contraddistinte da lettere, che vanno dalla A (la 

migliore) alla G (la peggiore). Le costruzioni che 

hanno mezzo secolo o poco meno, quelle degli 

Anni Sessanta insomma, spesso appartengono a F 

o a G, proprio perché costruite senza la sensibilità 

poi affermatasi. Ora la norma impone che le 

nuove costruzioni siano almeno di fascia C. Ma è 

così necessario puntare alla classificazione A, si 

chiede il relatore?  Premesso che A è ovviamente 

il livello più avanzato, Bozzini ha sostenuto che il 

ritorno economico degli investimenti fatti per 

abitazioni A  è piuttosto lungo. Un esempio: a 

fronte di una spesa per “isolare” la casa di 10.000-

15.000 euro, ci si trova da avere un effettivo 

risparmio annuo di 200-300 euro. Il calcolo per il 

“rientro” si fa in fretta, mentre in fretta il rientro 

non sarà. Con il livello B, invece, si ha un maggiore 

equilibrio fra le esigenze di spese e di rientro, nel 

quadro di un più che buono livello globale. Da non 

scordare che in futuro le certificazioni (che oggi 

riguardano solo il periodo invernale) si 

duplicheranno anche con i parametri relativi 

all’estate. Il relatore ha anche sottolineato come 

 
Giuseppe Botturi e l’ingegner Renato Bozzini, relatore 

della serata. 
 

 

 

 

 

 

 
Giovanni Fondrieschi mentre dà le informazioni 

generali all’inizio della Conviviale. 

 

 
 

Alla nostra fotografa Graziella non sfugge nulla, dai 

soci intenti a confabulare... 
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alcuni comportamenti degli abitanti possono 

causare problemi. Esistono case ben “coperte” 

ma che, proprio per il fatto di essere ben coperte, 

possono subire l’insorgere di incrostazioni e di 

muffe, perché l’uso che se ne fa è troppo 

cautelativo: non arieggiando mai una casa 

impeccabilmente “coperta”, questa è la 

conseguenza. Si va – cosa decisamente 

sorprendente – verso la redazione di un libretto 

d’uso pure per le abitazioni, su come gestire i 

luoghi ricchi di vapore, come i servizi, le 

lavanderie eccetera… 

Nel dibattito successivo sono stati toccati altri 

punti, quali la contraddizione fra la normativa 

della Regione Lombardia, che talora è addirittura 

in contrasto con quella nazionale, l’abuso che oggi 

si fa delle costruzioni con pareti in vetro 

(assolutamente anti-economiche, perché i vetri 

richiedono, a seconda delle stagioni, azioni di 

riscaldamento o di raffrescamento), fino ad una 

voce che ci troviamo nella bolletta dell’energia 

elettrica, una voce che pochi leggono, che riporta 

una cifra secondo la quale siamo noi, 

inconsapevoli, a “pagare” coloro che hanno 

installato i pannelli fotovoltaici e producono 

energia per il prossimo… 

 Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon         

Appuntamento del 14 Ottobre 

“Flaminio Bertoni: uno scultore prestato 

all’automobile”, relatore: Adolfo Orsi 

 

 

... a quelli forse impegnati in esemplificazioni termiche, 

in tema con la serata. 

 

 

Un gruppo di soci, assai generosamente definiti 

“giovani” dal nostro Prefetto. 
   

 

 

 

 

 

 

È il momento del congedo e dell’omaggio conclusivo 

all’ospite. 
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