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TOTALE PRESENTI  37   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Carattoni Giovanni, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, 
Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Arialdo 
Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja,  Marco Rapetti, 
Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra 
Seneci, Luigi Zangani . 
 

Assenze preannunciate  Dino, Bonatti, Virgilio Bassoli, Maurizio Froldi,  Rupert Selzer, Giulio Sereni, 
Guido Stuani 
 

Ospiti  Ing. Gino Mori e signora, Luciano Ambrosi, On. Gastone Savio, Luigi Canzini, 
Rino Magalini, Emanuele Diotto e Sonia, Dell’ Aglio Cristian 
 

Signore/i presenti Emma, Mariangela, Nella, Paola-. 

Statistica presenza soci 24/49  =  49% 
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è presso il  
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Il Presidente ha salutato tutti i presenti e ha 

ricordato l’evento straordinario che si è tenuto 

a Mantova per la campagna “Polio Pus”, 

evidenziata anche nella lettera del governatore 

che l’amico Pietro Falcone ha letto come 

consuetudine. 

Ha inoltre sottolineato che il 2011 rappresenta 

una data importante per il Club in quanto 

ricorre il 20° anniversario del gemellaggio con il 

Club di Erding. 

Come già comunicato via e-mail, si desidera 

individuare, in collaborazione con il Signor Otto 

Klug, un luogo interessante,  a metà strada fra i 

due Club, facilmente raggiungibile per tutti, per 

favorire una numerosa partecipazione data 

l’importanza dell’evento. I suggerimenti e il 

parere dei soci sono molto graditi per rendere 

questa ricorrenza  più condivisa e ben 

organizzata. 

Dopo la cena il presidente ha presentato il 

relatore della serata, l’ingegner Gino Mori, che 

avrebbe trattato un argomento di stringente 

attualità: “Energia nucleare: passato, presente 

e futuro”. 

Gino Mori si è laureato in Ingegneria Meccanica 

presso l’Università di Bologna ed ha svolto la 

sua importante carriera all’interno della Belleli 

di Mantova che è stata azienda leader nella 

progettazione di centrali nucleari e di impianti 

off-shore. L’Ingegner Mori è stato progettista di 

apparecchi per l’industria petrolchimica, 

raffinerie,impianti off-shore per la produzione 

di energia. Attualmente è Direttore marketing e 

vendite e Membro del consiglio di 

Amministratore della Belleli Energy. 

Il relatore, servendosi di diapositive molto 

chiare e dettagliate, ha fornito alcuni dati 

fondamentali per affrontare l’argomento : 441  

gli impianti attivi nel mondo, in costruzione altri 

58, pianificati 152 (tra cui 10 italiani) e proposti 

337. Ha aggiunto che la Francia produce ormai 

per via nucleare il 75% del suo fabbisogno  

energetico, fornendo all’Italia, da questi 

impianti, circa il 30% dell’energia elettrica 

necessaria al nostro paese. 

 

 
Il presidente ha aperto la serata ricordando l’evento 

straordinario a Mantova e la ricorrenza del 20° 

anniversario del gemellaggio con Erding.  

 

 

 
Una nutrita presenza di soci rotariano ha ascoltato 
attenta  le parole del presidente… 
 

 
…per poi gustare l’ottima cena preparata da Renato.  
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Ha ricordato poi alcuni cenni storici della Belleli, 

esperienza mantovana che ha creato tecnici di 

rilievo presenti in vari settori. La società 

fondata nel 47 ha avuto uno sviluppo repentino 

che ha però incontrato una crisi acuta nel 97 

che ha portato l’azienda sull’orlo del fallimento 

quando i programmi energetici furono travolti, 

attraverso un referendum. 

Oggi l’Italia sta pianificando dieci impianti 

nucleari per la produzione di energia elettrica, è 

presupposto indispensabile la stabilità 

governativa,se si vorrà concludere linearmente 

un investimento il cui tempo di realizzazione e i 

relativi costi non potranno debordare 

minimamente dai preventivi,pena 

l’annullamento dalla redditività. 

Ha spiegato, quindi, il funzionamento di questa 

complessa macchina, sottolineandone la 

sicurezza dei reattori, ha accennato agli studi 

che si stanno facendo per rendere le scorie 

sempre meno pericolose. 

Ha ribadito l’importanza di produrre energia in 

modo diverso perché stiamo dilapidando le 

risorse fossili che  il nostro pianeta possiede ma 

in misura ormai limitata. 

Il nucleare non può essere l’unica energia 

producibile,ma serve una diversificazione più 

vasta, è necessario portare la nostra attenzione 

soprattutto sulle energie rinnovabili quali 

l’idroelettrica , il solare e l’eolico. 

Gli interventi dei presenti hanno permesso di 

precisare alcune affermazioni e di esprimere 

con i propri timori  il nostro continuo dubbio: 

“nucleare sì o nucleare no”. 

Augurando a tutti un buon rientro e una serena 

notte si è conclusa la serata. 

                  

                 Testo di Mariangela  Fondrieschi 

Fotografie di Graziella Rigon 

 

 

Dopo la cena l’Ing. Mori ha tenuto il suo intervento sul 
tema della serata... 

 

…suscitando interventi e domande da parte dei soci 
presenti. 

 

Il momento del saluto finale al relatore, con la 
consegna di un dono unito al nostro gagliardetto ed il 
saluto affettuoso da parte del presidente. 
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