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QUALE FUTURO PER L’AUTO ELETTRICA? 
Giovedì 9 gennaio – presenza Soci 47% ospiti 1. 
 

Davvero interessante la relazione preparata 
dal nostro Socio Massimo Melato su un 
argomento di cui si parla molto ma che lascia 
perplessi per varie ragioni. 
 
Eccone alcune. 
 
Andranno costruite nuove centrali elettriche 
che necessariamente funzioneranno a 
combustibili fossili, quindi inquinanti.  

La rete di colonnine di ricarica e tutta da 
definire, ne serviranno migliaia. Se hai un 
garage puoi installare la tua, ma se 

parcheggi in strada? 

Quanto costerà l’energia elettrica visto che il bilancio dello Stato trae oggi ingenti 
risorse dalle accise sul carburante?  

In buona sostanza, siamo sicuri che l’inquinamento diminuirà come auspicato? 

I paradossi dell’elettrico 
 
Jorge Stackman – capo vendite VW (04/19): 
 <<Siamo convinti che la domanda sarà talmente elevata che la nostra 
capacità produttiva farà fatica a soddisfarla>> 
 30 miliardi di € investiti nei prossimi 5 anni 
 18 siti produttivi con 70 modelli elettrificati 
 Vendite stimate cumulative in 10 anni pari a 22 milioni di auto 

 

Mike Manley -CEO FCA (04/19): 

 <<Noi in ritardo?  Forse sono gli altri a essere  in anticipo>> 
 Sul mercato ci sono 50 modelli EV o PHEV che rappresentano il 2% delle 

vendite (in EU). 
 Offerta superiore alla domanda 

 



 

 

 

Perché questa situazione? 

• L’elettrico non è una conquista della tecnica, ma di fatto una imposizione 
della comunità europea. È una necessità per i vari costruttori e non una 
scelta.  

• Le istituzioni europee infatti, in risposta ai vari scandali che hanno colpito 
il mondo dell’automotive, hanno stabilito d’imperio la morte del diesel, 
segnando un percorso obbligato per raggiungere le riduzioni di CO

2
 

imposte.  
• Le decisioni prese non hanno previsto alcuna valutazione sulle 

infrastrutture necessarie per la mobilità elettrica, sulle conseguenze 
macroeconomiche e pure sull’accettazione da parte del pubblico. 

 
Conseguenze Economiche 

 
• Costruire un’auto elettrica implica il 30% di lavoro in meno rispetto a una 

termica. 

• VW prevede tagli per circa 5.000 – 7.000 persone 

• GM tagli per 15.000 

• FORD ha già annunciato riduzioni di personale, senza però fornire numeri 

• Le ripercussioni del graduale abbandono dei motori a combustione interna che 
nella sola Germania secondo l’IFO (istituto tedesco di studi economici) 
potrebbe costare 600.000 posti di lavoro tra fornitori e case automobilistiche 

• L’elettrico apre le porte dell’Europa ad un’invasione di produttori cinesi 

Gli investimenti in gioco 

in Germania politica e industria uniscono le forze per sostenere la transizione verso 
l'elettrico. 
I dettagli. Gli incentivi raddoppieranno da 3.000 a 6.000 euro per le elettriche e 
aumenteranno fino a 4.500 euro per le ibride plug-in. Nel caso i prezzi di listino delle 
vetture siano superiori ai 40.000 euro le agevolazioni saliranno, rispettivamente, a 
5.000 e 4.000 euro 
Tre miliardi per le stazioni di ricarica. Il governo federale investirà più di tre miliardi 
di euro fino al 2023 per realizzare stazioni di ricarica (per elettriche e fuel cell) e 
creare così un'infrastruttura sufficientemente capillare sul territorio da sostenere il 
target dei dieci milioni di veicoli elettrici in circolazione sulle strade tedesche entro 
il 2030. L’obiettivo finale è arrivare tra dieci anni ad almeno un milione di punti di  
 



 

 
 
 
ricarica. Intanto è stato trovato un accordo per installare entro il 2022 su tutto il 
territorio nazionale almeno 50.000 stazioni di ricarica. 
 
Fotovoltaico e auto elettrica potranno “oscurare” carbone e petrolio 
 
Secondo il rapporto pubblicato da Carbon Tracker in collaborazione con il Grantham 
Institute londinese 

• da diversi anni a questa parte le previsioni sul mix energetico 
hanno sempre sottostimato, e anche di molto, l’effettivo sviluppo delle 
rinnovabili 

• i costi delle tecnologie green sono crollati a doppia cifra, rendendole 
competitive in molte aree del mondo con i combustibili fossili. 

• Carbon Tracker ha focalizzato la sua analisi sul solare fotovoltaico e 
sull’auto elettrica, per valutare quale sarà il loro impatto sulla domanda 
futura di carbone, petrolio e gas. 

• L’assunto è che i costi dei sistemi FV e delle batterie al litio continueranno 
a scendere, consentendo una massiccia diffusione dei grandi impianti di 
generazione solare e della mobilità a zero emissioni. 

• Il fotovoltaico potrà valere il 23-29% della produzione elettrica mondiale nel 
2040-2050, contribuendo così alla completa eliminazione del carbone dal mix  

• (ExxonMobil, al contrario, ipotizza che tutte le rinnovabili costituiranno appena 
l’11% della torta energetica tra poco più di vent’anni.) 

• Le vetture elettriche potranno superare il 50% della quota complessiva del 
mercato automobilistico nel 2040 e arrivare a due terzi del totale dieci anni 
più tardi. BP, invece, prevede che i veicoli a batterie venduti nel 2035 saranno 
fermi al 6% del mercato globale. 

• Tutte queste auto elettriche in circolazione faranno “sparire” 2 milioni di barili 
giornalieri di petrolio nel 2025, poi 16 milioni nel 2040 e 25 nel 2050.  

• La domanda petrolifera stagnerà nel periodo 2020-2030 per poi calare negli 
anni successivi, diversamente da quanto sostenuto dalle compagnie del 
settore. 

• Il picco della domanda di carbone si presenterà intorno al 2020; entro il 2050 
si sarà dimezzato rispetto ai valori registrati nel 2012. 

Nel volgere di un solo decennio, le fonti fossili potranno perdere il 10% della loro 
quota di mercato cedendola al fotovoltaico e alla mobilità elettrica. 

 

 



 

 

 

È vero, il progresso non si ferma, ma speriamo che le decisioni assunte e da 
assumere in materia, ad ogni livello istituzionale, non siano dettate da un’ideologica 
ansia ecologica, ma da ponderate considerazioni socio-economiche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ING. MASSIMO MELATO 
Nato a Padova, il 6/12/1964, dopo il conseguimento del diploma di maturità presso 
il liceo scientifico Barbarigo, si è iscritto alla facoltà di Ingegneria meccanica presso 
l’università di Padova, laureandosi nel 1990.  
Nel giugno dell’anno successivo ha superato l’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di ingegnere. 
Felicemente sposato dal 1998 con Elisa, hanno una figlia, Maria Vittoria. 
Master in Business Administration a giugno 2012, presso il CUOA. 
A febbraio del ’91 è entrato in UNUS International, dove nel tempo ha ricoperto vari 
ruoli, iniziando come addetto nel reparto sperimentazione e quindi in ufficio tecnico. 
Dal ’94 responsabile progettazione prima e quindi responsabile produzione, nel 
giugno del 1998 ha assunto la Direzione Generale dell’azienda fino a novembre 
2018, quando ha deciso di rilevare tutte le quote di UNUS International, della quale 
è ora amministratore unico. 
Dal 2008 membro della Giunta dell’allora Confindustria Venezia - oggi Consiglio 
Generale di Confindustria Venezia Rovigo 
Dal 2009 membro del Consiglio direttivo delle PMI di Confindustria Venezia 
Nel 2010 Luigi Brugnaro, allora Presidente di Confindustria VE, gli affida la 
presidenza di SIVE Formazione, società facente capo alla stessa Confindustria e che 
si occupa di formazione. Carica ricoperta fino a dicembre 2018, quanto tutte le varie 
società del gruppo sono state riorganizzate e fatte confluire in una unica società 
denominata Punto Confindustria, della quale è ora un membro del CDA. 
Dal 2016 membro del Consiglio Direttivo della sezione Meccanica di Confindustria 
VE-RO 
Da novembre 2018 membro del Consiglio Nazionale di Federmeccanica, in 
rappresentanza di Confindustria VE-RO. 
 

 
GIOVEDI’ 09 GENNAIO 2020 
RICORRENZA:  
09.01.1920 – La società delle nazioni si riunisce per la prima volta e ratifica il 
trattato di Versailles ponendo fine alla prima guerra mondiale. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: I saggi non dicono tutto quello che pensano, ma 
pensano tutto quello che dicono. 

                                                                              
 
 
 



 

 
 
 

MAAT 
(La suprema saggezza d’Egitto) 

DIVINITA’ E FILOSOFIA DI VITA 
 
 
 
 
 
 
Per gli antichi egizi MAAT era una filosofia di vita, così tanto importante da essere 
considerata una Divinità. 
Maat rappresentava una potenza attiva che governava il mondo facendolo 
funzionare attraverso il senso di verità, di equilibrio, di pace e di armonia. 
Maat era riferimento per il faraone e per il contadino. 
Si narra che: 
c’era una volta, nell’antico Egitto, un contadino che viaggiava con due asini per 
vendere i suoi prodotti. Un giorno uno degli intendenti del Faraone gli rubò il carico 
e gli asini facendolo riempire di botte e il contadino dolorante gridava al ladro al 
ladro: 
- CREDI DI POTERMI CHIUDERE LA BOCCA CON LA VIOLENZA? imprecava verso il ladro. 
- NON SPERARE DI CAVARTELA! L’ETERNA LEGGE DICE CHE L’UOMO HA QUEL CHE SI MERITA. 
Non ricevendo alcuna risposta andò a denunciare il fatto al capo degli intendenti che 
gli indicò uno scriba per depositare la denuncia. 
Il grande funzionario, letta la deposizione rimase addolorato dell’accaduto e volle 
ascoltare personalmente il contadino. 
Il contadino parlò a lungo con osservazioni personali e riflessioni originali, tanto che 
il capo degli intendenti lo ascoltò a bocca aperta fino alla fine e poi recatosi dal 
faraone raccontò al sovrano come fosse stato bello ascoltare le lamentele di un 
contadino che parlava con tanta spontaneità di Maat e dell’ordine delle cose, del 
rispetto della natura, al punto tale che gli pareva di essersi trovato davanti agli 
antichi saggi. 
Il Faraone suggerì dunque al grande funzionario di trattenere il contadino e di 
lasciarlo perorare giorno dopo giorno la sua causa ordinando agli scribi di annottare 
di nascosto ogni sua parola. 
Il contadino ogni giorno ricominciava a parlare e parlare mentre il capo degli 
intendenti continuava ad ascoltare, prendendo nota e rimanere in silenzio. 
Trascorso otto giorni, il contadino incominciò a pensare che il funzionario fosse in 
combutta con chi l’aveva derubato e così incominciò di nuovo ad imprecare 
violentemente contro lo stesso grande intendente: 



 

 
 
 
- INTENDENTE TI CREDI PADRONE DEL PRESENTE MA NON ILLUDERTI DI ESSERE PADRONE ANCHE 

DELL’AVVENIRE. 
- L’ESPERIENZA INSEGNA CHE L’UOMO AVIDO NON VIVE GIORNI FELICI. 
- LA MENZOGNA È UNA CATTIVA CONSIGLIERA PERCHÉ SEGUIRLA? CHE CI GUADAGNI? IL FURTO 

GENERA FURTO, COME L’AMORE GENERA AMORE. ASCOLTA LE MIE PAROLE: L’INSENSIBILE RESTA 

ISOLATO. ASCOLTA E TREMA: IL BUGIARDO CHE ALLA FINE DELLA VITA SI AVVIA SUL SENTIERO 

DEI GIUSTI SENZA AVERE IMPARATO AD ASCOLTARE LA VERITÀ E SENZA LUCE INTERIORE NON 

POTRÀ CHE SMARRIRSI. LE SUE AZIONI LO TRASCINERANNO IN UNA TEMPESTA, NON AVRÀ DOVE 

ATTRACCARE LA SUA BARCA, NON GIUNGERÀ IN PORTO, NÉ FARÀ BUON VIAGGIO: IL SUO CUORE 

SARÀ DIVORATO – CHE DESOLAZIONE! MEDITA SUL TUO CASO INTENDENTE. 
Al nono giorno il contadino, incurante che poteva venire condannato per la sua 
audacia espresse la sua infinita delusione con queste parole: 

- CHI AVEVA LA VISTA È DIVENTATO CIECO. CHI AVEVA L’UDITO È DIVENTATO SORDO. 
E poi riferendosi a sé stesso: 
- CHI HA SETE ACCOGLIE LA MORTE COME UN BOCCALE D’ACQUA FRESCA. 
A quel punto il funzionario commosso ruppe il silenzio e svelò al contadino 
l’inganno; lo rassicurò sui suoi cari e fece uscire gli scribi dal nascondiglio 
ordinando loro di leggere le lamentele pronunciate. Sbalordito di sentire parola 
per parola i suoi discorsi e della bellezza degli stessi, il contadino sorrise 
commosso. PER CHI AMA MAAT, RISPETTATA E CONDIVISA, NULLA È PIÙ CONSOLANTE 

DELL’ESSERE ASCOLTATO E COMPRESO. NON ESISTE GIOIA MAGGIORE, EMOZIONE PIÙ SALUTARE, 
PACE PIÙ PROFONDA DEL VEDERE MAAT. 
Il contadino e l’intendente si abbracciarono, il Faraone fece punire il ladro come 
meritava e premiò il contadino per le sue parole d’oro. 
Ma la ricchezza più grande del contadino stava nel suo cuore, era un tesoro 
interno che lo faceva sentire il Re dei Re. 
La regalità sta infatti in Maat rispettata e condivisa e non il contrario. Chi la 
possiede e la coltiva per tutta la vita è un pilastro per sé stesso e per i suoi e i 
suoi atti irridano all’intorno per milioni di anni. 
Le parole del contadino varcarono le frontiere del tempo trasmettendoci la loro 
saggezza. 
I più eminenti egittologi considerano questa storia un vero e proprio “Trattato di 
Maat”. 
Nell’antico Egitto gli uomini gradivano l’ordine naturale delle cose e cercavano di 
improntare la loro vita all’armonia della natura che vedevano intorno. 
Tale ordine cosmico veniva chiamato MAAT. 
MAAT esprimeva il senso di verità, di equilibrio, di pace e di armonia. 

Leopoldo Trolese 
Presidente 



 

 
 
 
LE BUONE NOTIZIE. 
 

Gennaio 2010 - Gennaio 2020...esattamente 10 anni fa, 
Marisa Bettio, Casa per la Vita onlus, che il Club ha 
sostenuto, incontrava uno scricciolo con due grandissimi 
occhi e una vocina flebile. Era stato portato dalle suore di 
Koutiala per morire con dignità, lui il bambino morso da un 
serpente. Ve la ricordate la sua storia, vero? Marisa chiese 
aiuto al mondo intero e il mondo intero rispose. Nel giro di 
pochi mesi venne portato in Italia e....sono già passati 10 
anni! Nel frattempo, dopo un ricovero di quasi 6 mesi presso 
l'ospedale di Padova, è ritornato a casa, è stato affidato alle 
cure di una famiglia adottiva, ha visto nascere due fratellini, 
è andato a scuola, ha frequentato le elementari, le medie e 
ora ha cominciato la 1^ liceo e il suo papà gli ha regalato lo 
scooter... 
 

 
L’EGITTO DI BELZONI 
Sabato 18 gennaio – presenza Soci 35% 
 

Freddo e piovoso il sabato che vede il Club in visita alla mostra 
dedicata a un personaggio di Padova quasi dimenticato, ma 
che avrebbe meritato e merita grande attenzione per essere 
stato uno dei grandi archeologi dell’800, vero precursore della 
figura letteraria di Indiana Jones. A sfatare il motto “nemo 
propheta in patria” ha provveduto l’Amministrazione 
padovana organizzando questa iniziativa che sta ottenendo un 
grande riscontro di pubblico e critica. 

 

Ma chi era davvero Giovanni Battista Belzoni? Per scoprirlo è davvero preziosa 
questa INTERVISTA IMPOSSIBILE realizzata da Marco Zatterin. 

“Partii per costruire l'irrigazione di un giardino 
mi ritrovai a scoprire i segreti delle piramidi”. 
Cambridge1823. “Ho appena ricevuto il permesso da S. A. l'Imperatore del Marocco 
di recarmi a Fez, e spero di ottenere la sua autorizzazione di accedere al deserto 
con una carovana destinata al Sudan”.  



 

 
 
 

Giovanni Battista Belzoni si esprime con calma 
determinata. È un uomo molto alto, supera i due metri e 
trasmette una sensazione di energia infinita. I capelli folti, 
ricci, d'un castano che vira al rosso, incorniciano un bel 
viso, illuminato dagli occhi azzurri. Parla un ottimo inglese 
che non cela radici mediterranee. È una figura luminosa, a 
tratti schiva, sebbene mai priva di ardore. Comunica una 
passione trascinante. Ha da poco compiuto il 44esimo giro 
di calendario. Il suo tratto dominante è la forza. E la 
fierezza tranquilla. Annuisce soddisfatto quando apre un 
piccolo scrigno. “Conosce l'adagio ‘nessuno uomo è profeta 

in Patria?’ Bene, non potrei dire che sia il mio caso. Lei capirà da questo (porge una 
bellissima medaglia) che la mia città natale è stata gentile con me”. Si mostra pago, 
il gigante italiano. È l'uomo che ha svelato il tempio di Abu Simbel ed è penetrato 
per la prima volta da secoli nella seconda grande piramide. Ha trovato il più bello 
dei sepolcri dei faraoni, la "Tomba Belzoni" e l'ha ricostruito con successo a 
Piccadilly. Il suo libro è alla terza edizione. Eppure, tutto questo non basta a sedare 
l'evidente inquietudine che lo anima mentre prepara il suo viaggio verso Timbuctu. 
Lei è italiano, vero? “La mia città natale è Padova, dove la mia famiglia, di origine 
romana, ha risieduto per anni. Lo stato di agitazione dell'Italia nel 1800 mi costrinse 
a lasciarla e da allora ho visitato diverse nazioni d'Europa e ho vissuto molte 
esperienze diverse”. Da dove cominciò? “Rivolsi in particolare la mia attenzione 
all'idraulica, scienza che avevo appreso a Roma, che mi fu di grande utilità e che fu 
infine la vera ragione per la quale andai in Egitto. Ma ora sto anticipando i fatti. Nel 
1803 giunsi in Inghilterra dove poco dopo mi sposai e vi rimasi per circa nove anni”. 
Fu difficile acclimatarsi? “Non ero ricco e lo fui ancora meno dopo essermi sposato. 
Mi sono così deciso ad utilizzare qualche conoscenza che avevo in fisica, e ho 
percorso le città di Scozia e Irlanda, facendo vedere ai curiosi degli esperimenti 
d'idraulica. Questo spettacolo non era sufficiente per attirare un pubblico, così ho 
fatto ricorso alla forza fisica che il cielo mi ha donato. Sollevavo come piume dei 
pesi enormi, e ho portato sino a venti persone, alcune montate sulla schiena, altre 
attaccate al collo, alle braccia, alla cintura. I buoni contadini irlandesi finirono per 
scambiare lo scienziato per un esorcista. Sono partito per Lisbona, dove sono stato 
ingaggiato da San Carlos, e ho interpretato Sansone”. E poi? “Da Lisbona mi sono 
recato a Madrid, dalla Spagna ho raggiunto Malta, ed è là che ho incontrato Ismael 
Gibraltar, l'agente del Pasha d'Egitto, che mi ha convinto ad andare al Cairo, per 
costruire una macchina idraulica adatta ad utilizzare le acque del Nilo nel suo 
giardino”. Si spinse subito a Giza per vedere le piramidi. Che effetto le fecero? 
“Difficilmente potrei descrivere una scena così grandiosa”. Andiamo a Tebe.  



 

 
 
 
Come nacque il recupero del busto di Ramses nel 1816? “Avendo io fatto le mie 
proposizioni all'illustrissimo sig. Enrico Salt, console generale di Sua Maestà 
britannica in Egitto, di trasportare il busto colossale del Giovin Memnone onde 
dovesse essere posto nel Museo Britannico, ed egli essendo un buon antiquario, 
accettò le mie offerte benché vi fosse poca speranza del mio successo”. 

Il recupero è parso a tratti inattuabile? “Incontrai diverse difficoltà in questa impresa 
per mancanza di macchine. Con corde di foglie di palma, gli arabi non accostumati 
a tali lavori e tutti gli ostacoli che mi posero gli agenti francesi, pure vi assicuro che 
la perseveranza fu abbastanza per superare tutto. Alla fine, riuscii a trasportarlo 
fino al Nilo, colà lo imbarcai, ed ora, con infinito piacere, sta collocato con le altre 
rarità del Museo Britannico”. Abu Simbel. Azione ardua pure questa, no? “In quello 
stesso viaggio mi sono inoltrato in Nubia sino alla seconda cateratta, cioè dove il 
Nilo cessa di essere navigabile. Ho incominciato ad aprire il gran tempio di Ibsambul, 
la cui entrata trovai a più di quaranta piedi al disotto dell'arena che da secoli l'aveva 
coperto. Trovai la facciata, ornata di quattro statue colossali sedute, cadauna di 52 
piedi, dalle piante alla fronte”. Il 1817 è stato un buon anno. È anche quello della 
"Tomba Belzoni”. Al mio ritorno a Tebe ho scoperto sei tombe nella Valle dei Re. 
Una è il lavoro più magnifico e perfetto che sia rimasto tra gli avanzi dello splendore 
egiziano. Basti dire che non v'è spazio del muro non coperto di figure di finissimo 
bassorilievo. I colori sono così ben conservati che paiono di fresco dipinti”. È vero 
che ha pensato a organizzare una mostra a Londra quando era nello scavo?  
 



 

 
 
 

“Ho preso subito la risoluzione di estrarre 
con la cera in disegno tutti i bassorilievi, ed 
avendone una esatta copia della loro 
situazione mi sono impegnato a erigere una 
tomba consimile in Londra, esattamente 
eseguita che non vi si trovava differenza 
alcuna, né nella scrittura de' geroglifici o 
nella situazione delle figure, come pure dei  
colori”. Gran novità. È stato questo lo spunto 
per tentare i segreti della piramide di 

Chefren? “Arrivato in Cairo dopo il mio secondo viaggio, mi posi alla ricerca 
dell'entrata della piramide, il cui ingresso fu ricercato particolarmente dai Savan 
Francé, che inutilmente persero molto tempo intorno alla suddetta. Per grazia di Dio 
mi riuscì di indagare circa il punto di ingresso e in un mese di escavazioni rinvenni 
felicemente l'entrata. Una scoperta inaspettata - eseguita affatto a mie proprie 
spese!”. Adesso riparte per l'Africa. Non pensa alle difficoltà del destino, a chi è 
perito in imprese simili alle sue? “Dobbiamo sottometterci alla volontà della Natura, 
perché ciò che è fatto, è fatto”. Dopo tutto quello che è successo e che ha passato, 
lei è felice? “Ogni umano può esserlo se gli piace, perché la felicità dipende 
certamente da noi stessi”.  
 
Al termine della visita alla Mostra, i Soci hanno raggiunto Casa Cesca, dove Mara e 
Renato li hanno accolti per la prima iniziativa “casa dolce casa” del 2020. 
L’incontro è stato l’ennesima conferma di come il vero collante del Club sia l’amicizia 
e la cordialità tra Soci, che in queste riunioni familiari trovano davvero la loro 
migliore dimensione. 
 

           

 



 

 

 

 

 

 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie e foto sul nostro sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 
e sulla nostra pagina facebook. 

 

 


