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Massimo Russo, country manager Italia TAP ospite  

Rotary Club Rovereto Vallagarina alla Metalsistem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia è il motore dell’economia, come ha so�olineato Lino Benassi, a capo di Finanziaria Tren�na e presi-

dente ele�o del Rotary Club Trento 2016/2017. 

Si può riassumere in questo slogan il senso della serata alla Metalsistem organizzata dal Rotary Club Rovereto 

Vallagarina. 

Ospite d’onore e relatore Giampaolo Russo, country manager per l’Italia di TAP AG, Trans Adria�c Pipeline, la 

gigantesca infrastru�ura che dal Mar Caspio trasporterà fino in Puglia il gas proveniente dall’Azerbaijan e che 

garan�rà all’Italia ed anche al Tren�no una fonte di approvvigionamento in più a par�re dal 2020, per non ri-

schiare di rimanere al freddo e al buio, come ha ricordato Marco Merler, amministratore delegato di Dolomi� 

Energia. 

La società di diri�o svizzero ha sede nella ci�adina elve�ca di Baar ed ha uffici ad Atene, Roma, Lecce e Tirana. 

La compagine azionaria è rappresentata da BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%), e 

Axpo (5%). 

Nel capitale sociale nessuna rappresentanza italiana. 

Il Trans Adria�c Pipeline par�rà in prossimità di Kipoi, al confine tra Grecia e Turchia, dove si collegherà al Trans 

Anatolian Pipeline (TANAP). Proseguirà quindi sulla terra ferma, a�raversando la Grecia Se�entrionale, nel suo 

tra�o più lungo, muovendo in direzione ovest a�raverso l’Albania fino ad approdare sul litorale Adria�co.  

Il tra�o so�omarino comincerà in prossimità della ci�à Albanese di Fier e a�raverserà l’Adria�co per con-

ne�ersi alla rete italiana di trasporto del gas in Salento. TAP si snoderà lungo circa 870 chilometri (di cui 545 

chilometri in Grecia; 211 chilometri in Albania; 105 chilometri nell’Adria�co e 8 chilometri in Italia).  Toccherà 

la massima al�tudine a 1800 metri tra i rilievi albanesi e la massima profondità a 820 metri so�o il livello del 

mare.  

TAP approderà in Salento, nel comune di Melendugno, in prossimità di San Foca. La condo�a so�omarina 

a�raverso le acque territoriali italiane misurerà circa 25 chilometri, mentre il tra�o sulla terra ferma 8 chilome-

tri. La scelta della localizzazione del punto di approdo e del tracciato a terra è stata fa�a tra diverse alterna�ve, 

al fine di individuare la più idonea so�o il profilo ambientale, sociale e della sicurezza.   

Il gasdo�o sarà opera�vo a par�re dal 2020. Già opzionato il gas per i successivi 25 anni. 

Giampaolo Russo ha tra�eggiato gli scenari geopoli�ci ed energe�ci che hanno dato vita nel corso dell’ul�mo 

decennio all’ideazione, proge�azione e realizzazione del proge�o, capace di trasportare a regime 20 miliardi di 

metri cubi di gas annui e che renderanno maggiormente autosufficiente il con�nente europeo. 



GALLERIA  FOTOGRAFICA 

Il dibaGto è stato poi animato dal patron di Metalsistem Antonello Briosi, presidente ele�o del Rotary Club Ro-

vereto Vallagarina 2016/2017, che ha illustrato le realizzazioni in campo energe�co come l’impianto di pannelli 

solari in Italia e all’estero sia  autostradali che per serre, nonchè le collaborazioni con il Premio Nobel Carlo Rub-

bia e con il senatore a vita Renzo Piano, che ha proge�ato la pala eolica realizzata dalla Metalsistem di Rovere-

to per conto di Enel Green Power, u�lizzata sperimentalmente in Toscana 

Di par�colare significato la presenza di un gruppo di una ven�na studen� del Don Milani di Rovereto, accompa-

gna� dalla preside Daniela Simoncelli e di universitari della facoltà di economia di Trento, guida� dal professore 

di economia aziendale Michele Andreaus. 

Giovani al centro dell’azione di intervento del Rotary Club Rovereto Vallagarina, che vuole essere protagonista 

nell’orientamento professionale e nel creare ulteriori occasioni di avvicinamento tra il mondo delle professioni 

e dell’impresa e scuola ed università. 

                R.C. 
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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Giovedì 7 maggio alle 20, saremo ospi. di Bep-

pe Sartorazzi, che festeggia i 30 anni di a5vità 

del suo atelier, in via Paradisi 11 ad Ala, lungo la 

statale del Brennero. 

L'incontro rientra nella serie "Il socio si raccon-

ta", teso a conoscerci ed a fare amalgama. 

La riunione sarà suggellata da un brindisi augu-

rale.                 ”Coordinate del Prefe�o Alberto Leoni   

                                                                                                                                                                            per conferma: algleo@�n.it – 335 22 71 57”. 

Gary C.K. Huang  

Rotary Interna.onal  

President  2014-15 

Ezio Lanteri 

Governatore  

Distre<o 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

2014-2015 

Rocco Cerone Presidente 

Jorg Schwalm Presidente Incoming  

Marco Tren.ni Segretario 

Mauro Grisen. Tesoriere 

Alberto Leoni Prefe�o 

Enrico Ballardini Consigliere – Presidente Commissione Amministrazione del Club 

Antonello Briosi Consigliere – Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 

Marco Ferrario Consigliere - Presidente Commissione EffeGvo/Ammissione 

Simone<a Festa Consigliere – Presidente Commissione Giovani e ProgeG 

Eliana Morandi Consigliere – Presidente Commissione Fondazione Rotary 

 

IL PROGRAMMA 

DEI SUCCESSIVI  APPUNTAMENTI 

Giovedì 21 maggio ore 20.00 Hotel Rovereto 

Il restauro di Palazzo Rosmini Balista con i ver�ci della Cassa Rurale di Rovereto. Seguirà cena. 

 

Giovedì 28 maggio ore 20.00 Farmacia San Giorgio (via Unione 83 Rovereto): allo studio serata con 

la biologa nutrizionista do�oressa Manuela Alio�a e la Pediatria dell’Ospedale di Rovereto su celia-

chia e/o allergie alimentari (i de�agli nel prossimo BolleGno);  


