Le Ladies e cavalieri delle 'tavole rotonde'
Il petrolio, la fonte energetica gner Ottavio Pompei, esperto in
che tiene in scacco il mondo, campo petrolifero, con una
con i suoi miti e le sue curiosi- lunga esperienza professionale
sia in Italia che all'estero per la
tà.
E' stato l'argomento al centro Mobil OH. Attualmente lavora
della serata organizzata dal con il gruppo Pirelli nel campo
gas naturale ed energia.
Ladies'Circle Rimini, in inter- del
Nelle foto: a sinistra la presidente
club con Round Table Rimini, del Ladies' Circle, Chiara Turchi
Round Table San Marino e e a destra il tavolo della
Club 41 Rimini. Ha illustrato presidenza
il tema l'ingeNelle foto alcuni momenti della serata
con le tavolate dei soci e socie dei vari
club. In quella singola un primo piano
del relatore, l'ingegner Ottavio Pompei,
esperto nel campo petrolifero

le signore del Circolo
e le iniziative di solidarietà

«Petrolio così costoso
a causa delle accise»
L'ingegner Ottavio Pompei, nel corso
della sua relazione, ha cercato di spiegare il perché dell'alto prezzo del petrolio: la causa principale il relatore lo ha
imputato alle alte accise. Si è poi soffermato anche sugli enormi costi che determina la ricerca di altri giacimenti,
gli esorbitanti prezzi che le compagnie
devono sostenere per le perforazioni.
Tra le curiosità la lavorazione del petrolio che, alla sua origine, si presenta come un modestissimo pezzette di 'materia' nera.

Una bella tavolata con alcune delle ladies che tanno pare del Circolo. Le
signore sono impegnate in diversi service, messi in piedi dal club, il cui
ricavato è a fini solidaristici. Il primo che partirà (alla fine di novembre)
è ormai un classico: le tavole in festa, mostra-concorso sulle più belle
tavole imbandite, alla quale partecipano i commercianti della provincia
di Rimini. Il tema di quest'anno è il brindisi di San Silvestre. Il ricavato
andrà a favore della Cooperativa La Romagna che si occupa di disabili.
L'altro service sarà in primavera, una sfilata di moda con i bambini, e
questa volta la solidarietà va al La girandola, associazione di genitori di
piccoli ammalati (ha sede all'ospedale Infermi).

