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Il tema di studio nazionale che il Multi Distretto Lions Italia ha
scelto è: “L’ambiente e la ricerca di energie alternative”.
Un tema veramente interessante ed impegnativo dato che
appare subito di tutta evidenza che la finalità è certamente
quella di usufruire di energia senza continuare a distruggere
l’ambiente e, più particolarmente, senza continuare ad
immettere in atmosfera gas inquinanti.
Le energie da fonte eolica, solare, biomasse, etc., non
rappresentano alternative alle attuali forme di energia
tradizionale, ma al più forme integrative che certamente sono
da sostenere ma non sono in grado di assicurare il fabbisogno
di energia sia delle attuali che alle future generazioni, nel
rispetto dei parametri del protocollo di Kyoto.
Un soccorso decisivo può venire dall’energia nucleare la cui
produzione ha un impatto ambientale molto minore delle
centrali a combustibile fossile, e non produce nè anidride
carbonica nè ceneri. Il nucleare evoca nella mente dell’uomo
diffidenza e paura, ed il vero problema rimane quello delle
radiazioni e delle scorie di materiale irradiato.
L’intellighenzia italiana ci consente oggi di portare all’attenzione
di tutti noi una nuova scoperta, suffragata da una importante
sperimentazione fatta in collaborazione fra il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’Esercito Italiano che ha permesso
di ottenere risultati davvero eccezionali circa la possibilità di
ottenere energia nucleare applicando la pressione sia
ultrasonica sia meccanica a materiali ferrosi sia liquidi che
solidi.
Le prospettive sono molteplici ed inimmaginabili. Si pensi
soltanto alla quantità di energia ricavata dal ferro, un elemento
presente in natura con proporzioni impressionanti rispetto al
petrolio e incredibili in confronto all’uranio. Ci parlerà di tutto
questo lo scopritore: il fisico Fabio Cardone. Seguiranno
interventi programmati di insigni Docenti universitari che
daranno un qualificato contributo al tema trattato.
Va da se che il rilievo scientifico è grande ma, per il passaggio
alle applicazioni industriali, il discorso è tutto aperto e necessita
di un ampio dibattito politico economico industriale affinchè
l’applicazione delle scoperte diventi un prodotto fruibile in
modo armonico e non traumatico per il mercato dell’energia.
I Lions siciliani sono pronti a dare il proprio contributo di
servizio per stimolare e diffondere la cultura della ricerca di
energie alternative ed a contribuire alle azioni conseguenti
che possano portare a soluzioni industriali in grado di liberare
l’uomo dalla morsa conflittuale fra energia abbondante e
rispetto dell’ambiente.
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