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FERDERMETANO

Dante Natali torna
alla presidenza

Era stato già alla guida
dell'associazione dal 2008 al
2016. Gli auguri di Assopetroli:
"Avanti con collaborazione''
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Era stato già presidente
dell'associazione dal 2008 al
2016. Succede a Licla Balboni.
Gli auguri di Assopetroli:
"Ava ti concollabovazio l? e"

Cambio e| perúoo ú| i,,,ejaowatane con
Dante Natali che é stato eletto nuove pre
siderite. Per Natali, che succede a Licia
Balboni, si tratta di un ritorno alla guida
dell'associazione dopo l'esperienza del
periodo 2DO8'2OO16(JE27/7/16).
Con i| nuovo presidente Fdermetano

"continuerà a impegnarsi affinché al gas
naturale, in tutte le sue declinazioni (Cog,
Lng, b|omotmnoeÓio-Lng). sia riconosciu-
to il ruolo che i urita nel perseguimerito di
una mobilità ecoiogicamente od economi
camente sostenibile, in virtù delle enormi
po\enzia|öj insite nell'utilizzo di questo
wettoæonergauioo. la cui filiera è un'eoua|-
|enzuóa!iana^

Natali h vn|Wm ringraziare !o prey{Jen-

temooentoBa|bon|lzer|'impognopofuan
volto alla valorizzazione e alla crescita di
Feclerrnetaiio e, dunque, del nostro setto-
re". Sono gli stessi obiettivi spiega Nata
h . che l'associazione continuerà a per-
seguire riel 4 anni dei suo mandato, "La
federazione proseguirà nel promuovere
l'utilizzo del metano per autotrazione, dia-
logherà es| confronterà con istituzioni e
decisori politici per rendere il gas natura
le maggiormente fruibile e per rimuovere
qualunque ostacolo possa interferire con
una sua maggiore diffusione", U diffic||e
contesto causato dal Covid'18 öcWecia
"unità d'intenti, dialogo e tenacia" In qxe-
stomnÓo.ÓuegQiuntoNata|i.FeÖennea-

noa(uttigUopemtohÓeUafi||omxamnno
in grado ̀ di salvaguardare e incrementa-

re un settore che è vitao per|~:o'~um/a
st'ia dei Paese".
Augurando buon lavoro jove pexi-

dente, Balboni (alla guida dell'associazio-
ne dal 2016) ha sottolineato che oggi "Fe-
dermetano è una realtà di riferimento per il
mondo politico, gli stakeholder di filiera e
gli associati",

Giovedì aoomo, contestualmente alla
nomnadi Natali, Stefano Fr ncioo|eGiu-

esppa Fedele sono stati confermati nel
/uoio d/ vice presidenti.
|ntan. o oggi al nuovo presidente è ar-

rivato anche il saluto di Assopetroli-As-
soenergia. "Auspichiamo di proseguire
una proficua collaborazione e uonvep
0enzaaUifemaÚituttiiwttohononget|oi
funzionali alla transizione energetica,
tra cui il hiornetano', si legge in un tweet
dell'associazione,
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