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FEDERMETANO HA UN
Dante Natali è stato eletto Presidente di Federmetano. Forte
della sua lunga esperienza nel settore del metano per autotra-
zione, Natali condurrà Federmetano verso un futuro ricco di
sfide nel quale l'Associazione continuerà a impegnarsi affinché
al gas naturale, in tutte le sue declinazioni (CNG, LNG, biome-
tano e bioLNG), sia riconosciuto il ruolo che merita nel perse-
guimento di una mobilità ecologicamente ed economicamente
sostenibile, in virtù delle enormi potenzialità insite nell'utilizzo
di questo vettore energetico, la cui filiera è un'eccellenza italia-
na. Stefano Franciosi e Giuseppe Fedele sono stati confermati
nel ruolo di Vice Presidenti.
"Ringrazio il Presidente uscente Licia Balboni per l'impegno
profuso durante il suo mandato, volto alla valorizzazione e
alla crescita di Federmetano e dunque del nostro settore — ha
dichiarato il neopresidente Dante Natali —. Obiettivi che gui-
deranno anche il mio operato. La Federazione continuerà a
promuovere l'utilizzo del metano per autotrazione, dialogherà
e si confronterà con Istituzioni e decisori politici per rendere
il gas naturale maggiormente fruibile e rimuovere qualunque
ostacolo possa interferire con una sua maggiore diffusione. Fe-
dermetano lavorerà affinché il biometano sia sempre più rico-
nosciuto come soluzione vincente per traguardare una mobilità
ecocompatibile".
"In questi quasi cinque anni di Presidenza tante sono state le sfi-
de e gli obiettivi raggiunti — ha dichiarato Licia Balboni —, Feder-
metano è oggi una realtà di riferimento per il mondo politico,
gli stakeholder di filiera e gli associati tutti. In questo momento
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NUOVO PRESIDENTE
non posso che ringraziare tutti coloro che con dedizione, con-
dividendo progetti, professionalità e tempo, hanno reso possi-
bile questo traguardo e dato nuova visibilità al gas naturale. La-
scio il timone al nuovo Presidente, augurandogli buon lavoro e
proseguendo la mia attività a supporto dell'Associazione come
membro del Comitato Esecutivo".

Dante Natali, neo presidente di Federmetano
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