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PENSIERO DELLA SETTIMANA

“Abbiamo bisogno di impegnarci in modo assoluto,
completo ed abbiamo bisogno di dire: -ciò che io
devo fare sarà veramente fatto-”
(Kalyan Banerjee )
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 18 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – relazione sulla gita a Stoccolma
del mese di maggio 2011 con signore/i.
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Omeopatia e medicina tradizionale a confronto”
relatore dott. Maurizio Santucci con signore/i.
Lunedì 01 ago 2011 ore 20.00 – Locanda Margon.
Esposizione dell’esperienza al Ryla 2011,
partecipanti Valeria Tomasi e Andrea Codroico
presso Locanda Margon (Trento).
Lunedì 08 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – “Rotary International
Convention 2011 New Orleans” relatore Ing. Mario
Francesconi Presidente 2011-2012. e “Argomenti
Rotariani”
Lunedì 15 agosto 2011 sospesa.
Ferragosto.
Lunedì 22 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
“Quanti morti per le radiazioni dopo Fukushima?
Leggende e verità sull'energia nucleare" relatore
Prof. Franco Casali con signore/i.
Lunedì 29 agosto 2011 sospesa.
5° lunedì del mese.

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it menu ‘Club del Distretto’ quindi ‘Trento’
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Giovedì 28 luglio 2011 ore 21
Presso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (all'aperto) serata musicale organizzata dai clubs di
Lignano Sabbiadoro -Tagliamento e Gorizia:"Magia della musica in una notte di mezza estate"
Sabato 6 agosto 2011 ore 16.00 – Levico Terme
Presso il centro di Levico Terme ad ore 16.00 verrà presentato il balletto “International Dance
Raids”, programma internazionale dedicato alla danza negli spazi urbani. Per ulteriori informazioni
contattare Veneto Marketing Srl (tel 0424 525856 – cell. 3490721920) oppure Associazione Culturale
J.Futura (tel 0461 982752 – cell. 3467957711)
Lunedì 22 agosto 2011 ore 21.00 – Bassano del Grappa
Presso il Teatro all’aperto dell’Ortazzo all’interno delle mura del Castello degli Ezzelni, ad ore 21.00 si
esibirà l’Orchestra J. Futura con la direzione artistica di Maurizio Dini Ciacci.
Per ulteriori informazioni contattare Veneto Marketing Srl (tel 0424 525856 – cell. 3490721920) oppure
Associazione Culturale J.Futura (tel 0461 982752 – cell. 3467957711)
Lunedì 7 novembre 2011: Visita del Governatore

Esperienza in Afghanistan
Lunedì 11 luglio 2011 – Col. Dott. Pierluigi Scaratti

Il Presidente apre la serata con il consueto saluto alle bandiere e con il benvenuto agli ospiti ed in
particolare al Com. Col. Pierluigi Scaratti, nostro realatore, laureato in scienze strategiche, di cui legge il
nutrito curriculum e dei suoi
Ufficiali Com. Cap. Toscano,
Com. Cap. Gilberti, ed il Ten.
Cerrutti che lo hanno seguito
nella missione in Afganistan
compiuta dal 2^ Rgt. Genio
Guastatori nell’ambito della
Missione ISAF XV 20102011. Saluta inoltre il Dott.
Lino Giacomoni, Comdante
della Polizia Locale di Trento
ed il Dott. Paolo Conci,
fratello del nostro socio
Gianni Conci. Ringrazia infine
l’artefice reale di questa serata
che è il nostro nuovo socio ed
amico Dott. Tommaso Cai.
Il colonnello apre dando un
quadro
generale
della
situazione. L’obiettivo della
missione è al servizio della popolazione locale attraverso la messa in sicurezza del territorio al fine di
assicurare al legittimo governo il controllo dello stesso e il passaggio ad un regime democratico di un
territorio molto esteso di 550 per 450 chilometri circa, controllato da tre etnie in un paese ancora feudale
dominato dai signorotti locali ed ad alta percentuale di analfabetismo.
Gli Stati Uniti, dopo i noti accadimenti, tentano un esperimento di geopolitica cercando di trapiantare la
democrazia in un paese del terzo mondo, peraltro ricco di risorse naturali (gas, petrolio). Noi e gli altri
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paesi della Nato interveniamo a supporto della missione ONU con circa 700 uomini su complessivi
8000.
Il comando della brigata è a Herat e le compagnie sono
dislocate in punti strategici su tutto il territorio molto
accidentato e desertico – esiste un'unica strada asfaltata la
“ring-road”che permette i collegamenti con una certa
sicurezza dal Gulistan, a Shindad a Farak distanti
centinaia di kilometri l’una dall’altra. Molto usati i mezzi
aerei per i rifornimenti e gli elicotteri.
Il territorio con un aspetto lunare-desertico passa da
periodi di siccità, l’acqua è però ad una profondità di una
decina di metri, a momenti alluvionali durante la stagione
delle piogge. Ad un inverno rigido si accompagna
un’estate torrida. I locali vivono di agricoltura, allevamento bestiame in villaggi privi di servizi.

Le compagnie hanno il compito di garantire le aperture delle strade di collegamento pulendole dagli
ordigni esplosivi posti sotto i ponti, passaggi e sottopassaggi, negli avallamenti e dovunque possano
colpire i convogli in transito. Si avvalgono di
diversi mezzi molto sofisticati e moderni di
fabbricazione americana quali i robottini, i
Fugart , i Baffalo mezzi blindati resistenti allo
scoppio muniti di braccio mobile; l’uomo
comunque svolge un ruolo essenziale e
pericoloso affiancando e dirigendo le attività di
messa in sicurezza. Molte volte il ruolo delle
compagnie oltre ad accompagnare convogli
militari di rifornimento, si rivolge ad aiutare la
polizia locale ad inserirsi (opere di
fortificazione delle stazioni di polizia) o
addirittura ad allestire pozzi per l’acqua
(esempio di un pozzo scavato con l’aiuto
dell’ANA di Trento e della PAT) o alla
ricostruzione di una scuola femminile. Creata
così un’area di sicurezza intorno alla base si
passa poi il controllo della zona agli afgani.
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La relazione viene accolta con un lungo
applauso,l’interesse che ha suscitato è
testimoniato dalle domande che seguono di
Francesconi, Endrici, Radice, Niccolini M.
che permettono di approfondire lo scacchiere
internazionale, gli interessi contrapposti, il
nostro ruolo militare nell’operazione.
Il 2^ Rgt. Guastatori è il più vecchio
reggimento in attività, oltre 150 anni, e il
relatore ringraziando il Presidente per
l’omaggio contraccambia donando il libro del
reggimento dove oltre alla storia sono
ricordato gli ultimi 10-15 anni d’attività. Una
serata interessante e molto particolare che
resterà nei nostri ricordi .
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