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PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Chi non accetta l‟ingratitudine, non faccia del
bene” ( Claudio Eccher)
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 16 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - “ Rosenkranzfest di
Albert Duerer “ Relatore Arch. Roberto Codroico
– Con partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 23 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto - “ Crisi che non finisce
mai “ Relatore Dott. Lino Benassi.
Lunedì 30 Gennaio 2012 SOSPESA
5° lunedì del mese
Martedì 31 Gennaio 2012 ATTENZIONE ore
19.00 - G.H.Trento – INTERCLUB – Conviviale
con ricco Buffet - “ Sicurezza percepita dal cittadino
e sicurezza reale” – Relatori : Autorità preposte alla
sicurezza in Trentino (Commissario del Governo:
S.E. Dott. Francesco Squarcina;
Questore: Dott. Giorgio Iacobone; Comandante
Regionale Guardia di Finanza: Gen. B. Dott.
Francesco Attardi e Comandante Provinciale dell‟
Arma dei Carabinieri: Dott. Fausto Rossi). Con
partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 6 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto – “ La follia oltre il
recinto: riflessioni sull‟ O. P. di Pergine - Un
antidoto per l‟ amnesia sociale” Relatore : Dott.
Ermanno Arreghini

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Lunedì 13 Febbraio 2012 – SOSPESA e
compensata da:
Martedì 14 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - INTERCLUB con RC Fiemme
Fassa, RC Trentino Nord, RC Trento e RC
Valsugana – a cura di RC Trentino Nord – “ Le
prospettive di evoluzione dell‟ Autonomia “ –
Relatore: Prof. Roberto Toniatti - Conviviale con
Signore/i ed ospiti.

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.
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APPUNTAMENTI
 Venerdì 16 Marzo 2012 – Riva del Garda o Torbole
Ore 19.30 – Serata con Signore/i con Magdi Cristiano Allam - Deputato Europeo già
Vicedirettore del Corriere della Sera. Seguiranno dettagli appena disponibili.
 Sabato 18 Febbraio 2012 – Trento
Ore 20.00 – G.H. Trento – Cena di Gala con Spettacoli e Gran Ballo di Carnevale “Tesori di
Oriente e Colonie Inglesi” –A cura di Inner Wheel Trento Castello - E‟ richiesto abito da sera o
costume a tema – (Per visionare/prenotare un abito a tema sarà presente al G.H. Trento Giovedì 12 Gennaio p.v. alle ore 16.00 la costumista Francesca Serafini dell‟ antico Atelier di
Padova) - Costo della serata (Cena di Gala e Spettacoli): 100 € a persona.
Informazioni e prenotazioni ( entro fine gennaio): Sig.re Loredana Sampaolesi tel. 340 0811617
e Lucia Dalsasso tel. 0461 984024.
 Sabato 25 Febbraio 2012 – Verona
Forum Interdistrettuale ( Distretto 206° International Inner Wheel e Distretti 2050 e 2060
Rotary International) - Auditorium Palazzo Gran Guardia - Piazza Bra - con inizio alle ore
8.30 - “ ARTE E BELLEZZA : Un optional o una strategia per il futuro?” - Assegnazione a
fine mattinata ( ore 12.30) del Premio “ Quando la volontà vince ogni ostacolo”– Colazione
ore 13.30 – Nel pomeriggio possibilità di visitare nello stesso Palazzo Gran Guardia ed a
prezzo ridotto ( 4 €) la mostra: “ Il „700 a Verona – Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà della
pittura”.
Prenotazioni ed informazioni presso Segreteria Organizzativa : cellulare 335 323005 entro e
non oltre il 20/02/2012.
 Dal 6 al 9 maggio 2012 - Bangkok (Tailandia)
Internazionale - 103° Convention - Vedi Bollettino N° 4, 5, 6 ed 8.

“ Il deserto del Sudan settentrionale con il Nilo e le miniere d’oro dei Faraoni “
Relatore Prof. Andrea Fuganti

Il prof. Andrea Fuganti è stato responsabile, anni addietro, di un progetto di assistenza tecnica al Sudan
da parte del Governo Italiano.
L‟area oggetto dei lavori è stata il Sudan settentrionale che è percorso dal fiume Nilo ma
geograficamente appartiene al deserto
del Sahara. Le zone popolate sono
lungo il fiume e nelle oasi.
Gli argomenti della collaborazione
hanno riguardato le acque sotterranee,
il cui utilizzo condiziona l‟agricoltura e
gli insediamenti umani oltre alle
risorse naturali come l‟oro ed altri
minerali.
L‟agricoltura e gli insediamenti umani
sono minacciati dall‟avanzare delle
dune di sabbia spinte dai venti che
provengono da nord. Era proibito agli
agricoltori utilizzare direttamente le
acque del Nilo secondo un trattato
Duna tipo barcana che avanza verso una coltivazione agricola.
con l‟Egitto, paese confinante a settentrione, dove esiste il lago Nasser dopo la creazione della diga di
Assuan.
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Le acque sotterranee sono di due tipi. Vi sono le acque fossili vecchie di 20.000-30.000 anni generate
quando nel Sahara pioveva ed in Europa vi
era l‟ultima glaciazione che è terminata circa
12.000 anni addietro. Il cambiamento
climatico conseguente ha permesso lo
sviluppo dell‟Europa e la desertificazione
dell‟Africa settentrionale. Le acque fossili
sono utilizzate nelle oasi presenti anche
lontano dal Nilo quando la struttura
geologica porta dette acque vicino alla
superficie topografica. Ricordiamo che il
Sahara era in quel periodo popolato; lo
testimoniano numerosi resti di insediamenti
umani. Vi è anche l‟acqua sotterranea
Granuli d’oro.
alimentata dalle perdite del fiume Nilo.
L‟influenza laterale del Nilo dipende dalla permeabilità delle rocce; varia di ampiezza da circa 1 Km a
circa 10 Km. Queste acque sotterranee attuali si mescolano poi con le acque fossili. Le acque sotterranee
fossili e recenti sono dove esiste una formazione geologica costituita da rocce permeabili chiamate
“Nubian Sandstone” presente in gran parte dell‟Africa settentrione orientale e nella penisola arabica.
Dove affiorano rocce impermeabili come graniti e rocce metamorfiche non vi è acqua sotterranea. Le
rocce impermeabili contengono filoni di quarzo aurifero sfruttato ai tempi dei faraoni e forse anche più
recentemente in modo artigianale. Di interesse aurifero sono anche sabbie dei vecchi corsi d‟acqua
attorno alle vecchie miniere quando nel
Sahara pioveva. L‟area con i graniti è più
elevata topograficamente di quella con le
arenarie
acquifere.
Questa
configurazione permette di distinguere
nel deserto l‟area erosa dai venti (graniti)
i quali trasportando le sabbie generano le
dune di cui sono stati illustrati tipici
esempi. Sono inoltre mostrati esempi di
pozzi per acqua, di zone agricole e
umane distrutte dalle dune e di altre
situazioni tipiche delle locali attività.
Le immagini sono state di particolare
interesse perché riprese da un elicottero
portato dall‟Italia e che è servito per
circa un anno a realizzare il progetto
italiano di ricerca che è durato due anni.
La serata, molto apprezzata dai soci per come Andrea ha raccontato e descritto il deserto del Sudan, la
sua formazione geologica, la ricerca dell'acqua e dell'oro ai tempi dei Faraoni si conclude con le
domande di M. Lunelli, Chiarcos, de Abbondi e Francesconi, con un lungo applauso di ringraziamento
ed i complimenti al relatore.
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