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“Namibia: un rotariano di corsa nel deserto”
Relatore dr F. Lorenz
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 10 dicembre
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
Elezioni presidente anno rotariano 2014-2015 e
consiglio direttivo anno rotariano 2013-2014
Lunedì 17 dicembre
Conviviale con Signore
Ore 20:00 – GH Trento
Festa di Natale
Lunedì 24 dicembre e 31 dicembre
Sospese per festività natalizie
Lunedì 7 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Elisoccorso: un anestesista volante"
Relatore: dr. M. Nascimbeni
Lunedì 10 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Argomenti rotariani"
Lunedì 21 gennaio – INTERCLUB
Con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"Interclub con RC Rovereto"
Relatore: dr. Faustini
Lunedì 28 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Crisi finanziaria e analisi del panorama
regionale" Relatore: dr. A. Cinque
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.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.
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COMUNICAZIONI


Il Presidente ricorda che a Sant Anton dal 20 al 27 gennaio si svolgerà l’undicesima edizione
dei Campionati mondali di sci dei Rotariani organizzati dal padrone di casa della
manifestazione il RC Imst-Landeck. La struttura alberghiera che ospiterà i concorrenti è
l’Arlberg Hospiz Hotel www.arlberghotelspiz.at. Per eventuali contatti e chiarimenti si prega di
rivolgersi a Gianluigi De Marchi (RC Torino Nord Ovest). 011841103 – 3356912075
demarketing2008@libero.it



Si allega al presente bollettino la lettera del Governatore del Distretto 2060 di Dicembre 2012.

“Namibia: un rotariano di corsa nel deserto”
Relatore dr F. Lorenz

Il Presidente, dopo il saluto alle bandiere, prende la paraola per raccontare la propria incredibile
esperienza vissuta un anno fa partecipando alla “100 km of
Namib Desert” : una gara podistica di oltre 100 km da
percorrere in 4 giornate ed in 4 tappe nell’incredibile scenario
variegato della Namibia.
La presentazione di Fabrizio è supportata dalla proiezione delle
foto che testimoniano in modo reale l’eccezionalità dei luoghi
che sono stati teatro della manifestazione.
La Namibia è uno stato situato nel cuore dell’Africa australe
con una superficie di oltre 820.000 km quadrati, quasi tre volte
quella dell’Italia, per una popolazione che non arriva al
1.500.000 abitanti concentrati quasi tutti tra la capitale
Windhoek
e
nei
maggiori
centri
abitati.
La Namibia ha subito la dominazione del Sud Africa ed è stata
lungamente una colonia tedesca, fatti questi che hanno lasciato
una eredità indelebile nella sua formazione e oggi la Namibia è
un paese stabile, sicuro e ben organizzato, che ha saputo
mettere a frutto tutte le proprie risorse, compresa quella del
turismo.
Le straordinarie bellezze del territorio, una politica attenta,
l’ottima capacità organizzativa degli operatori locali uniti alla
scelta per un turismo selezionato hanno creato di questo paese
una immagine che quasi è in contrasto
con quella dei suoi confinanti; è lo stato
più pulito di tutta l’Africa ed anche il più
recintato, qui ogni area ha un
proprietario, o appartiene ad una fattoria
o un territorio protetto, sempre ben
delimitata da recinzioni che hanno
anche
la
funzione
di
evitare
l’interscambio di animali tra le diverse
zone.
La stessa area del Namib Desert,
interessata dalla manifestazione, è un
Parco Nazionale, racchiude quello che è
stato classificato come il deserto più
antico del mondo e, al suo interno, vi
sono le dune fisse più alte esistenti,
2

1

ROTARY CLUB TRENTO

quasi

300

BOLLETTINO n. 18 del 3-12-2012

metri

di
altezza!
Tutti i siti di maggior interesse di
questo paese sono protetti ed
attrezzati per il turismo,
certamente non di massa, ma
attento ed interessato, la
viabilità interna è formata da
strade
che
sono
nella
maggioranza piste sterrate, solo
le principali dorsali del paese
sono asfaltate, a giustificazione
di un traffico praticamente
inesistente, al di fuori dei centri
urbani.

La serata si conclude con un applauso all’incredibile
esperienza e prestazione del nostro Presidente che
ringrazia tutti invitando chi volesse vedere le
spettacolari foto della competizione e delle bellezza
della Namibia a visionare il sito della manifestazione
http://www.100kmofnamibdesert.com
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