
Area 4 Padova provincia 
 

RC Este 

Partecipazione all’acquisto di un ecografo “EDGE II”. Acquisto di sei sistemi infusioni pompa 

siringa tipo. Acquisto di un monitor per valutazione emodinamica mininvasiva. “Acquisto di due 

monitor multiparametrico da trasporto. Acquisto di un sistema di verifica della punta dei cateteri 

venosi centrali tramite ECG endocavitario. Beneficiario Centro di Terapia Intensiva dell’ Ospedale 

“Madre Teresa di Calcutta” esclusivo COVID19 di Schiavonia/Monselice  (PD) € 6.222.          

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 4.000. 

 

RC Camposanpiero 

Terapia intensiva di Schiavonia (con i club di Padova provincia) € 5.000. 

Intervento per l’Ospedale di Camposampiero, in associazione con i Comuni del Camposampierese  

€ 3.000. 

Acquisto di un’apparecchiatura per processare i tamponi (con i Club di Padova città) € 2.000. 

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 500. 

 

RC Cittadella 

Partecipazione al service per il Centro di Terapia Intensiva dell’ Ospedale “Madre Teresa di 

Calcutta” esclusivo COVID19 di Schiavonia/Monselice  (PD) € 5.000.          

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 1.500. 

Global grant emergenza Covid Sirima Kenia ventilatore, monitor, letto postazione terapia intensiva, 

macchinari ossigeno, DPI e corso informazione per terapie d’urgenza € 10.500. 

27.500 euro raccolti fra i soci per l’ospedale di Cittadella per una postazione di terapia semintensiva 

al reparto di pneumologia. La raccolta fondi continua per arrivare a € 50.000. 

 

RC Abano Terme – Montegrotto Treme 

Acquisto dispositivi sanitari di protezione (gel disinfettanti, maschere filtranti ffp2/ p3, guanti 

monouso) destinati a forze dell’ordine e case di riposo per anziani € 1.000. 

Partecipazione all’acquisto di un ecografo “EDGE II” per Centro di Terapia Intensiva dell’ 

Ospedale “Madre Teresa di Calcutta” esclusivo COVID19 di Schiavonia/Monselice (PD) € 5.000 

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 500. 

 

RC Cittadella Alta Padovana 

Attivato il servizio “La tua voce amica”. Si tratta di un servizio volto a supportare e aiutare tutte 

quelle persone anziane, fragili e prive di rete parentale che vivono questo periodo di isolamento con 

maggior disagio. 

Acquisto di un ecografo “EDGE II” per Centro di Terapia Intensiva dell’Ospedale “Madre Teresa di 

Calcutta” esclusivo Covid19 di Schiavonia/Monselice (PD) € 4.000. 

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 300. 

 


