
Area 1 Trieste 
 

RC Trieste 

Il presidente e presidente eletto portano a casa dei soci più anziani la spesa. 

Convenzione con una società di catering che per 35,00 euro porta a casa dei soci pranzo e cena 

sottovuoto per tutta la settimana. 

Il Club acquisterà – in collaborazione con il Propeller Club di Trieste – un respiratore per la sanità 

triestina € 5.000. 

“Test anticorpi”: è allo studio, con il reparto di Genetica del Burlo Garofolo, la possibilità di far 

effettuare dei test per verificare gli anticorpi al personale necessario per fronteggiare l’emergenza.  

 “Un aiuto alla sanità triestina”  versamento a favore della clinica universitaria di Trieste € 1.000.  

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 1.500. 

 

RC Trieste Nord 

 “Borsa della spesa”: contributo alla Comunità di Sant’Egidio di Trieste per la preparazione, 

distribuzione e, al caso, recapito a casa di “persone fragili” di generi di prima necessità (alimentari, 

igiene personale) € 1.000; 

“Usciremo a riveder le stelle”: nota settimanale via e-mail e collegamento visivo a cura del socio 

virologo, Fulvio    Zorzut - con argomentazioni scientifiche su Covid/19 e raccomandazioni pratiche 

per contenere i contagi. 

“Connessi” : comunicazione settimanale via e-mail per promuovere lo scambio di informazioni con 

i Presidenti dei Club Contatto: R.C. Budapest Taban, R.C. Klagenfurt Woerthersee e R.C. Lubiana. 

 

RC Trieste Alto Adriatico 

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 500. 

È stato inoltre un fondo per azioni congiunte con gli Club dell’area giuliana € 1.000. 

Sarà fatto un versamento alla Fondazione Rotary € 1.000. 

 

RC Monfalcone Grado  

Il Club ha da subito attivato un service di ascolto psicologico per operatori delle forze dell’ordine e 

sanitari impegnati a fronteggiare la pandemia. Service organizzato con il comune di Farra e gestito 

con professionalità interne. 

Il Club ha aderito all’iniziativa congiunta dei club dell’area giuliana per l’acquisto di mascherine da 

destinare a medici di base e operatori € 1.000. 

 

  

 

 


