
Area 2 Trentino 

 

RC Trento 

Con il RC Trentino Nord azione a supporto della didattica on line nelle scuole con l’acquisto di 18 

computer portatili da consegnare a 3 istituti scolastici della città di Trento € 4.500. 

Il Club ha organizzato una riunione con connessione da remoto con una partecipazione del 34% dei 

soci, per condividere assieme emozioni e progetti, in questo contesto di emergenza straordinaria. 

Il segno che la vita del Club prosegue attivamente è dato anche dall’ingresso di un nuovo socio, 

l'avvocato Antonio Angelini con una procedura di auto spillatura in videoconferenza , innovativa 

per il nostro Club, ma l’emergenza sanitaria richiede il cambiamento di alcune abitudini 

consolidate. 

Intervento di cofinanziamento per service realizzato con l’Associazione Amici della Neonatologia 

di Trento per l’acquisto di 6.000 mascherine FFP2 € 7.000. 

Acquisto computer per i carcerati di Trento: € 650. 

Raccolta fondi da studenti Università di Trento: € 1.500. 

Versamento al Distretto per service maschere protettive € 2.000. 

Acquisto di 3 computer consegnati al villaggio del Fanciullo SOS € 1.300. 

 

RC Trentino Nord 

Proseguire l'attività per mantenere i contatti tra i soci, il club dal 24 marzo ha ripreso gli incontri 

settimanali da remoto su piattaforma on line con buona partecipazione dei soci. 

Iniziativa condivisa con il RC Trento a supporto della didattica on line nelle scuole con l’acquisito 

di 18 computer portatili da consegnare a 3 istituti scolastici della città di Trento € 4.000. 

Versamento al Distretto per maschere protettive € 3.000. 

Acquisto 3 computer consegnati al villaggio del Fanciullo SOS di Trento € 1.300. 

 

RC Valsugana 

Per far proseguire l'attività e mantenere i contatti tra i soci, il Club ha organizzano incontri su 

piattaforma on line; durante uno di tali incontri è stata spillata da remoto una nuova socia Irene 

Zamboni (Consulente Private Sparkasse) con procedura innovativa per il Club, a conferma della 

volontà di far proseguire la vita del Club pur nell'emergenza sanitaria. 

Versamento al Distretto per maschere protettive € 1.500. 

 

RC Riva del Garda 

Lotteria di Pasqua organizzata dal Rotaract con la partecipazione dei RC Riva del Garda, Rovereto 

e Rovereto Vallagarina per una raccolta fondi da destinare all’emergenza Covid-19. 

Versamento al Distretto per maschere protettive € 1.500. 

 

RC Rovereto 

Acquisto di un ventilatore polmonare donato all'Ospedale di Rovereto € 8.000. 

 

RC Rovereto Vallagarina 

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale al reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale 

S. Maria del Carmine di Rovereto € 1.500. 

 

 

 

 

 


