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Auguri di compleanno a: 
Gambarotta: 17 marzo 
Eccher Claudio: 24 marzo 
Angelini: 02 aprile 
Francesconi: 02 aprile 
Dalle Nogare: 04 aprile 
Sartori M.: 09 aprile 
 
 
 

 
i avvisano i Soci delle nuove disposizioni del 
Direttivo del Rotary Club Trento. 
 

Conviviali sospese 
Tenuto conto delle disposizioni nazionali, che dal 05 
mar 2020 applicano provvedimenti straordinari 
relativi al Coronavirus, e delle raccomandazioni del 
Governatore Massimo Ballotta, il Direttivo del Rotary 
Club Trento DECIDE DI SOSPENDERE le conviviali fino 
a data da destinarsi. 
 
Da: https://www.rotary.org/it/rotary-monitors-
coronavirus-outbreak 

Il Rotary sta monitorando l'epidemia di 
coronavirus e il potenziale impatto su eventi e 
operazioni 

Il Rotary sta monitorando regolarmente la diffusione 
del COVID-19, noto più comunemente come 
coronavirus e continua regolarmente a valutarne il 
potenziale impatto su eventi, operazioni e sessioni di 
formazione del Rotary. 
 
AGGIORNAMENTO DEL 3 marzo 2020 - Con l'aumento 
totale dei casi globali, raccomandiamo ai soci e ai 
partecipanti del Rotary di seguire le linee guida 
delineate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) e dalle autorità sanitarie nazionali, regionali o 
locali per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri 
soci e dei partecipanti ai nostri programmi. Se 
consigliato, posticipare o cancellare le riunioni in 
persona, o svolgerle online o per telefono. Per gli 
avvisi sui viaggi, fate attenzione, durante i viaggi nel 
distretto o nel club. Per domande sui viaggi correlati 
alle sovvenzioni globali, contattare il proprio 
responsabile delle sovvenzioni. 
 
Si raccomanda, inoltre, di condividere questi regolari 
aggiornamenti con il club e distretto, per rendere un 
miglior servizio alla comunità. 
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Service epidemia Coronavirus 
Cari Soci, malgrado il periodo complesso ed incerto, 
stiamo lavorando per portare comunque avanti i 
valori del Rotary e l’azione nostro Club. 
Vi illustriamo alcuni nuovi service, che il Direttivo ha 
posto in essere tempestivamente, destinati ad 
interventi connessi con la situazione eccezionale in 
atto e finanziati attraverso il denaro non speso a 
causa della sospensione delle conviviali: 
 

• DISTRETTO 2060 

 
Partecipazione alla Raccolta fondi a sostegno 
dell'emergenza sanitaria organizzata dal 
Governatore del Distretto 2060: € 2.000. 

 

• STUDENTI UNIVERSITA’ DI TRENTO 

 
Partecipazione alla Raccolta fondi a sostegno 
dell'emergenza sanitaria organizzata dagli 
Studenti Universitari di Trento: € 1.500. 
Nel momento in cui è stato redatto il bollettino, 
la raccolta ha superato i 194.000 euro. 
Questo il link: per eventuale donazioni personali 
https://www.gofundme.com/f/insieme-
aiutiamo-la-terapia-intensiva-in-
trentino?fbclid=IwAR0ap0pOfQw4em5bqAyB0H
1KfG1IpneZ-eo_DlKALInRSDrwPXkJyRtWOsg 

 

• CARCERI DI TRENTO 
La dott.sa Antonia Menghini Garante dei diritti 
dei Detenuti della provincia di Trento, ha 
contattato il Club con la richiesta di aiuto per 
poter incrementare con urgenza il numero delle 
postazioni per i colloqui in videochiamata presso 
le carceri di Trento, onde cercare di mitigare il 
clima teso che, come noto, ha portato agli eventi 
drammatici verificatisi in altri penitenziari 
nazionali. Il nostro Club è intervenuto 
prontamente con l’acquisto e la consegna nella 

serata stessa di due PC portatili, per l’importo di 
€ 650, grazie alla competenza e rapidità del 
nostro segretario Giuseppe Angelini. 

 
In conclusione, cogliamo l’occasione per invitarvi a 
segnalarci eventuali situazioni di difficoltà o bisogno 
che riguardino voi o altri soci del Club e delle quali 
siete a conoscenza; volentieri cercheremo di fare il 
possibile per aiutare. 
 
Da parte del Consiglio Direttivo e mia vi giunga la 
nostra piena vicinanza e l’auspicio che ci possiamo 
ritrovare quanto prima, in salute e serenità. 
Per ora, abbiate cura di voi e dei vostri cari. 
 
Andrea Pozzatti 
 

Le 11 regole del Ministero 
Ricordiamoci alcuni dei comportamenti da rispettare, 
emananti dal Ministero della Salute: 
1. Lavati spesso le mani. 
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Evita abbracci e strette di mano. 
4. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 
5. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro 

o alcol. 
7. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico. 
8. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o 

tosse e sei tornato da zone endemiche da meno 
di 14 giorni. 

9. Usa la mascherina solo se sospetti di essere 
malato o assisti persone malate. 

10. Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre 
persone. 

11. Evita assembramenti. 
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Comunicazioni 

Conviviali online 
Il Direttivo sta valutando la possibilità di eseguire 
conviviali con strumenti di videoconferenza con 
connessione da remoto direttamente da casa; alcuni 
Club del Distretto sono già attivi in questo senso. 
Lo stesso Governatore Massimo Ballotta “ha 
suggerito ai singoli club di attuare, ove ritenuto 
opportuno, riunioni on line in videoconferenza”. 
Si accettano suggerimenti e consigli sui temi da 
trattare; vi terremo informati sulle evoluzioni. 
 

 

 

Messaggio di un socio 
Cari Soci, 

in queste ore, nelle quali ognuno di noi è 
chiamato a modificare il proprio modello di vita 
abituale e nelle quali molte persone stanno 
combattendo e soffrendo per vincere un male al 
momento ignoto, che ha procurato già così tanti 
morti ed ingenti danni economici e nel quale molti di 
noi sono giustamente chiusi in casa, con totale 
azzeramento dei rapporti sociali, mi è nato un 
sentimento che definirei nuovo, che vorrei poter 
condividere con voi attraverso questa mia. 
Il sentimento nuovo è quello di avvertire, forse per la 
prima volta, in questo momento che è stato definito 
"la nostra ora più buia", quanto mi manca il fatto di 
non poterci vedere, abbracciare, toccare. 
E che elevatissimo valore umano ha tutto questo. 
E pensare che ultimamente sono stato proprio io a 
frequentare di meno il Club. A sentirmi affaticato la 
sera. A preferire starmene a casa. 
Ecco che adesso, che chiuso in casa devo giustamente 
starci per i tragici motivi anzidetti, attendo con ansia 
non solo che questo virus passi e che il nostro Paese 
possa tornare al più presto alla normalità, con i minori 
danni possibili, ma che in concomitanza, a riprova che 
il peggio è passato, ci si possa tornare ad incontrare. 
Ed ho pensato che cantare l’Inno Nazionale, 
acquisterà un significato ben più alto di quanto già 
non lo sia stato in passato. 
Soprattutto se lo dedicheremo agli infermieri, ai 
dottori ed a tutti coloro che oggi sono in prima linea 
e che quindi rischiano la loro vita per tutelare la 
nostra. 
Un caro saluto ed a presto. 
Riccardo  
 


