
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 Bollettino Mensile      anno sociale   2019/2020       n° 10 Aprile 

 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

 

Alle ore 18 di martedì 21 Aprile, si svolge il primo incontro on-line del club. 

Il Presidente saluta tutti i presenti e giustifica gli assenti che non potendo partecipare 

hanno tenuto ad inviare un messaggio e/o una telefonata a dimostrazione della loro 

vicinanza. 

La vita professionale e familiare di tutti noi negli ultimi due mesi è stata travolta 

dall’emergenza Covid-19. 

Questo periodo, teoricamente di immobilismo, ci ha invece impegnato tantissimo: vuoi per 

le nuove modalità di lavoro da rendere immediatamente operative, vuoi per la mutata 

gestione familiare, vuoi per le incertezze sul futuro che hanno inevitabilmente occupato i 

nostri pensieri. 

L’incontro di oggi vuole infatti essere una rinnovata manifestazione di amicizia, perché 

anche se sono mancate le occasioni di incontro, la nostra comunione spirituale è 

immutata. 

Ci siamo lasciati mentre eravamo nel pieno dell’organizzazione del Memorial Ramponi, che 

naturalmente abbiamo dovuto sospendere, ma questo non ci ha reso inattivi… tutt’altro. 

Aggiorniamoci quindi su quanto è stato realizzato in questo periodo: 

✓ Memorial Ramponi: in ricordo di Michela, la gara sarà riproposta il prossimo inverno e la 

manifestazione si autofinanzierà.  In accordo con Stefano Rossi (beneficiario della somma 

raccolta dal progetto), la famiglia rinuncia alla quota di sostegno a favore di un progetto 

attinente all’emergenza attuale.  

Di comune accordo fra i Club aderenti (Campiglio, Trento, Trentino Nord e Valsugana) 

è stato definito di mantenere a bilancio le voci di spesa prefissate sia per l’annata 2019-

2020 che per la 2020-2021, in modo da poter disporre di circa 10.000 € da devolvere 

in un progetto comune.  La scelta del progetto è stata procrastinata al periodo 

autunnale poiché siamo tutti convinti che emergeranno molte emergenze sociali cui far 

fronte. 

  

  

  

  



 

 

 

  

  

 

✓ Where Eagles Dare: il progetto interclub di inclusività sportiva prevedeva, il 10 Aprile 

scorso, la presentazione sul nostro territorio con un incontro pubblico fra i ragazzi e lo staff 

dell’Associazione Basket Giudicariese, giocatori e manager della Società Aquila Basket, i soci 

del Rotary Campiglio e le istituzioni locali. Non abbiamo dato seguito all’appuntamento che 

sarà rinnovato non appena le condizioni lo consentiranno. 

 

✓ Where Eagles Dare 2.0: avevamo dato già continuità al progetto estendendolo ad una 

formazione ad hoc sull’inclusività per gli allenatori. La proposta aveva già avuto 

partecipazione unanime dei club e ricevuto contribuzione anche dal distretto, ma si è ritenuto 

corretto privilegiare l’acquisto di uno scanner diagnostico per il reparto di ostetricia e 

ginecologia della sezione operativa COVID-19 dell’ospedale di Rovereto (costo € 10.000 ). 

L’attrezzatura è già stata acquistata e consegnata. 

 

✓ Il nostro “tesoretto”: come anticipato via WhatsApp, abbiamo deciso di fare la nostra parte 

“rompendo la nostra musina” e facendo fronte ad una reale emergenza del nostro ospedale 

di Tione e acquistando 2 ventilatori polmonari per i pazienti pre-terapia intensiva oltre che 

di n.100 maschere cover-all per il personale addetto (costo € 7.150,00).    Soddisfatti anche 

di essere riusciti a dare risalto mediatico al nostro intervento con pubblicazione da parte di 

tutte le testate locali (Adige, Trentino, Giudicarie, Campane di Pinzolo). 

 

✓ Premio Rotary 19-20: L’unica attività interclub delle sezioni unite di Trentino e Alto Adige, 

era il Premio. Già durante l’inverno i Presidenti si sono spesso ritrovati per definire la scelta 

del vincitore fra una rosa di proposte. La decisione è stata determinata in Georg Kaser 

(curriculum vitae allegato) docente ordinario all’università di Innsbruck sullo studio delle 

scienze atmosferiche e criosferiche, per il suo impegno e studio a tutela dell’ambiente.  

Prossimamente potremmo partecipare on line al conferimento del premio e ad una conferenza 

del prof. Kaser che entro l’autunno ci informerà sulla scelta di destinazione del fondo ricevuto 

(€ 15.000) che sarà comunque attinente agli studi più attuali inerenti a Covid-19 e ambiente. 

 

✓ Global Grant distrettuale: il nostro distretto si è immediatamente attivato sull’emergenza 

sanitaria acquistando una notevole dotazione di mascherine da distribuire 

proporzionatamente a ciascun club (n. 650 in arrivo da noi) e in particolare fornendo gli 

ospedali di Trento e Bolzano di un Ecografo Polmonare. 



 

 

 

  

  

 

È stata colta l’occasione per fare un punto sul quadro economico del nostro Club, poiché 

visto qualche minor incasso per le defezioni avvenute nell’arco dell’anno, viste spese per 

segreteria riferite ad esercizi precedenti e la chiusura dei conti con la ex sede, sommate 

agli impegni su progetti già presi in precedenza, ci danno una modesta liquidità di cassa. 

Con Rudi e Michele stiamo comunque procedendo al passaggio di consegne della tesoreria 

e al riordino delle partite a bilancio, per poter effettuare un corretto passaggio di consegne 

😊. 

Nella speranza di poter dar seguito anche agli aspetti conviviali dei nostri incontri, ci si è 

salutati in simpatia senza fissare un prossimo appuntamento. 

Il Distretto ha messo a disposizione del Club una Chat-Room, sarete informati sulle 

modalità di utilizzo. 

 

 

 

 

 

PRESENZE MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

Presidente: Laura Olivieri 

Soci Presenti: Rosetta del Bò di Torre Rotonda, Franco Martelli, Rudi Serafini, Michele 

Tavernini, Ivano Vaglia.  

 

 

BUON COMPLEANNO AI SOCI 

-  

• Rosetta del Bò di Torre Rotonda   15 Aprile 

• Franco Martelli     18 Aprile 

• Roberto Manni    19 Aprile 

• Michele Tavernini     15 Maggio 


