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IL FONDO DECANALE 750 MILA EURO PER SOSTENERE  

I NUOVI POVERI DELLA NOSTRA CITTÀ  

 

In una fresca serata di inizio autunno nella bella e significativa 
cornice della “Locanda Dal Barba” di Villa Lagarina abbiamo 
avuto il piacere di parlare di un progetto di micro-credito che in 
otto anni ha aiutato e sostenuto in maniera concreta oltre 1450 
famiglie roveretane, riuscendo a raccogliere oltre 750.000 Euro 
da donazioni private. Ispiratore ed anima dell’iniziativa, il nostro 
decano don Sergio Nicolli, che nella realizzazione e gestione 
del progetto ha potuto avvalersi dell’esperienza e della compe-
tenza di Graziano Manica e di una serie di validissimi collabora-
tori.  
 
Un progetto - come tiene a spiegare don Sergio - che attraverso 
il Fondo di Solidarietà cerca di alleviare i problemi economici 
della nostra comunità, spesso molto complessi e legati ad altre 
problematiche, di origine molto varia. Complementare a questo 
progetto, il cosiddetto “Cantiere Famiglia”, dedicato ad affronta-
re la grande emergenza sociale costituita dalla povertà relazio-
nale tra le persone e nelle famiglie.  
 
Tornando al Fondo di Solidarietà, Graziano Manica ha spiegato 
il senso dell’iniziativa, che vede come priorità l’educazione delle 
persone al corretto uso del denaro e che, solo in seconda battuta, interviene con l’attivazione di forme 
di credito e assistenza. Questa impostazione rappresenta il fattore più innovativo e dinamico del pro-
getto.  
 
Qualsiasi richiesta di aiuto presentata al Fondo viene sottoposta a una precisa istruttoria: la prima fa-
se consiste nell’ascolto del bisogno, seguito da un’attenta analisi della situazione economica della fa-
miglia. Vengono poi analizzate la documentazione bancaria e quella relativa alle spese, per identifica-
re la capacità di reddito della persona e le possibili criticità nelle spese. Solo in base a questa analisi 
viene infine decisa la possibilità di intervento e la sua entità e durata.  
 
Questo intervento non esaurisce l’attività del 
Fondo, ma rappresenta solo un punto di 
partenza, generando anche una fase di ac-
compagnamento del singolo o dell’intera fa-
miglia nel quale si insegna a costruire un 
bilancio familiare equilibrato, che permetta 
di avere sempre sotto controllo entrate e 
uscite. In molti casi, tenendo conto delle 
condizioni e delle capacità, a queste perso-
ne viene proposto un piano di rientro per la 
restituzione di parte o di tutto il prestito rice-
vuto.  
 
 



 

ATTESTATO ROTARY AL ROTARY CLUB ROVERETO 

  

Carissimi Soci, 

 Vi scrivo, nella mia qualità di Vostro ex Presidente, 

per comunucarVi, non senza un pizzico (forse due) di emozione che dalla sede di Evanston mi hanno 
comunicato che il nostro Club ha ottenuto l’Attestato Rotary, il riconoscimento più significativo 
possibile per un Rotary club, per l’anno 2019/2020; con la seguente motivazione: 

 “Durante un anno impegnativo per molti Rotariani in tutto il mondo, il Suo (id est il nostro) club ha di-
mostrato l’impegno per realizzare gli obiettivi, che hanno a loro volta aiutato a rafforzare il Rotary e 
dare forma al nostro futuro”. 

Allego l’attestato alla presente mail con preghiera di pubblicarlo sul prossimo bollettino ed esporlo in 
sede (non appena sarà possibile). 

 GRAZIE A TUTTI!!!!!! 

       

             Roberto Ceola 

  

 
Quanto un pastore illuminato come è don Sergio e un gruppo di laici competenti e motivati guidati da 
Graziano Manica ha realizzato in questi otto anni nella nostra Rovereto appare come un piccolo mira-
colo di cui tutti noi dobbiamo andar fieri pensando alla generosità che sa dare la nostra città. Per fare 
un esempio - ha ricordato don Sergio -  le donazioni al Fondo non sono mai mancate anche durante il 
lockdown.  
 
L’incontro si è concluso con l’invito ad unirsi a questo gruppo di persone di buona volontà, affinché il 
Fondo e il lavoro dei volontari possa crescere e procedere nella sua importante attività sociale, contri-
buendo anche a definire un nuovo modello welfare, basato sulla responsabilità, sulla compartecipazio-
ne, sull’efficienza e sulla trasparenza.    
 

            Andrea Gentilini 



COMPLEANNI DI OTTOBRE 

E alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano.  

E’ la vita che c’è stata nei tuoi anni. (Abramo Lincoln) 

 

 

-          BATTOCCHI PAOLO                            30.09. 
-          MAREGA PAOLO                                11.10 

  

Nome di origine antichissima derivato dall'aggettivo paulus, che significa 'poco grande', cioè 'piccolo'. 
Paolo viene per tradizione festeggiato il 29 giugno in memoria dell'apostolo Paolo. A questo proposito si 
racconta che San Paolo, il quale si chiamava Saul ed era un feroce persecutore dei cristiani, si convertì 
quando vide apparire Gesù sulla strada di Damasco e da quel giorno la sua vita cambiò. Scelse un nome 
di grande modestia cristiana, Paolo, e divenne apostolo di Cristo. In Italia ci sono circa 530.359 persone 
di nome Paolo. 

  

-          GIORDANI MARCO                             11.10. 
  

Dalla radice mar, comune ai popoli italici, deriva il sostantivo mas, maris, 'maschio, virile', e anche Maris, 
il dio etrusco della guerra, chiamato Mars (Marte) dai Romani. Al nome può essere dato il significato di 
'uomo virile' oppure di 'sacro a Marte'. In particolare, l'antico prenome romano Marcus derivava da Marti-
cos, in riferimento al dio e significava 'dedicato a Marte' dio della guerra. Questo nome era molto comune 
nell'antica Roma, fu il nome dell'oratore Marco Tullio Cicerone (I secolo a.C.) e dell'imperatore del ll seco-
lo d.C. Marco Aurelio Antonino. 
  

-          PIOMBINO GIANCARLO                       25.10. 
  

Giancarlo è un nome maschile composto da Gianni, ossia “dono di Dio” e Carlo che vuol dire “uomo libe-
ro”; la versione composta assume dunque il significato di “Dono di Dio libero”. Il nome è legato al santo 
Giancarlo Cornay, missionario del Vietnam beatificato nel 1900 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II. 

  

-          TRANQUILLINI FILIPPO                       20.10. 
  

Il nome deriva dal greco Phìlippos e significa 'amante dei cavalli e dei camper'. Filippo viene festeggiato 
il 26 maggio in memoria di San Filippo Neri, detto 'Pippo il Buono', patrono degli insegnanti e degli edu-
catori in genere. 

Il nome Filippo è molto famoso in quanto è stato portato da numerosi re, a partire per esempio da Filippo 
II di Macedonia, padre dell'illustre Alessandro Magno; Nel mondo dell'ingegneria vi è stato il grande Filip-
po Brunelleschi, che è stato anche architetto e scultore; 



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
 
Presidente : Baldessarini Paolo 
Vice Presidente : Gentilini Andrea 
Past President : Ceola Roberto 
Segretario : Ceccaroni Christian 
Tesoriere  : Dalbosco Maura 
Prefetto  : Lorenzi Pietro 
Presidente Eletto : Gentilini Andrea 
Consiglieri : Ambrosini Bruno, Canali Michela, Cella Claudio, Gabrielli Marco,  
  Michelini Renzo, Piccoli Alessandro, Silli Lucia, Soave Lorenza,  
  Tranquillini Filippo, Wolf Ruffo 
 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB 
Presidente: Ruffo Wolf 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini 
COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente: Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE 
Presidente: Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Francesco Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
Presidente: Bruno Ambrosini 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Piccoli 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI – COMUNICAZIONE 
Presidente: Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli,  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
R.C. Rovereto – Marco Sannicolò, Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca 
R.C. Rovereto Vallagarina – Simonetta Festa, Marco Trentini 

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

 

PRESENZE 
 

Less, Prevosk, Marega, Frisinghelli, Gentilini, Dal-
bosco, Silli, Ambrosini, Batocchi, Lorenzi, S Nicolò, 
Baldessarini, Bruschetti  

 

Media:  

21% 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  

Lunedì 12 ottobre ore 19.00 in videoconferenza: 

Serata formativa Rotariana 

 

Lunedì 26 ottobre ore 19.00 in videoconferenza: 

Assemblea del Club - Approvazione Bilancio consuntivo e preventi-
vo.  

 

http://rovereto.rotary2060.org

