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ROTARY PER IL LAVORO - GUIDO GIOVANARDI 
 

Il nuovo appuntamento con i caminetti del lunedì è dedicato alla conoscenza approfon-
dita del service Distrettuale “Rotary per il lavoro”.  
Il nostro ospite è Guido Giovanardi, socio del Club Rotary Valsugana, e componente 
della Commissione Distrettuale specificamente destinata a questo importante service, 
nato nel 2015 e tutt’ora attivo, e da molti di noi conosciuto come service del Microcredi-
to.  
L’idea del microcredito moderno si deve a Muhammad Yunus, economista bengalese, 
che per questa ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2006. 
La fondamentale importanza di questa idea è stata colta anche dal Distretto Rotary 
2060: un gruppo di rotariani si è preso l’onere di fare da tutor per persone, piccole im-
prese e start up che avevano difficoltà di accesso al credito bancario tradizionale. 
Il meccanismo è semplice: un rotariano effettua la segnalazione di un caso meritevole 
di sostegno, il richiedente viene affiancato da un tutor rotariano che effettua un collo-
quio, viene predisposto un business plan e viene raccolta la documentazione che viene 
inviata alla Finanziaria Permicro spa che finanzia l’operazione, con la garanzia del Ro-
tary. 
Volete sapere come è andata finora? 
•62 progetti proposti  
•18 sono arrivati all’erogazione con importo medio 16.800 euro 
1 solo prestito non rimborsato per 5.212 euro. 
Il fondo di garanzia del Rotary è stato costituito grazie alla quota di 10 euro per ciascu-
no dei soci dei Club aderenti al service. 
Ma come sta evolvendo l’idea del microcredito rotariano, in questo tempo caratterizza-
to dalla pandemia del Covid19, che molti danni sta causando all’economia?  
La Commissione distrettuale ha individuato, al fianco del tutor rotariano, la nuova figura 
dei mentor rotariano, che accompagna in maniera più strutturata e completa l’azienda 
in difficoltà, mettendo in campo le proprie esperienze diversificate (legale, finanziaria, 
marketing, dirigenza d’azienda). È ben comprensibile come questo supporto sia gradito 
nel caso di piccole aziende start up che, a fronte di idee innovative, non abbia la possi-
bilità di attivare consulenze specifiche. 
Il limite per singola operazione è stato aumentato a 40.000 euro. 
La relazione di Guido Giovanardi si conclude con un duplice invito: da un lato a chi di 
noi, soci del Club Rotary di Rovereto, vuole provare a mettersi in gioco come mentor; 
dall’altro a chi voglia segnalare qualche iniziativa meritevole di sostegno. 
Il Presidente ricorda a tutti il prossimo incontro di lunedì 15 febbraio quando il relatore 
sarà Padre Francesco Patton, custode di Terrasanta. 

 

            Marco Gabrielli 



 

 

IMPORTO MEDIO                                                                                               16.800 

DURATA MEDIA…………………………………………………….60 mesi 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tastetrentino.it%2Ffileadmin%2F_processed_%2Fcsm_AziendaAgricolaZanghielliMauro__1__77e868dd17.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tastetrentino.it%2Fgustare%2Fproduttori%2Fpeperoncino-trentino%2F&docid=b


 



Volontariato della Città della Quercia – Di Paolo Farinati 
27/01/2021 
 
La Scuola «Città di Rovereto» di Gatumba, a Bujumbura in Burundi, si arricchisce di preziosi computer. 

 
Era l’anno 2007 quando l’Associazione «Spagnolli - Bazzoni» di Rovereto inaugurò a Gatumba, un 
sobborgo di Bujumbura in Burundi, la Scuola «Città di Rovereto», chiamata così proprio perché fu de-
terminante il concorso di varie realtà del volontariato e di servizio della Città della Quercia. 
Il tutto abilmente coordinato con ammirevole determinazione, va giustamente scritto, da Dario Dossi, 
socio dell’Associazione «Spagnolli - Bazzoni» e delegato a suo tempo a questo preciso progetto. 
La Scuola negli anni si è molto sviluppata, accoglie giornalmente oltre 2.200 bambini e ragazzi dai sei 
ai quindici anni, ha una propria direttrice didattica e programmi d’istruzione sempre più ambiziosi e pro-
fessionali. I necessari contatti tra Rovereto e Gatumba sono tenuti giornalmente dalla signora Lisa Ke-
ramidas Dossi, grazie anche alla sua fondamentale conoscenza della lingua francese. 
In queste ultime settimane la Scuola si è arricchita di una ulteriore preziosa dotazione strumentale. 
È servito, infatti, poco meno di un mese ai bravi collaboratori dell’Associazione presenti a Gatumba per 
allestire la nuova aula d’informatica. Tanto e forte è il desiderio di apprendere. Tantissima la volontà di 
iniziare. Appena sono arrivati i computer dall’Italia, tutti si sono messi al lavoro per sistemarli, montarli e 
dare inizio alla prima formazione per gli istruttori. 
Il 4 gennaio questa ha avuto inizio. Mascherine, soluzione igienizzante e via, verso una nuova compe-
tenza che, sempre più, anche in Africa, diventa essenziale per poter trovare un lavoro. Studenti che 
non rimarranno a Gatumba, piccolo quartiere periferico di Bujumbura, ma si sposteranno nella capitale 
e potranno mettere nella loro valigia anche queste nuove importanti conoscenze. 
  

                                                        
 Un ringraziamento speciale per la realizzazione di questo sogno va alla STMicroelectronics Founda-
tion, che ha istituito il programma PHLife (Promoting Human Life), creando un ponte digitale con la 
Scuola «Città di Rovereto» di Gatumba. Ha fornito Pc e stampanti, e promesso di impegnarsi nei pros-
simi tre anni a formare almeno 600 alunni con corsi di base su programmi Office e Internet. 
30 corsi all’anno di 20 ore per un massimo di 20 alunni per classe, alunni che otterranno un attestato di 
partecipazione. È parecchio tempo che l’Associazione «Spagnolli – Bazzoni» di Rovereto segue la co-
munità di Gatumba, quartiere fantasma di Bujumbura. 
È l’ultimo rione che si incontra prima di arrivare al confine con la Repubblica Democratica del Congo. 
Un luogo marginale, dimenticato da Dio e dallo Stato, dove si rifugiano tanti profughi e disperati. 
Come già scritto, 14 anni fa è partita la costruzione delle Scuola «Città di Rovereto» per le classi ele-
mentari e quelle delle medie, visitata nel 2008 con emozione e entusiasmo pure dall’allora Sindaco di 
Rovereto prof. Guglielmo Valduga. Si è proseguito con un ampliamento della struttura per il piccolo asi-
lo dedicato a Giovanna Medici, al fine di aiutare le mamma che possono così lavorare. 
Ora si sta facendo un passo ulteriore. L’obiettivo preciso è aiutare questa comunità a stare al passo coi 
tempi. A non sentirsi chiusa nella marginalità e dispersa fra i mille pericoli delle periferie, bensì divenire 
un piccolo angolo di Africa in contatto con tutto il mondo. 
A questi ragazzi si aprono così nuove vie, nuove opportunità, nuovi sogni da realizzare nella loro vita, 
nuovi contatti per affrontare il 2021 e gli anni a venire con una piccola ma fondamentale marcia in più. 
L’Associazione «Spagnolli - Bazzoni» desidera ringraziare pubblicamente il Rotary Club Vallagarina, il 
Lions Club Rovereto Host, il Lions Club Fortunato Depero e il Rotary Club Rovereto per il determinante 
sostegno economico. 



 

COMPLEANNI  

 
BELLI GIUSEPPE     09.02 
 
Il nome deriva dall'ebraico Josef e significa 'accresciuto da Dio'. E' il nome maschile più diffuso, se-
guono Giovanni e Antonio. 
Giuseppe è un uomo di principi, dotato di grande coraggio che lo aiuta a superare gli ostacoli e le dif-
ficoltà. Difficilmente infrange le regole, è fedele in amore e nell'amicizia e si potrebbe definire un uo-
mo d'onore. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 1.730.746 persone di nome Giuseppe. 
 
CONZATTI DONATELLA   20.02 
 
II nome femminile ha origine latina ed è un diminutivo di Donata, dal quale prende il chiaro significato 
di ” dono di Dio” 
Chi porta il nome Donatello o Donatella è una persona estremamente leale ed esigente sia con se 
stesso che con gli altri. È instancabile e piena di energia e coraggio, anche se a volte diventa volubile 
e capricciosa. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 71.240 persone di nome Donatella. 

 



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 
R.C. Riva del Garda – La Via Manuela (Presidente Commissione) 

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 online 
 
Guido Giovanardi - relatore; Baldessarini; Lorenzi; Sacco; 
Ceccaroni; Gabrielli; Vergara; Ambrosini; Sannicolò; 
Edoardo Prevost Rusca; Dalbosco; Carollo; Gios; Tran-
quillini 

 

Media:  

21 % 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

15.02.2021  Incontro in videoconferenza con Padre Francesco Patton 

“Custode di Terra Santa”. Padre Francesco Patton sarà in collega-

mento da Gerusalemme e ci parlerà della situazione in Terra Santa 

e dell’attività che svolge nella veste di “Custode di Terra Santa”. 

 

01.03.2021  Formazione ROTARIANA con Riccardo De Paola ex Governatore     
del Distretto 2060. 

http://rovereto.rotary2060.org

