
 

 
 

Verona, 22 febbraio 2017 
   

   
  Ai Presidenti di Club 
 

  e.p.c. 
 
  Ai Segretari di Club 

  Agli Assistenti del Governatore 
   Alle Segreterie Operative 

   

 

Oggetto: Versamento per il Service ROTARY PER IL LAVORO (Micro-credito)  

 

Carissimi Presidenti,  

riprendo il tema in oggetto su cui ci eravamo già sentiti in Novembre quando vi ho indicato le novità 

che ci arrivavano dalla ns. banca e parlati durante le mie visite cercando di spiegarvi meglio in cosa 

consista il service distrettuale triennale 2014-2017 “Rotary per il lavoro” (anche noto come Micro-

credito).  

Vi chiedevo anche di far conoscere ai vostri soci cosa si prefigge questo progetto e di cercare e 

trovare quelle brave persone che noi del Rotary potremmo aiutare a costruirsi un lavoro che ridia 

loro quella “dignità” che viene a mancare quando il lavoro non si trova (ed in questi giorni abbiamo 

visto casi veramente drammatici in cui qualche giovane si toglie la vita per la mancanza di una 

qualsiasi attività).  

Il service, attivo da circa 20 mesi, è cresciuto ogni mese e ha fino ad ora dato la possibilità a 13 fra 

imprenditori, piccole società o associazioni di iniziare o di crescere dando lavoro (questo è il nostro 

principio da perseguire) ad una trentina di giovani o meno giovani che non l’avevano. Attraverso la 

banca Permicro, abbiamo fatto finanziare 13 progetti per 218.000 € di prestiti e altrettanti ne 

possiamo far erogare nei prossimi mesi: praticamente abbiamo la potenzialità umana e finanziaria 

per portare avanti uno o più progetti al mese, progetti che devono arrivarci dal desiderio e dalla 

voglia dei Club di aiutare delle brave persone che hanno buone idee e buone capacità ma 

necessitano di aiuto concreto, umano e finanziario.  



 

 
 

Come abbiamo già detto altre volte questo sarà il nostro vero service rotariano, dove si deve mettere 

in campo il nostro vero spirito e dove i nostri soci devono donare una parte del loro tempo come 

“tutor” dei finanziati.  

Perché ciò continui nel tempo, Vi chiedo quindi di ricordarvi di far fare il versamento per il vostro 

club (se non l’avete già fatto) che deve essere di 10 euro per ogni socio, da versare sul conto 

corrente del Distretto mettendo come causale: “Rotary Club…………. versamento Rotary per il 

lavoro”  

Dobbiamo continuare e continueremo per quest’anno e per gli anni futuri, perché questo è un 

service che ci darà una visibilità che crescerà anno dopo anno nel Distretto e ancor di più sul 

territorio del vostro Club se troverete delle persone con un bel progetto da far partire o da far 

incrementare.  

A presto.  

Alberto Palmieri 

 


