
PROGETTO DISTRETTUALE “ROTARY per il LAVORO” 
MICROCREDITI GARANTITI dai ROTARY  CLUB del DISTRETTO  2060 

- PRESTITI EROGATI Da PERMICRO Dal  Giugno  2015 AL  Giugno 2017 
********************************************************************************* 
1 - STUDIO GEOTECNICO – R.C. PADOVA EUGANEA - Tutor: Flavio Zelco  
Sturt Up operante nell’ambito della consulenza geologica, ambientale e del rilievo del territorio (Gps e droni). 
Fanno base a Padova  e i loro clienti sono rappresentati da imprese di costruzione, studi di progettazione,  
ingegneria e architettura, società immobiliari, privati e società di fornitura di servizi multi utility. I 5.000€ sono serviti per 
fare un nuovo sito più specifico per l’attività e per la pubblicità e poter assumere un collaboratore.  
  
2.BISCOTTIFICIO ARTIGIANALE – R.C. VICENZA – Tutor: Dario Loison 
Un laboratorio dove si possano produrre biscotti artigianali di tutte le misure e con i più svariati aromi e profumi. 
Questo Valeria lo aveva sognato da vari anni e con il contributo di un prestito garantito dal Rotary ha messo in regola il 
laboratorio e ha cominciato a sfornare biscotti dal forno. Biscotti buonissimi e molto molto richiesti.  

  
3. SOCIETA’ DI CONSULENZA ALL’ESTERO – R.C. VERONA SCALIGERO – Tutor: Paolo Gamberoni 
Stefano, sfruttando la sua esperienza lavorativa avuta nell’ambito della Fiera di Verona ha deciso di far nascere una sua 
ditta individuale che accompagni le aziende nella crescita internazionale e specificatamente nei mercati del nord Africa 
come il Marocco ma anche nei Paesi Arabi dove si era già fatto una conoscenza specifica.Ora sta costituendo una rete di 
commerciali per trovare gli sbocchi alle aziende italiane. I 25.000€ sono serviti per assumere una impiegata in Italia e 
iniziare ad organizzare la rete all’estero.    
  
4.UN NUOVO CENTRO ESTETICO A VERONA – R.C. VERONA – Tutor: Emilio Orti Manara  
Sgyada dopo anni di esperienza in centri estetici del veneto prima come lavorante e poi come responsabile ha vo-luto coronare il 
suo sogno di aprire un Centro Estetico a Verona con tutti i migliori e più moderni macchinari. Questi macchinari che servono per  
dimagrimento o per abbronzatura stanno insieme alle cose più tradizionali come i massaggi  e a tutto ciò che serve sia alle donne 
che agli uomini compresi gli sportivi incalliti che curano benissimo    il loro corpo. I 25.000€ sono serviti per sistemare il laboratorio 
in Verona e ad assumere un collaboratore.    
 
5. PRODUZIONE E COMM.NE DI ABITI SARTORIALI FEMMINILI – R.C. VICENZA  - Tutor: Matteo Basso 
Alessandro, figlio di produttori di confezioni femminili, ha studiato alla Cattolica e, dopo aver analizzato il mercato e conosciuto 
i fornitori,  ha deciso di spostarsi su una produzione di abiti femminili da giorno e da sera “su Misura”. Ha iniziato così con 
l’appoggio delle maestranze e dei fornitori dell’azienda dei genitori a confezionare e vendere questi abiti sartoriali alle s ignore 
che vogliono un abito non preconfezionato ma “fatto solo per loro”. 
 
6. UN AGENZIA PER FARSI CONOSCERE  –  R.C.Padova  -  Tutor Giuseppe Menzi e Roberto Scattolin 
Gabriele insieme con due amici, anche loro professionisti e con esperienze diverse ma complementari, hanno deciso di 
mettersi insieme per mettersi a disposizione di chi vuole farsi notare in un mercato sempre più competitivo. Diventare quindi 
agenzia di riferimento sul territorio per le realtà emergenti e/o di piccole dimensioni è la loro aspirazione. Hanno gia una serie 
di clienti e sono in contatto con Confesercenti e UpA. Per questo ci hanno chiesto un aiuto per l’acquisto di PC, tablet e altro 
utili al loro lavoro.  
 
7. PRODUZIONE e ANALISI DI IMMAGINI MULTISPETTRALI x AGRICOLTURA - R.C.Riva d.G.- Tutor V.Rasera    
Tre soci, di cui uno agronomo si sono trovati ed hanno studiato un metodo per evidenziare la vitalità delle piante  con fotografie 
ad infrarossi che vengono scattate nei campi coltivati e che rendono poi il lavoro dei giovani agricoltori più agevole e meno 
costoso nel momento della distribuzione di  prodotti chimici o nella ricerca del miglior momento per la raccolta. Queste fotografie 
vengono elaborate e inviate su pc e /o telefonini con l’indicazione anche della malattia che sta attaccando le piante. Le stesse 
macchine fotografiche impiantate su droni possono servire anche per controllare il verde dei parchi e dei boschi con riduzione di 
costi rispetto ai controlli fatti con fotografie eseguite dagli elicotteri. I 21.000€ sono serviti per acquistare un ultimo macchinario 
che serviva e per assumere part time uno dei tre soci nell’ambito commerciale.    
 
8. INIZIATIVA X PORTARE ASSISTENZA direttamente a CASA DEI MALATI - R.C. Verona Int.l -Tutor: Golinelli 
 Sturt up innovativa a vocazione sociale propone di portare innovazioni nell’ “welfare” di secondo livello dando maggior 
peso, all’assistenza presso il domicilio e all’interno della famiglia del malato ma anche a tutti quei servizi che stanno 
intorno alla persona e servono a migliorargli la vita. I 20.000€ servono ad assumere una persona e fare un sito internet 
per incrociare i bisogni con gli addetti che servono nei vari casi. 

9. LABORATORIO-NEGOZIO DI BIGIOTTERIA DI LUSSO- R.C.Cividale d.F.-Tutor: M. Boccolini e A. Stedile 
Carmen, dopo anni di prove, di ricerca di materiali e di vendite sui banchetti dei mercatini delle fiere ha deciso, aiutata dai nostri 
soci del Club, di aprire questo laboratorio che dovrebbe essere quello che ha sempre immaginato dovesse esserci nel suo 
futuro visto il suo buon gusto e le sue idee in fatto di stile e nel creare questi monili.  
I 10.000€ le serviranno per avere un suo sito internet, aprire la partita iva e acquistare un po’ di materiale per cominciare a 

creare questa bigiotteria bellissima che è molto richiesta. 

10. LABORATORIO PER LA RICERCA PRE CLINICA - R.C. Trieste Nord  - Tutor: Vittorio Siard 
La dottoressa Cristina è impegnata da più di 20 anni nell’attività di ricerca. Dopo aver costituito nel 2015 la srl con altri soci, che 
dopo la crisi sono riusciti a rimettersi in gioco, hanno ottenuto i primi contratti con importanti clienti italiani e stranieri. Avendo la 
possibilità di allargare il lavoro verso le ricerche su cellule oncologiche umane e verificarne i marcatori, ha bisogno di una 
strumentazione particolare. I 25.000€ serviranno proprio per acquistare il nuovo macchinario e cominciare a fare i test; 

inizialmente si avvarranno di una stagista che poi verrà assunta a tempo pieno nel 2017 con il previsto aumento del lavoro. 

 



 

11. ASSOC.NE BIMBI NUOVI Trieste- R.C. Trieste -Tutor: Alberto Cappel    
L’associazione di Trieste ha deciso di dotarsi di una sede più accogliente e di iniziare corsi per materna familiare e 
servizio di assistenza all’home schooling per arrivare sino alla formazione professionale e di qualificazione come scuola 
di counselling immaginale di Nonterapia che fornisce crediti ministeriali ECM. Il finanziamento servirà x ristrutturare la 
sede, acquistare arredamento e materiali didattici e per la gestione il numero dei collaboratori che saranno impegnati 
sono diversi ma certa è intanto la persona x la segreteria.   
 
 
12. LIUTERA MATTIA GHION S.Donà di Piave - R.C. S. Donà-Tutor Marino Fantin-  
Un ragazzo, Mattia, che è andato in giro per i laboratori degli specialisti liutai ad imparare le varie tecniche. 
Il laboratorio di liuteria di Mattia Ghion quindi, vorrebbe diventare a tutti gli effetti anche un punto di riferimento per la 
riparazione e la personalizzazione di strumenti musicali, i quali, a causa dell’incessante produzione industriale, sono 
diventati ormai un lusso alla portata di tutti. È facile immaginare che un prodotto con l’intervento di un liutaio sarebbe 
possibile personalizzarlo facilitandone la suonabilità ai professionisti. Riparazione, dunque, ma non solo…Il nostro intervento 
è servito a far partire il suo laboratorio.  
 
 
13. A VOUS LE FRIOUL, ELENA SELIN Codroipo - R.C. Codroipo Villa Manin -Tutor Remigio Venier-  
La dottoressa Elena ha fatto partire nel 2016 questo progetto che si svilupperà nel corso del 2017-2018 e contribuirà a far 
conoscere il Friuli Venezia Giulia in Francia, Belgio, Lux,. e Svizzera per incentivare i turisti francofoni e scegliere questa 
regione come meta per le vacanze. Far conoscere la storia il patrimonio culturale e naturale, le tradizioni e la diversità del 
territorio del Friuli VG è quindi il suo valore aggiunto. Nove i professionisti che lavorano per lei, più 4 collaboratori e 4 venditori 
nei paesi francofoni.   
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