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a conviviale è stata incentrata sulla tematica dei 
senzatetto. Un problema scottante che 
tocchiamo con mano quotidianamente quando 

ci muoviamo nelle città. E’ frequente incontrare 
persone trasandate, talvolta sporche che trascinano 
valigie, carrelli della spesa o portano grosse buste in 
cui ci sono ammassati tutti i loro miseri averi. Un 
problema che le amministrazioni locali stanno 
cercando di risolvere per dare aiuto e conforto a 
queste persone che hanno perso tutto per diversi 
motivi, i più frequenti sono la perdita del posto di 
lavoro o la separazione dal coniuge.  In questa serata 
al Grand Hotel Trento si è parlato di loro e quale 
potrebbe essere una strada percorribile nel nostro 
territorio per risolvere il problema, ridando loro 
opportunità e dignità. Lo spunto lo ha dato la tesi di 
laurea di una giovanissima neodottoressa laureatasi 
alla triennale della Facoltà di Urbanistica 
dell’Università di Venezia con la tesi dal titolo “La 
rigenerazione come soluzione al disagio 
abitativo e sociale delle persone senzatetto in 
Trentino” 
 

 
Un momento della presentazione della Dott.ssa V. Marin 

La rigenerazione come soluzione al 
disagio abitativo e sociale delle 
persone senzatetto in Trentino 
Dopo il tradizionale suono della campana e il 
doveroso, sentito saluto alle bandiere, il Presidente 
ha introdotto la tematica della serata e i gentili ospiti 
che oltre agli oneri della vita quotidiana hanno 
assunto l’impegno personale di alleviare in primis e 
risolvere, quindi, il disagio abitativo e sociale dei 

L 
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senzatetto. Ha passato, poi, il microfono al nostro 
socio Riccardo Petroni, da sempre promotore ed 
anima di service strategici per l’attività del nostro 
Club. 
 

 
Il Tavolo della Presidenza con gli ospiti 
 
Tutto è nato dice Riccardo: “quando la Dott.ssa Marin 
alcuni mesi fa ha individuato in internet, fra le tante, 
le attività svolte a favore dei senzatetto dal nostro 
Centro di Ascolto l’Ancora Blu, e ritenendole le più 
interessanti relativamente a questo tema, ci ha 
contattato con l’intento di realizzare un progetto 
concretamente fattibile in Trentino, sia sotto il profilo 
immobiliare, che umano, che innovativo-finanziario”.  
 
Un lavoro, dunque, articolato e complesso non solo 
da fare, ma anche da riferire senza perdersi nelle 
dinamiche temporali del suo svolgimento, tanto da 
indurre la redazione del bollettino a chiedere a 
Riccardo una sintetica, ma al tempo stesso completa 
sintesi del lavoro svolto dal Centro di Ascolto e dalla 
Dott.ssa Marin.  
 
Leggiamo, quindi, quanto scrive il nostro Riccardo: 
“L’obiettivo era quello di realizzare un progetto di 
rigenerazione urbana di un immobile in stato di 
degrado ed abbandono, al fine di accogliere i senza 
fissa dimora con lo scopo di offrire loro non solo un 
riparo ed i pasti, obiettivo umano fondamentale, ma 
anche – e soprattutto – di reinserirli nel contesto 
sociale tramite lavori socialmente utili, tenendo 
conto delle specifiche singole potenzialità e/o 
problematiche. Ulteriore era, poi, individuare un 
concreto meccanismo in grado di finanziare il tutto, 
aggregando il pubblico con il privato. 
Ma da dove cominciare? Presto detto. Dalla 
conoscenza personale: 
-dei senzatetto: sia quelli che vivono ancora per 
strada che quelli che sono riusciti a reinserirsi, 

-delle strutture di accoglienza dei senza fissa dimora 
che operano già sul territorio, 
-degli organismi che organizzano i lavori socialmente 
utili, 
-degli strumenti finanziari che il territorio già mette a 
disposizione per progetti a sfondo sociale, 
-dei possibili immobili esistenti riconvertibili nella 
direzione indicata.  
Affascinati dall’interessantissimo tema scelto dalla 
Dottoressa Marin, sulla scorta dell’esperienza 
acquisita in quasi 10 anni di attività nel mondo dei 
senzatetto, ci siamo subito messi in moto con la 
laureanda, organizzando i seguenti incontri:  
-con tre senza fissa dimora che le hanno spiegato “per 
filo e per segno” il problema. Uno che ancora vive per 
strada e due che sono riusciti, grazie ai lavori 
socialmente utili, a tornare ad una vita attiva.  
-con i senzatetto in fila a pranzo presso il Punto di 
Incontro di via dei Travai, e con chi gestisce 
giornalmente questa struttura.  
-con Fra Luca che gestisce la Mensa della Provvidenza 
dei Frati Cappuccini,  
-con Pino Palatucci (nostro PHF) Presidente degli 
Amici dei Senzatetto Trentini, che gestisce “Casa 
Maurizio” di Via Bezzecca 10 (casa di accoglienza per 
uomini), “Casa Baldè” (diurno) e Casa Paola (casa di 
accoglienza per donne). Da evidenziare che Casa 
Maurizio era proprio un immobile chiuso da anni di 
proprietà delle Suore Paoline. Immobile rigenerato al 
fine di “rigenerare” persone: esattamente quanto 
andavamo cercando! 
-Casa Bonomelli (Tangenziale Ovest, 6) dove, accanto 
alla Casa di Accoglienza, sono stati apposti dei 
containers, i quali, per quanto certamente importanti 
per offrire ulteriori posti letto, si presentano però 
come delle camerate, non utilizzabili d’estate in 
quanto non refrigerati, quindi inadatti a poter 
svolgere la funzione di accoglienza e reinserimento. 
Ecco allora che ci siamo rivolti al Sig. Enrico Giglioli, 
socio del Rotary Trentino Nord, Patron del Gruppo 
Sovecar, che avvalendosi dei suoi tecnici, ed in 
particolare di Roberto Casagranda, hanno elaborato 
un progetto ad hoc, fortemente innovativo ed 
immediatamente realizzabile a costi estremamente 
contenuti. Si tratta di moduli abitativi mobili con 
all’interno stanze a due posti ciascuna, con bagni e 
docce e con riscaldamento ed aria condizionata, in 
grado di ospitare in ogni blocco-cittadella 30 persone, 
offrendo loro ambienti confortevoli ove potersi 
davvero sentire a casa.  Moduli da posizionare 
accanto a Case di Accoglienza ove gli ospiti possano 
consumare i pasti e socializzare. 
Ma per dare ai nostri amici chiamati invisibili (che 
invece sono visibilissimi quando dormono per strada 
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per mancanza di posti letto) delle camere il più 
possibile accoglienti e friendly, abbiamo ricorso ad 
uno studio fatto dagli studenti dell’Arch. Roland Ann-
Véronike, moglie del nostr Presidente Alessandro 
Passardi, presso il College of Art & Design di Bruxelles. 
Mentre per abbellire le sale mensa e di ritrovo hanno 
ricorso ai murales messi gentilmente a disposizione 
dal Prof Silvio Cattani, ben noto pittore, scultore ed 
insegnante trentino e Vicepresidente del Mart di 
Rovereto. 
Per i lavori Socialmente Utili abbiamo incontrato 
Massimo Fasanelli, Funzionario dei Servizi Sociali di 
Rovereto. 
A questo punto mancava il più ed il meglio: lo 
strumento di finanziamento che avesse le 
caratteristiche di quello che è definito il S.I.B - Social 
Impact Bond-, ovvero finanziamenti ad impatto 
sociale che, come detto potessero coinvolgere sia il 
pubblico che il privato. 
Ecco che su questo è sceso in campo il Dott. Diego 
Pellizzari, Direttore Generale del Mediocredito 
Trentino-Alto Adige che ci ha messo al corrente ed 
illustrato lo strumento Welfare Km. Zero. 
Mancava però ancora qualcosa: l’immobile dismesso 
da rigenerare”. 
Ecco che è schizzato fuori anche questo: l’ex-Ostello 
di via Manzoni. 
Ultimo, ma non ultimo il calcolo dei costi-benefici.” 
 

 
La Dott.ssa Marin presenta la sua tesi di Laurea 
 
Ha preso la parola, quindi, Vanessa Marin che con il 
supporto delle slide ha riferito i contenuti essenziali, 
in maniera completa ed esaustiva di come, tutte le 
attività riferite da Riccardo siano state riportate, 
puntualizzate e omogeneizzate nella propria tesi di 
laurea la cui parte più originale e saliente è stato il 
calcolo dei costi-benefici con il quale ha detto che ha 
voluto dimostrare con i numeri che reinserire persone 
che sono finite a vivere per strada non è solo un 
dovere di una società che si permette di definirsi 

minimamente civile, peraltro previsto dalla 
Costituzione Italiana, dall’Onu e dalla Carta dei Diritti 
Umani, ma è anche positivo sotto il profilo 
economico. Da un lato infatti ci sono gli elevati costi 
del mantenimento, anche sotto il profilo sanitario, 
dall’altro gli introiti per pagamento tasse ecc. che 
vanno a beneficio di tutta la collettività. Non farlo 
quindi, oltre ad essere disumano, è anche mancanza 
totale di senso di buona gestione della cosa pubblica. 
 
Al termine della presentazione il Presidente ha 
passato la parola ai singoli ospiti che hanno ribadito 
la necessità di risolvere il problema dei senzatetto sia 
da un punto di vista sociale che abitativo.  
A questo ultimo punto si è collegato Enrico Giglioli, 
socio del RC Trentino Nord, illustrando brevemente il 
progetto Sovecar, che, dopo gli interventi degli altri 
ospiti, il Presidente Alessandro Passardi ha 
consegnato, insieme ad una copia della tesi di laurea, 
all’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di 
Trento Chiara Maule, che molto si è prodigata per i 
senza fissa dimora. 

 
Alla richiesta del Presidente di domande da parte dei 
presenti è intervenuta la nostra Claudia Eccher che ha 
ribadito l’importanza dell’attenzione da porre nei 
confronti dei senzatetto, ma che sottolineato, anche,  
la condizione di basso reddito di una larga fascia di 
anziani e la necessità urgente di politiche volte al 
miglioramento della loro condizione. 
Il suono della campana ha chiuso la serata. 
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Comunicazioni 

16° edizione HappyCamp “I Parchi del 
Sorriso” 

 
 
Dal 17 al 24 settembre verrà organizzata la 16^ 
edizione dell’HappyCamp “I Parchi del Sorriso”, 
soggiorno residenziale dedicato a persone con 
disabilità e loro accompagnatori.  
L’HappyCamp avrà una durata di otto giorni, da 
sabato a sabato, e sarà ricco di intrattenimenti per i 
nostri ospiti. La serata conviviale di giovedì 22 
settembre, con tutti i Club veronesi e non, sarà 
presieduta, dal presidente del Rotary Club Villafranca 
Carlo Benati, alla presenza della nostra Governatrice 
Tiziana Agostini.  
 
Le domande di ammissione, unitamente alla scheda 
medica compilata in modo completo e in stampatello, 
dovranno pervenire improrogabilmente entro il 30 
luglio p.v. a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  
parchisorriso@rotary2060.org  
(sig.ra Manuela Rovatti | 045 596094 Mob.: 339 
7514924) 
 

 

Marco Fiorio, Presidente Commissione Distrettuale “I 
Parchi del sorriso” chiede la disponibilità di alcuni 
rotariani / rotaractiani che vogliano dedicare del 
tempo in aiuto agli ospiti durante le giornate di 
attività nel corso del loro soggiorno a Peschiera del 
Garda (VR), Campeggio del Garda, Lungolago 
Giuseppe Garibaldi, 14. 
Al fine di rendere indimenticabile il soggiorno dei 
nostri ospiti, si elenca qui di seguito il calendario di 
massima delle attività 
settimanali (in allegato il programma completo). 

GIORNATA ATTIVITA’ ORARIO 
Sabato 17  Preparazione pacchi 

colazione  
09:00/12:00 – in 
campeggio 

Sabato 17  Accoglienza ospiti  14:30/17:00 – in 
campeggio 

Domenica 
18  

Intrattenimento creativo 
(Marta)  

16:00/18:00 – in 
campeggio 

Lunedì 19  Intrattenimento creativo 
(Katia)  

16:00/18:00 – in 
campeggio 

Martedì 20  Mini Olimpiadi  16:00/18:00 – in 
campeggio 

Giovedì 22  Musica a colori – 
Intrattenimento creativo  

09:30/12:00 – in 
campeggio 

Venerdì 23  Intrattenimento creativo 
(Katia)  

16:00/18:00 – in 
campeggio 

Sabato 24  Saluto ospiti  12:30 pranzo – in 
campeggio 

* Si fa presente che c’è la possibilità di pranzare alle 
ore 12:30 e/o cenare alle ore 19:30 con gli ospiti al 
costo di € 20,00/pax, nonché di assistere agli 
spettacoli serali. Le prenotazioni possono essere 
effettuate chiamando i numeri dei membri della 
commissione in calce. 
Verranno ammessi all’Happycamp solo ed 
esclusivamente i rotariani / rotaractiani con l’esito 
negativo del tampone antigenico rapido o 
molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti 
l’arrivo al Camp. Per ragioni di sicurezza nei 
confronti degli ospiti non si farà deroga per nessuno. 
Confidando di avere, com’è stato negli anni scorsi, 
l’aiuto degli amici rotariani e rotaractiani vi saluto 
cordialmente.  

 
Per ulteriori delucidazioni, si prega di voler prendere 
contatto telefonico con alcuni componenti della 
commissione: PDG Alberto Palmieri: 340 2451101 - 
Marco Fiorio: 335 8009495 - Elena Fiorio: 340 
7300520  
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Scambio Giovani 
Sono aperte le iscrizioni allo SCAMBIO GIOVANI 
dell’anno scolastico 2023-2024 
 
Lo Scambio Giovani è un Service che i Club Rotary 
offrono alle comunità nelle quali sono inseriti ed è 
una delle attività più diffuse nella Quinta Via 
d’Azione del Rotary e si basa sul meccanismo dello 
scambio dei giovani in reciprocità. Lo Scambio 
Giovani si articola in tre opportunità: Scambio 
annuale di norma per ragazzi frequentanti la 4° 
superiore; lo Scambio Breve family to family di 3 o 4 
settimane e i Camp.  
Le prenotazioni per lo Scambio Giovani dovranno 
pervenire alla Commissione Scambi distrettuale entro 
le seguenti date tassative: Scambio annuale entro il 
prossimo 30 novembre 2022 , Scambio breve entro il 
prossimo 31 marzo 2023. 
 

 

 

Rotary dal Web 
Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International. 
 
Newsletter del Governatore 2060  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060 clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060 clicca QUI 

Rotary Oggi clicca QUI 

Rotary Magazine Italia clicca QUI 

News e attualità clicca QUI 

Voci del Rotary clicca QUI 

Rotary Leader clicca QUI 

Rotary Virtual Reality clicca QUI 

Piano di azione RI clicca QUI 

Rotary per il lavoro clicca QUI 

 


