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La passione comune per realizzare importanti attività benefiche  

 

Tra le varie attività benefiche e culturali sono state ricordate Handicamp 
Lorenzo Naldini di Albarella, Parchi del Sorriso del Lago di Garda, Villa 
Gregoriana ad Auronzo di Cadore e End Polio Now 

 

 
Rovigo - Sono stati presentati staff e programma per l’anno 2015-2016 dal neo 
presidente Franco Gobbi alla conviviale del 7 luglio del Rotary club, tenutasi nella sede 
storica del club altopolesano.  

Ospite e relatore del convegno Roberto Xausa, past district governor delle tre Venezie, 
che ha colorato la serata con la sua prolusione dal titolo “Il club: organizzati e 
compatti come in una grande orchestra". Come orchestranti ben affiatati, Franco 
Gobbi ed il suo ospite-relatore, in sintonia con il presidente internazionale Ravindran, 
presente virtualmente, hanno intrattenuto un’attenta e numerosa assemblea di soci 
ed amici, approfondendo il motto “Siate dono nel mondo”. Proprio con questa 
esortazione Franco Gobbi ha presentato i suoi collaboratori ed il programma per la sua 
annata, mentre Roberto Xausa, carismatico architetto di Marostica, ha messo a 
disposizione del club, la sua esperienza di Governatore per effettuare un excursus 
rapido su quello che è il sentire e l’agire del Club.  

Il Rotary com’è noto è un’organizzazione vasta e complessa, mossa da una comune 
sensibilità e da obiettivi ben definiti. È una associazione di persone che, come Xausa 
ha voluto ricordare, condividono l’impegno nei confronti della comunità secondo alti 
principi etici e di professionalità con l’intenzione di portare cambiamenti positivi e 



duraturi nella società in cui vivono e nel mondo intero. È la passione comune per il 
servire ad aiutarli a realizzare importanti attività benefiche e culturali come 
“Handicamp Lorenzo Naldini” di Albarella, “Parchi del Sorriso” del Lago di Garda, “Villa 
Gregoriana” ad Auronzo di Cadore e, a livello internazionale, “End Polio Now”, il 
programma di eradicazione della poliomielite nel mondo. 

Con la metafora dell’orchestra ben disposta e ben affiatata Roberto Xausa ha esortato 
i soci a lavorare per dar voce alla partitura, auspicando per il Club un’annata quanto 
più produttiva possibile. “Abbiamo davanti a noi un meraviglioso”, ha detto Gobbi, “nel 
quale ogni rotariano può e deve mettere a disposizione della comunità i propri doni, 
talenti e conoscenze personali e professionali per essere dono nel mondo”.  

Il nuovo consiglio direttivo, oltre al Presidente, è così composto: Ugo Mariano 
Brasioli vice presidente, Paolo Ghiotti past president, Stefania Turazzi 
segretario, Enrico Ramazzina consigliere e presidente incoming, Enrico Ranzi 
tesoriere, Franco Berti, Nicola Morini, Gregorio Mercadante, consiglieri. Ha presenziato 
la serata Sante Casini, assistente del governatore del distretto 2060 per l’annata corrente, 
Giuliano Cecovini, accompagnato dalla signora Validia.  
Umb 2015 


