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LA CONVIVIALE Si tratta dì Laura Negri, Andrea Mercusa e Lorenzo Te ti

II Rotary Club accoglie tre nuovi soci
BADIA POLESINE - Martedì 12 aprile al
Park hotel "Le Magnolie" di Badia Polesi-
ne si è svolta la cerimonia di accoglienza
per tre nuovi membri del Rotary Club
Badia - Lendinara - Alto Polesine: Laura
Negri, Andrea Mercusa e Lorenzo Teti.
serata si è aperta con la presentazione di
Laura Negri: dal 2004 al 2014 assessore
provinciale alla cultura e al turismo e,
precedentemente, dal 1992 al 2004, sin-
daco di Bergantino. Poi è arrivato il
momento di Andrea Mercusa: esperto in
efficienza energetica degli edifici, egli
collabora attualmente con alcune delle

più importanti aziende d'Italia; nel 2000
ha vinto una borsa di studio in Australia
per la conoscenza di nuovi sistemi natu-
rali volti alla riduzione dell'inquinamen-
to nella laguna di Venezia. La cerimonia
di accoglienza si è chiusa con la presenta-
zione del giovanissimo Lorenzo Teti,
classe 1989. Teti è l'ideatore di "Cackle-
Chat", l'alternativa made in Italy di
"Snapchat" che risulta una delle venti
App più scaricate su Apple Store nella
categoria social network, davanti a colos-
si come "Google Plus" e "WeChat". "Ogni
azione che noi compiamo individual-

mente come club può sembrare qualcosa
di piccolo - ha ricordato Franco Gobbi,
presidente del Rotary Badia - ma non lo è
affatto se guardato assieme a tutte le
altre azioni compiute dai vari rotary club
del mondo. Per questo motivo - ha con-
cluso rivolgendosi ai tre nuovi iscritti - da
oggi in poi potrete dire con orgoglio di
fare parte di una grande famiglia che
lavora per migliorare il mondo". All'e-
vento ha partecipato anche il Rotary Club
di Legnago.
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