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BADIA POLESINE
LA CONSEGNA | II premio alla giovane
Martina Kodra, studente eccellente

borsa di studio donata dal Rotary Club
BADIA POLESINE - Sabato scorso, nella
scuola primaria di Badia Polesine, si è
svolta la cerimonia di consegna della
borsa di studio a Martina Kodra. Si tratta
di una somma di 500 euro donata intera-
mente dal Rotary Club Badia-Lendinara-
Altopolesine che aiuterà l'allieva (classe
2002) ad affrontare con maggiore sereni-
tà il primo anno di liceo. "L'idea di asse-
gnare una borsa di studio - spiega Amos
Golinelli, dirigente scolastico dell'Istitu-
to comprensivo di Badia - è nata dal
consiglio di classe delle medie che ha
presentato Laura come un'alunna straor-
dinaria, dalle grandi doti umane e intel-
lettuali. Da subito mi sono attivato per
raccogliere i fondi necessari contattando

il Rotary di Badia che ha risposto con
grande disponibilità". Martina Kodra ha
ottenuto la licenza media con il massimo
dei voti e, da pochi giorni, frequenta il
liceo delle scienze applicate di Badia Pole-
sine. "Il Rotary è una grande famiglia
che lavora per migliorare il mondo - ha
ricordato il presidente Enrico Ramazzina
- ed anche se ogni azione che compiamo
individualmente può sembrare una cosa
piccola non lo è affatto se guardata insie-
me a tutte le altre". Martina, visibilmen-
te emozionata al momento della conse-
gna, si è detta felice ed allo stesso tempo
sorpresa per il premio assegnatole.
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serata di
ieri anche dal neoeletto
presidente Stefano Pattaro
e dal vicepresidente Remo
Previatello, entrambi ba-
diesi. Alessandra Sgotti è
stata invitata alla serata
per presentare ai membri
di Aoeb un finanziamento
regionale a fondo perduto,
per attività del settore
commerciale/artigianale.
Con 3 milioni di euro a
disposizione, la proposta è
quella di "rilanciare gli in-
vestimenti nei settori del
commercio e della sommi-
nistrazione e servizi, con
riferimento alle piccole e
medie imprese che realiz-
zino interventi volti all'in-
troduzione di innovazioni
tecnologiche, di prodotto e
di processo, all'ammoder-
namento di macchinari e

26 otto-
bre. Subito dopo si è passa-
ti a discutere delle propo-
ste per il prossimo Natale.
Per quanto riguarda le lu-
minarie esistenti, sem-
brano esserci problemi:
"Una buona parte si sta
usurando quindi cerchia-
mo soluzioni alternative
per decorare Badia. Abbia-
mo fatto qualche calcolo,
si arriverebbe a circa somi-
la euro di spesa che però
non saprei dove reperire -
ha detto Fogagnolo - quin-
di si pensava di crearle in
ferro e ricoprirle poi con le
luci. Abbiamo trovato
un'azienda e fatto un pre-
ventivo e così si spendereb-
bero circa 60 euro per pun-
to luce al posto di 500".
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