
La buona azione aiuta una studentessa modello 

 
 

Può affrontare con maggiore serenità il primo anno di liceo Martina Kodra, 
studentessa albanese che ha ottenuto la licenza media con il massimo dei voti ma 
in ristrettezze economiche, grazie alla borsa di studio di 500 euro del Rotary 
club Badia - Lendinara - Altopolesine 

 

 
Badia Polesine (Ro) - Il Rotary club Badia - Lendinara - Altopolesine ha deciso di aiutare Martina 
Kodra , studentessa albanese (classe 2002) eccellente ma in ristrettezze economiche, ora al primo 
anno di liceo istituendo una borsa di studio di 500 euro che è stata consegnata sabato 1 ottobre. 

“L’idea di assegnare una borsa di studio - spiega Amos Golinelli (dirigente scolastico dell’Istituto 
comprensivo di Badia) - è nata dal consiglio di classe delle medie che ha presentato Martina come 
un’alunna straordinaria, dalle grandi doti umane e intellettuali. Da subito mi sono attivato per 
raccogliere i fondi necessari contattando il locale Rotary club, che ha risposto con grande 
disponibilità”. 

Martina, che ha ottenuto la licenza media con il massimo dei voti e da pochi giorni frequenta il liceo 
delle scienze applicate di Badia Polesine, può così affrontare con maggiore serenità il primo anno di 
liceo. “Il Rotary lavora per migliorare il mondo - ha ricordato Enrico Ramazzina il presidente del 
Rotary - attraverso un’incessante opera di aggregazione di pensiero perché, anche se ogni azione 



che compiamo individualmente può sembrare una piccola cosa, non lo è affatto se guardata insieme 
a tutte le altre azioni compiute dai vari Rotary club del mondo. Spero che questa borsa di studio 
possa sensibilizzare il territorio alla valorizzazione di altri giovani meritevoli, poiché il futuro è 
nelle loro mani”. Martina, visibilmente emozionata al momento della consegna, si è detta felice ed 
allo stesso tempo sorpresa per il premio assegnatole. 
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