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ROTAR II passaggio di consegne dalle mani dì Enrico Ramazzina

And rea M uzzi alla guida del club

Da sinistra, Enrico Ramazzina e Andrea Muzzi

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - A Badia Polesine si è
svolta la cerimonia per l'avvicendamento
dei presidenti del Rotary Club Badia - Len-
dinara - Altopolesine. La giuda del club è
passata dalle mani del rodigino Enrico
Ramazzzina a quelle di Andrea Muzzi, ti-
tolare della nota azienda dolciaria Idb
Borsari. Fra gli ospiti, nella serata al Park
Hotel Le Magnolie, Sante Casini (assi-
stente del governatore), Marco Trombini
(presidente della provincia) e Giovanni
Rossi (sindaco di Badia). La serata è stata
l'occasione per ripercorrere il ricco calen-
dario di iniziative che il Rotary Club ha
proporrò alla comunità ed ai soci: l'an-

nuale ospitalità ai giovani musicisti russi
che hanno potuto esibirsi nella "Piccola
Fenice" di Badia Polesine; le vacanze di
un gruppo di disabili presso l'Handicamp
di Albarella, di "Villa Gregoriana" e dei
"Parchi del Sorriso"; l'impegno a favore
della Rotary Foundation (onlus distret-
tuale che sostiene interventi umanitari
in tutto il pianeta); il finanziamento nei
confronti di "End Polio Now", la nota
campagna che punta ad estinguere la po-
liomelite; gli sforzi per la lotta contro il
cyberbullismo, condotta in collaborazio-
ne con gli istituti comprensivi di Badia,
Lendinara e Castelmassa con il patrocino
di Ulss Rovigo ed, infine, le numerose
conviviali d'approfondimento culturale

svoltesi nel corso dell'anno con ospiti fra i
quali spiccano il console Paola Nardini, il
musicista Stefano Gobatti, il ricercatore
Francesco Crestani e il docente universi-
tario Daniele Marini. "Il Rotary è etica,
responsabilità e servizio - sottolinea il
presidente uscente - e questa consapevo-
lezza ha condotto il club, ancora una vol-
ta, in un impegno costante verso la co-
munità mediante la costruzione di una
rete di rapporti con le amministrazioni
che sono al servizio del territorio, indivi-
duando insieme necessità e priorità da
perseguire. La serata è stata coronata con
l'accoglienza di un nuovo socio: Michele
Fioravanti, sindaco di Calto.
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