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PIANETA ASSOCIAZIONI SI E' SVOLTA A BADIA LA CERIMONIA DEL COLLARE. TANTE LE INIZIATIVE NEL CORSO DELL'ANNO

«Rotary avanti, il nostro obiettivo è il rinnovamento»
- BADIA-

«IL ROTARY SI RINNOVA, il Rota-
ry continua», dice con entusiasmo il
portavoce del club, Ugo Mariano Bra-
sioli. Nei giorni scorsi nella storica se-
de del club al Park hotel 'Le Magnolie',
è avvenuta la cerimonia del 'Passaggio
del collare', che segna l'avvicendamen-
to dei presidenti. Alla presenza dell'assi-
stente del governatore Sante Casini e
dei numerosi soci, la serata ha registra-
to la new entry nel club del sindaco di
Callo Michele Fioravanti. Fra gli ospi-
ti il nuovo sindaco di Badia Giovanni
Rossi ed il presidente della Provincia
Marco Trombini. Col suo solito stile
sobrio e compassato il presidente uscen-
te Enrico Ramazzina ha ripercorso gli
avvenimenti salienti della sua annata,

STRETTA DI MANO
Enrico Ramazzina

ha trasmesso
ad Andrea il simbolo

rotariano, il collare
con incisi i nomi

di tutti i precedenti
presidenti del club

in un percorso di
ideale continuità

L'incontro nella sede
del club al Park hotel

'Le Magnolie'

che si è aperta con la visita del governa-
tore Alberto Palmieri e proseguita con
numerosi incontri caratterizzati dall'at-
tenzione verso i giovani ed gli aspetti so-
cio-economici del territorio. Importan-
te ed inedita per il club, la nascita del
Rotaract, ovvero della cestola giovane
del Rotary che rappresenta il futuro del

club. Nel solco della continuità, i servi-
ce effettuati, qualcuno condiviso con al-
tri club della Provincia. Tra questi, l'esi-
bizione al teatro Balzan, di Badia, riser-
vata ai giovani musicisti russi. Que-
st'anno si è esibito un talento nostrano
il pianista Tommaso Boggian, 18 an-
ni. Poi ecco i service per i diversamente

abili ('Handicamp' di Albarella, 'Villa
Gregoriana' ad Auronzo, 'Parchi del
sorriso' a Gardaland) aderendo ai servi-
ce rotariani distrettuali.

SI È CONTRIBUITO al sostegno di
Rotary Foundation, l'Onlus distrettua-
le che sostiene interventi umanitari in
tutto il pianeta. 'End Folio Now', cam-
pagna rotariana contro la poliomelite
dal mondo anche quest'anno ha corso
alla Venice Marathon con le gambe di
Vespignani. La lotta al cyber-bullismo
che, in collaborazione con gli istituti
comprensivi di Badia, di Lendinara e
di Castelmassa e i Comuni ed il patroci-
nio dell'Usi di Rovigo, ha continuato il
percorso iniziato nell'annata di Franco
Gobbi. Tra gli ospiti il prof Mario Ber-
tolissi, il compositore musicista Stefa-
no Gobatti e Walter Lazzarin.

I GIOVANI

In prima fila
Importante ed inedita
per il club di Badia, è stata
la nascita del Rotaract, ovvero
della costola giovane
del Rotary che rappresenta
il futuro del club


