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Passaggio di consegne al Rotary 
••.. Andrea Muzzi 
lascia il timone 
a Giovanni Fortuna 

BADIA POLESINE 
Nuovo presidente al Rotary 

club Badia Lendinara-Alto Pole 
sine. Il giardino Borsari ha ospi 
tato il passaggio di consegne fra 
Andrea Muzzi e il neoeletto Gio- 

vanni Fortuna, rappresentato 
dal collare con i nomi di tutti i 
presidenti succedutisi dalla fon 
dazione del club. Come da tradi 
zione, il presidente uscente ha ri 
percorso in breve l'esperienza 
vissuta ringraziando il -segreta 
rio Stefania Turazzi e quanti 
hanno reso possibile un'annata 
effervescente. La coesione del 
club si e meritata i complimenti 
del Governatore del triveneto 
Stefano Campanella. «Quando 
c'e una squadra che ti supporta 
ha detto Muzzi - tutto e pili faci- 

Ie», condividendo cosi il merito 
con tutti i soci. Tante le attivita 
svolte dal Rotary, si segnala il 
contrasto al cyber bullismo nelle 
scuole, i service a favore dei di 
versamente abili, la realizzazio 
ne a Lendinara del parco "Ai Di 
ritti dei bambini", il sostegno del 
le eccellenze scolastiche del ter 
ritorio con l'erogazione di due 
borse di studio e la posa di 27 
piante davanti al Comune di Ber 
gantino per sensibilizzare al ri 
spetto dell'ambiente. La serata 
ha visto il battesimo come Prefet- 

to cerimoniere dell'avvocato Ro 
dolfo Lorenzoni, l'annuncio del 
la nomina di Franco Gobbi ad as 
sistente per l'area 4 (Rovigo.Pa 
dova,Vicenza) del nuovo Gover 
natore distrettuale triveneto Ric 
cardo De Paola. Andrea Muzzi, 
col supporto della dirigente sco 
lastica Maria Elisabetta Soffritti, 
ha quindi consegnato le borse di 
studio di 750 euro ciascuna a 
Martina Franchi di Stienta e Mi 
chela Marcomini di Badia Polesi 
ne, diplomatesi a pieni voti. 

F.Ros. 
ROTARY Martina Franchi e Michela Marcomini premiate con la 
borsa di studio da Giovanni Fortuna e Andrea Muzzi 


