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LA FORZA DEI GIOVANI CAMBIO DELLA GUARDIA 
Nei giorni scorsi e awenuto 
il passaggio delle consegne nel Rotary 
fra Andrea MUzZi ed Giovanni Fortuna 

II. 

Un momenta della cerimonia di insediamento del nuovo presidente 

. . 

Un Oscar aile ragazze dieci e lode 



- 
delle eccellenze scolastiche del ter 
ritorio con l'erogazione di due 
borse di studio ed, infine, con la 
posa di 27 piante davanti al Comu 
ne di Bergantino la sensibilizza 
zione della popolazione al rispet 
to per l'ambiente. 

Badia, il Rotary premia due student esse che si sono diplomate a pieni voti 
-BAOIA 

NEL GIARDINO Borsari e avve 
nuto il passaggio delle consegne 
nel Rotary fra Andrea Muzzi ed 
il subentrante Giovanni Fortu 
na, rappresentato dal collare con i 
nomi di tutti i presidenti che si so 
no succeduti dalla fondazione del 
club. Dopo gli inni, l'omaggio al 
le bandiere ed il saluto agli ospiti, 
il presidente uscente Muzzi ha ri 
percorso brevemente l'esperienza 
vissuta ringraziando coloro i qua 
li, a partire dal segretario Stefania 
Turazzi, hanno reso possibile 
un'annata che, per l'effervescenza 
delle iniziative e ~ la coesione del 
club, si e meritata i complimenti 
del govematore del triveneto Ste 
fano Campanella. «Quando c'e 
una squadra che ti supporta - ha 
sottolineato Muzzi - tutto e piu fa 
cile». I soci del Rotary, provengo 
no dal mondo delle professioni, 

dell'economia e delle attivita im 
prenditoriali e sono impegnati in 
progetti e servizi umanitari a favo 
re dei pin deboli, orientando il 
comportamento al «servizio sopra 
ogni interesse personale» con l'in 
tento di migliorare la qualita del 
la vita nella comunita, «I valori 

dell'amicizia, della solidarieta e 
della comprensione - ha spiegato 
Muzzi -, che sono alIa base del vi 
vere e dell'agire rotariano, si sono 
concretizzati quest'anno in tali e 
tante attivita che risulta impossi 
bile riassumerle», Fra tutte vanno 
pero ricordate, il proseguimento 

del contrasto al cyber bullismo 
nelle scuole, i service a favore dei 
diversamente abili, la realizzazio 
ne a Lendinara del parco dedica 
to 'Ai diritti dei bambini' (per un 
momenta di riflessione sui tema 
della difesa dei diritti e sulle poli 
tiche per l'infanzia), il sostegno 

M~ina Franchi e Michela Marcomini si sono diplomate a pieni voti 

FRA LE NOVITA della serata 
che ha visto il battesimo come pre 
fetto cerimoniere dell'avvocato 
Rodolfo Lorenzoni, l'annuncio 
della nomina di Franco Gobbi ad 
assistente per l'area 4 (Rovigo, Pa 
dova, Vicenza) del nuovo govema 
tore distrettuale triveneto Riccar 
do De Paola. Prima della conclu 
sione dei lavori Andrea Muzzi, 
con il supporto della dirigente sco 
lastica Maria Elisabetta Soffritti, 
ha consegnato le borse di studio 
di 750 euro ciascuna a Martina 
Franchi, di Stienta, e Michela 
Marcomini di Badia che quest'an 
no si sono diplomate a pieni voti. 
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