
ROTARY CLUB ROVIGO I componenti del club si sono 

ritrovati alle Magnolie di Badia Polesine. Sul giornalino i 
numeri di una annata importante, nell'animo la certezza di 

fare ancora meglio nel 2016 

Dopo le Feste rotariani pronti per le nuove sfide 

Una serata per stilare un bilancio (lusinghiero) di quanto fatto, ma anche per guardare avanti 

e tracciare le prime linee guida del 2016. Questo il senso della serata del 22 dicembre scorso 

che ha visto i componenti del Rotary Club, ma anche importanti ospiti, riuniti attorno a un 

tavolo 

 

Rovigo - “Il Natale scuote lo spirito, risveglia la 

speranza ma soprattutto manifesta la luce che ogni cuore 

in sé nasconde” è l’aforisma con il quale il presidente 

del Rotary Club Franco Gobbi ha accolto 60 rotariani 

e relativi ospiti  il 22 dicembre alle Magnolie di Badia 

Polesine, per la tradizionale festa degli auguri, sotto 

l’attenta regia del prefetto Paolo Ghiotti. La conviviale è 

stata preceduta e seguita dai  saluti e dagli interventi dei 

numerosi ospiti intervenuti, fra i quali le autorità locali, 

l'assistente del governatore Sante Casini, i presidenti di 

tutti gli altri Rotary della provincia ma anche i 

presidenti di Lions Club di Badia e di Portomaggiore San Giorgio e di Soroptimist. 



 Al tavolo della presidenza anche padre Rodolfo Zecchin e Chiara Sprocatti, vicepresidente 

dell’associazione “Alba Chiara”, alla quale è stato devoluto il ricavato della lotteria (470 euro) 

organizzata per l’occasione. In un rapido excursus di quanto fatto in questi primi mesi dell’annata 

rotariana e riportato nel giornalino distribuito ai tavoli, il presidente ha voluto focalizzare 

l’attenzione sulle iniziative per i mesi a venire, sempre all’insegna della collaborazione con gli 

altri club service limitrofi, con le autorità e con le associazioni, “consapevoli del valore del 

nostro territorio e del fatto che, lavorando insieme, si possono realizzare grandi cose". 

"Continueremo - spiega il presidente - a diffondere i valori del Rotary, nella potenza dei quali 

crediamo fermamente, con  le attività e soprattutto con il nostro esempio di vita. Natale è una festa 

meravigliosa, ricca di aspettativa, di colore, di energia, di vita". 

28 dicembre 2015 

 


