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BADIA POLESINE I Alessandro Perolo ospite di Gregorio Mercadante e dei componenti del club altopolesano

La visita del Governatole per il Rotary
L'appello lanciato al territorio: manifestare sempre più la filantropia del club
BADIA POLESINE - Nel suo pe-
regrinare fra gli 84 club del
distretto 2060, corrispondente
alle tre Venezie, il Governatore
Alessando Perolo accompagna-
to dalla consorte Renata, ha
fatto sosta a Badia Polesine,
accolto dal presidente del club
Gregorio Mercadante.
Dopo le rituali presentazioni si
è intrattenuto, in una saletta
riservata, coi membri del Con-
siglio direttivo approfondendo
la conoscenza della realtà loca-
le ed ascoltando le istanze, le
criticità ed i punti di vista rap-
presentati da ciascun compo-
nente. Al termine, esprimen-
do apprezzamento per lo spiri-
to che anima questo piccolo ed
ancor giovane club, ha sugge-
rito alcune strategie per accre-
ditare l'immagine positiva che
lo spirito rotariano merita. I
tempi sono difficili ma, a suo
dire, è in questi momenti che
deve emergere la qualità dei
soci chiamati ad interpretare
l'attualità nel solco dei valori
centenari del Rotary, fedeli al
principio di servire al di sopra
di ogni interesse personale,
che ne ispira l'azione. L'impe-
gno di ciascuno, produrrà buo-
ni frutti nel contrasto alla crisi
globale economica e dell'etica,
a partire dalla comunità loca-

Alessandro Perolo e Gregorio Mercadante durante la conviviale

le. La filantropia rotariana de-
ve manifestarsi con segnali
concreti di promozione e spe-
ranza per l'umanità oggi più
che mai disorientata. In que-
st'ottica servirà unire le forze
superando vecchi campanili-
smi tanto inattuali quanto im-
produttivi e collaborare con gli
altri club polesani e, trasver-
salmente, anche altre associa-
zioni con finalità contigue,
realizzando progetti territoria-
li importanti, come quello che
quest'anno ha riunito più club
in favore della Caritas diocesa-
na e che tanta risonanza ha
avuto, veicolando nell'opinio-
ne pubblica una percezione po-
sitiva del Rotary. Ma non ba-
sta, per superare taluni pregiu-

dizi elitari, ci si dovrà aprire
alla comunità allargando la
partecipazione a convegni, di-
battiti, incontri culturali e te-
matici a tutti. In tal senso,
Mercadante ha ricordato l'im-
pegno profuso nel partecipare
con altri club a service impor-
tanti (l'Handicamp di Albarel-
la, la partecipazione all'acqui-
sto di un terreno in Africa del
club di Legnago, per favorire lo
sviluppo dell'agricoltura in zo-
ne devastate dalla guerra civi-
le, eccetera) ed organizzando-
ne anche in proprio.
Al decano fondatore del club
Nicola Merini è spettato, inve-
ce, il compito di ripercorrere le
tappe essenziali della vita del
giovane club che, non senza

qualche travaglio, ha visto il
consolidamento di amicizia e
condivisione fra i soci, prove-
nienti da medio ed altopolesi-
ne e l'apertura alle donne con-
notata da un venticinque per
cento di presenza e dalla desi-
gnazione del prossimo presi-
dente.
Dopo il direttivo, il Governato-
re ha incontrato convivial-
mente gli altri membri del club
con le consorti rimarcando, nel
suo intervento, l'apprezza-
mento per la crescente presen-
za femminile che riconosce al-
le donne il loro ruolo nella so-
cietà. Quindi, affrontando il
delicato tema dell'espansione
dei club, con l'affiliazione di
persone informate e consape-
voli dei valori proposti, a pre-
scindere dal principio esclusi-
vamente elitario e di censo,
Perolo ha auspicato l'attivazio-
ne di una sezione giovanile del
club (Rotaract: un'associazio-
ne di giovani uomini e donne,
di età compresa tra i 18 e i 30
anni) anche in forma congiun-
ta con altri club del territorio.
Prima del congedo, Mercadan-
te ha consegnato al Governato-
re un assegno destinato dal lo-
cale club ai service distrettua-
li.

U. M. B.

Alla ludoteca della Base
si impara l'inglese

LENDINARA - Ready, steady, go. E'
pronto a partire il corso di inglese che si
rivolge ai bambini in età scolare e
prescolare, proposto all'interno della
ludoteca "Incontri colorati" accolta al
centro commerciale Base di Lendinara.
Ai corsi di propedeutica musicale e per
animatori, al laboratorio musicale per
neo-mamme e bambini, si aggiunge
ora il corso che, attraverso un approccio
ludico, insegnerà ai bambini in età
prescolare e scolare le basi della lingua
inglese.
L'iniziativa, che si strutturerà in cinque
lezioni a cadenza settimanale, prenderà
il via mercoledì ed è promossa da Logos
Tech servizi linguistici professionali,
dalla Cooperativa Un mondo a colori
servizi per l'infanzia e dal centro com-
merciale Base.
Le lezioni si svolgeranno dalle 16.30 alle
17.30 per i bambini in età prescolare dai
4 ai 6 anni, e dalle 17.30 alle 18.30 per i
bambini in età scolare dai 7 ai io
anni.
Per informazioni: 339 2291868 oppure
via e-mail a f.picelli@yahoo.it.
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