
RC Badia Lendinara Alto Polesine 

 

SPONSORIZZIAMO LA MOBILITA’ DEI DISABILI 

 

Il Rotary Club Badia-Lendinara-Alto 
Polesine coerentemente allo spirito 

fondativo di Paul Harris, ha deciso di 

finanziare per tre anni le spese di 

mobilità dei giovani disabili dell’alto 

Polesine aderenti all’Associazione L.A. 

VOL.A.N.D.A.-APS. 

“È un atto dovuto – riferisce la 

presidente Laura Negri – nei confronti 

di chi gratuitamente si spende per il 

benessere dei meno fortunati nel nostro territorio”. D’altra parte il Rotary 

Altopolesano con questo gesto ha riconosciuto nell’attività di promozione sociale 

de L.A. VOL.A.N.D.A. qualcosa dello spirito rotariano del servizio alla comunità. Il 

motto dell’associazione L.A. VOL.A.N.D.A. che recita: “La solidarietà fa bene e 
migliora la coscienza”, in qualche modo, raccoglie i principi stessi (scritti e non 

scritti) del Rotary club.  

“Bollino verde” dunque, da parte del Direttivo rotariano, a questa benemerita 

Associazione, che dal 2004 opera in tutto l’alto Polesine in favore di chi è 

svantaggiato, con progetti inclusivi che, in qualche caso, sono assolutamente 

inediti. 

I dirigenti e soci rotariani che si ritrovano nel perseguire sopra ogni interesse il 

bene della comunità di appartenenza, vedono in questa intrapresa un’estensione 

dei propri principi. “La trasparenza della gestione è stata l’altro elemento che ci 

ha definitivamente convinti”, ha 

dichiarato la presidente Laura Negri, 

mentre il subentrante Federico Amal 

ha assicurato continuità all’impegno 
assunto dal club. 

“Propagandare la “Sensibilità sociale 

del Rotary” affinché ne sia ricavata 

all’esterno una buona immagine è un 

tema complesso che richiede ai soci 



d’interrogarsi sul senso di appartenenza 

al club, ma oggi, più che mai, come 

recitano i moderni manuali di 

comunicazione, è importante farlo 

sapere e questo non confligge 

certamente con l’etica rotariana”, 
conclude Laura Negri. 

 

Un grazie corale al Rotary club è giunto dal Direttivo dell’associazione L.A. 

VOL.A.N.D.A. ed anche dalle famiglie beneficiarie del servizio trasporto, tramite 

Facebook ed i gruppi Whatsapp.   

Ugo Mariano Brasioli 

 

 


