


• Al Governatore Rotary 2071−A.R. 2020/2021 − Letizia Cardinale 
• Al R.D. Rotaract 2071 A.R.−2020/2021 − Francesco Corti 
• Al S.D. Distretto Rotaract 2071 −A.R. 2020/2021 − Marco Iacopini 
• Al Presidente della Commissione Distrettuale Azione Interna − Gemma 

Granati 
• Al Presidente della Sottocommissione Rotary−Rotaract 2071− Andrea 

Tiribocchi 
• Al Presidente Rotary Club Grosseto – Alessandro Cellini 
• Al Segretario del Rotary Club Grosseto − Michele Travagli 
• Al Delegato della zona Etruria − Caterina Nobili 
• Al Delegato Rotary per il Rotaract del Rotary Club Partner − Matteo 

D’Angella 
• Al R.D. Incoming Distrettuale Rotaract 2071 − Daniele Cardella 
• Al Immediate Past R.D. Distretto Rotaract 2071 − Daniele Ciampalini 
• All’Esecutivo Distrettuale −Distretto Rotaract 2071− A.R. 2020/2021 
• Ai Presidenti ed ai Segretari dei Rotaract Club della zona Etruria 
• Ai soci onorari e ordinari del Rotaract Club Grosseto 
• Agli aspiranti ed amici del Rotaract Club Grosseto



Gentili autorità, soci e amici, 
Il 24 luglio si è svolto uno degli eventi più importanti dell’annata 
rotaractiana 2020/2021 per il nostro Club, il Passaggio delle Consegne.
Nel corso della serata è stato presentato il nuovo consiglio direttivo, che sarà formato da Giorgio 
Bartalucci che ricoprirà l’incarico di Segretario di club, Cristina Cherubini che avrà la carica di 
tesoriera, Clarissa Cardoso sarà la vicepresidentessa, Giovanni Carini il prefetto e Sara Pastorelli 
di consigliera. 
Successivamente si è svolta la lotteria che ha permesso la raccolta di più di trecento euro a favore 
del comitato per la vita di grosseto, un gioiello della provincia che si distingue sempre per il suo 
buon operato. 
La lotteria è stata possibile grazie alla generosità di molte persone e aziende a cui vanno i più 
sinceri ringraziamenti, L’azienda vinicola Banfi, Virginia D’Elia Professional Beauty, B.RUSH eco-
hair-beauty experience Di Rustici Stefania, La farmacia di Barbanella, Vasco Nerozzi e 
L’Agriturismo Agriristoro “Le Gerlette “ dove si è anche svolta la serata. 
Una menzione speciale è doverosa anche alla fotografa, nonché cantante Chiara Romano che al 
termine della cena ha cantato due canzoni. 
Questo evento ha segnato una ripresa, dopo la terribile pandemia che ha colpito tutto il mondo, 
sarà un’annata particolare e ricca di progetti che spaziano tra le diverse vie di azione sulle quali 
si propone di operare il Rotaract, sempre in collaborazione con il nostro Rotary Club Partner, la 
zona Etruria e tutto il distretto che sin da subito si sono dimostrati molto propensi a una proficua 
collaborazione e hanno partecipato alla serata. 
Fiduciosi che possa essere stata una serata gradevole per tutti, ringraziamo tutti per la calorosa 
partecipazione! 

A presto, 

Francesca Rosadoni



Alcune foto della serata: 

 

	
	

	



Eventi del mese: 
 
03/08/2020 Riunione di club online 
 
22/08/2020 Visita del Rappresentante distrettuale 
 
Per rimanere costantemente aggiornati sui nostri 
eventi seguiteci su Instagram e Facebook! 
 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartolucci 3387832517 
 


