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Ai soci e aspiranti del Rotaract Club Grosseto 
 Al Presidente del Rotary Club Grosseto  

                                                                              Al Presidente della Commissione 
Progetti per i Giovani del Rotary Club Grosseto 

       Al Responsabile per il Rotaract della Commissione Rotary per il Rotaract del 
Rotary Club Grosseto 

e per conoscenza: 

Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 

    Al Delegato di Zona del GRUPPO ETRURIA 
       Al Governatore del Distretto Rotary 2071 

Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2071 
     Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto Rotaract 2071 



Diamo il benvenuto ai due nuovi soci!  
 
 

Mi chiamo Sara Pastorelli, sono nata a Grosseto il 22 febbraio 1992 e qui 
vivo in via Bruno Buozzi. 

Mi è sempre piaciuto 
vivere a contatto con la 
natura e per questo 
motivo sono diventata 
scout all’età di otto anni , 
ho intrapreso questo 
importante percorso  
imparando il rispetto 
della natura, 
comprendendo il 
significato della 
condivisione, dell’aiuto 
reciproco, dell’amicizia e 
soprattutto 
dell’importanza delle 
decisioni che gli eventi mi 
hanno obbligata a 
prendere.  

Questo percorso mi ha stimolata portandomi a vivere altre esperienze 
fuori dal mio paese, come lo scambio scolastico in Germania e negli Stati 
Uniti. A 19 anni ho iniziato la mia carriera universitaria presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia corso di laurea in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro a Siena, laureandomi con votazione di 
110/110. 

La mia tesi di laurea: “La contaminazione da pesticidi delle auto private 
utilizzate sul posto di lavoro, come uno dei possibili percorsi di 
esposizione per le famiglie dei lavoratori agricoli” è stata considerata dal 
corpo docente, degna di partecipare al Congresso Nazionale per Giovani 
Igienisti Industriali a Lucca, dove con orgoglio l’ho esposta vincendo il 
primo premio. Durante i miei studi ho avuto la fortuna di potermi formare 
con una prima importante esperienza presso l’azienda sanitaria senese, 
nel dipartimento di medicina del lavoro, effettuando sopralluoghi e 
verifiche in cave, aziende agricole, strutture ricettive e cantieri edili. 



Dopo un periodo lavorativo presso un’azienda di Siena, ho deciso di 
ritornare nella mia città e accettare la collaborazione richiestami dalla 
Confcommercio di Grosseto e questo, mi ha permesso di cogliere con 
entusiasmo e consapevolezza l’opportunità di far parte del Rotaract. 

 

Mi chiamo Niccolò Maria Santi, sono nato nel 1992, studio 
Giurisprudenza a Milano ma la mia quotidianità è condita da interessi 

disparati. Coltivo da 
sempre una grande 

passione per lo sport in 
tutte le sue sfaccettature 
e, da qualche anno, ho 
deciso di mettermi alla 
prova collaborando con 

una Web-Radio e con 
un’importante testata 

sportiva per raccontare, 
da un punto di vista 

giornalistico, lo sport 
inteso come vita. Tutto 
ciò è accompagnato 
dalla musica e dalla 
letteratura due fide 

compagne di viaggio in 
questi miei primi 24 anni. 

Quando con la penna 
non riesco a descrivere 
in modo soddisfacente, 
mi viene in soccorso la 
macchina fotografica, 
inseparabile appendice 
del mio zaino e occhio 

più che mai disincantato e puro su tutto ciò che ci circonda.  
Soprattutto negli anni del liceo ho fatto attività di volontariato 

collaborando alla realizzazione di spettacoli teatrali con la Fondazione 
“Il Sole”. Credo fermamente nella potenza della condivisione che si 

instaura con quei ragazzi che avrebbero un motivo reale per non sorridere 
e, invece, ti insegnano a guardare la vita da un’altra prospettiva 

mostrando spesso il lato migliore di sé.  
Mi sono avvicinato alla realtà rotaractiana con l’obbiettivo di portare la 



mia esperienza al servizio di attività che possano risvegliare principi come 
etica, generosità e cultura troppo spesso assopiti nella nostra quotidianità 

e che invece rappresentano il veicolo per condurre una vita serena. 

Benvenuto Leonardo! 
 

In occasione dell’ammissione 
di Sara e Niccolò, é stato 
nominato Socio Onorario del 
RAC Grosseto L’Avvocato 
Leonardo Befi. Giovane 
Professionista stimato della 
zona.  
Leonardo è fuori età massima 
per il Rotaract, ma dato il suo 
supporto e la sua voglia di 
contribuire, è stato accolto 
nella famiglia del RAC a 
braccia aperte.  
Siamo sicuri che sarai un 
grande supporto per una 
società migliore.   
Grazie Leonardo. 

Condividiamo L’Arte 

Siamo al settimo appuntamento annuale della rubrica “Condividiamo 
l’Arte”  
un piccolo spazio dedicato alla scoperta dell’arte pittorica, scultorea, 
poetica  e musicale, che darà al nostro bollettino mensile uno spunto di 
confronto e discussione culturale.  
Questo mese parleremo di un artista totalmente fuori dagli schemi, con 
una personalità molto controversa, ma che ha portato una grandiosa 
innovazione nel mondo dell’arte mondiale. 



 
Pablo Ruiz y Picasso 
nasce a Malaga il 25 
ottobre 1881, da don José 
Ruiz Blasco, professore di 
disegno e conservatore 
del museo di San Telmo, e 
da doña Maria Picasso y 
Lopez. 

Nel 1891 la famiglia si 
trasferisce a La Coruña, 
in Galizia, e nel 1895 a 
Barcellona. 

Nel 1897 Pablo Picasso si iscrive alla Real Accademia di San Fernando a 
Madrid, ma frequenta poco e preferisce recarsi assiduamente al museo del 
Prado, per studiare l’arte antica. 

Nel 1900 presenta la sua prima mostra, presso il locale El Quatre Gats 
(Barcellona). 
 
Compie tre viaggi a Parigi, dove si 
stabilisce nel 1904. A Parigi, Pablo 
Picasso avvia il processo di progressiva 
semplificazione delle forme e dei colori 
che lo porta a rinunciare alle norme 
accademiche che egli comunque 
padroneggiava. Dapprima utilizza 
esclusivamente il blu (“periodo blu”), 
steso in diverse tonalità. Con il blu, 
colore freddo, Pablo Picasso rappresenta 
la triste condizione dei poveri e degli 
emarginati. Le figure, spesso allungate, 
sono definite mediante una spessa linea di 
contorno. La presenza dominante del blu 
annulla quasi i piani spaziali. 

Nel 1904 inizia il cosiddetto “periodo 
rosa”. Ora Pablo Picasso raffigura 
attori, saltimbanchi, giocolieri del circo: sono forse allusione alla figura 
del giullare, da sempre simbolo di libertà. Prevale una gamma di tinte 



calde e tenui, con le quali il pittore realizza effetti di rilievo e forme più 
solide. 

Dopo il “periodo blu” e il “periodo rosa”, scopre l’arte primitiva 
africana. Per Pablo Picasso è un’illuminazione che gli dà la spinta 
decisiva per giungere alla totale scomposizione delle forme iniziata da  
Paul Cézanne: nasce così il cubismo, rappresentato dalle Demoiselles 
d’Avignon del 1907. 

Nel 1908 conosce Georges Braque, con cui approfondisce le ricerche sul 
cubismo, e il mercante tedesco Daniel-Henry Kahnweiler. 

Nel 1914 compie un lungo viaggio in Italia, durante il quale conosce gli 
esponenti del futurismo e riscopre l’arte classica e rinascimentale, a cui si 
ispira per il suo periodo neoclassico. 

Nel 1925 partecipa alla prima mostra surrealista. La guerra civile 
spagnola costituisce una svolta nella sua vita e nella sua arte, 
avvicinandolo alle problematiche sociali e politiche, a cui dedica il dipinto 
Guernica. 

Nel secondo dopoguerra la sua arte viene definitivamente consacrata. 
Muore a Mougins l’8 aprile 1973. 
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Di ritorno dal R.Y.L.A. 2017 svoltosi dal 19 al 26 marzo presso il 
Grand Hotel di Cesenatico mi sento in dovere di condividere un 

aforisma di H.Ford 

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma 
riuscire a lavorare insieme è un successo.” 

Henry Ford 
 

Grazie al Rotary Club di Grosseto che mi ha sostenuto e 
sponsorizzato, ho avuto il privilegio di confrontarmi con relatori di  

uno spessore umano superiore, ragazzi, colleghi ma soprattutto 
amici pronti a condividere con me l’impegno e la voglia di crescere. 

Per noi, ma in particolare modo per un mondo migliore.  
Grazie di cuore a tutti.  

 
Simone De Nicola 

 
 



10/04/2017  Caminetto aperto ad amici e parenti 
presso“Ristorante I Tre Fratelli” Grosseto 
15/04/2017 Apericena Presso “La Cantina” Grosseto  
21/04/2017 AperiNatura presso casa del Socio Francesco 
Cellini  
29/04/2017 Caminetto aperto ai Soci, Aspiranti e Amici 
Presso “Agriturismo Piatina” M.Antico 
 

                                                                   Grazie per l’attenzione.  
                                                                                 Stay tuned!  




