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• 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, 
Nel mese di novembre abbiamo purtroppo dovuto fare i conti con le misure previste 
per le zone rosse. Questo ha determinato un calo della nostra attività, ma solo 
apparentemente, poiché ci siamo preparati per il mese di Dicembre nel quale ci 
sono vari eventi in programma, sia in via telematica ma se sarà possibile anche in 
presenza. 
Prima fra tutte la serata dedicata alla formazione che si terrà in via telematica il 1 
Dicembre a cura della presidentessa dell’azione interna Gemma Granati, poi se 
sarà possibile, come ogni anno, daremo il nostro contributo per la ricerca contro 
le malattie rare con la vendita dei prodotti a sostegno di Telethon. 
Nel corso del mese continueremo  la distribuzione dei calendari 2021 che sono stati 
realizzati dalla Zona Etruria, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione 
Antiviolenza Olympia de Gouges. 
Sebbene la situazione globale abbia aumentato la distanza fisica tra le persone, noi 
cerchiamo di essere vicini anche se lontani e a tal proposito abbiamo incrementato 
le riunioni online e ricevuto un invito, per mantenere attivi i rapporti, anche da parte 
del nostro Rotary Club partner con il quale ci riuniremo su una piattaforma digitale, 
per un reciproco e proficuo scambio di opinioni. 
A livello di Zona Etruria abbiamo concordato di scambiarci gli auguri il 18 
Dicembre, in caso non dovesse essere possibile fisicamente sarà realizzato un 
evento online. 
Con l’augurio di potervi rivedere presto, 
Francesca Rosadoni 



Eventi del mese: 
 
1/12/2020Visita di formazione a cura della 
presidentessa della commissione dell’azione interna: 
Gemma Granati 
 
13-19-20/12/2020 Vendita cuori di cioccolato il cui 
ricavato sarà a sostegno di Telethon (da definire, in 
base alle disposizioni che saranno emanate dal 
prossimo DPCM) 
 
18/12/2020 Scambio degli auguri della Zona Etruria  
 
Per rimanere costantemente aggiornati sui nostri 
eventi seguiteci su Instagram e Facebook! 
 



 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 
 

 
 


