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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 – Barbara 

Chelli 
• 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, 
Care autorità, soci e amici, 
per il nostro club è arrivato il momento del rinnovo 
dell’intero consiglio direttivo, che si è svolto nella 
splendida location del Ristorante “Il Fanta” a 
Gavorrano, in presenza di soci, amici e autorità 
rotariane e rotaractiane, un po’ prima del previsto per 
motivi lavorativi per i quali non sarei potuta essere 
presente nel consueto periodo dei passaggi di 
consegne, a nome del club ringrazio tutti coloro che 
erano presenti. Il consiglio al quale vanno i migliori 
auguri, sarà composto come già anticipato nei mesi 
scorsi da:  
 



Virginia Paolino: Presidentessa 
Clarissa Cardoso:Vicepresidentessa 
Francesca Rosadoni: Prefetto 
Leonardo Modesti: Segretario 
Cristina Cherubini tesoriere  
Consiglieri: Sara Pastorelli, Giovanni Carini e Giorgio 
Bartolucci. 
Al contempo sono stati presentati i punti essenziali su 
cui si concentra un’associazione molto importante per 
il nostro territorio (AVIS) grazie al prezioso ed 
esauriente intervento di una volontaria. 
Nella stessa giornata con immenso piacere abbiamo 
ricevuto gli annuari distrettuali che ricorderanno 
quest’annata tanto bella e insolita, in cui si sono 



susseguiti numerosi eventi a partire da luglio, sia in 
presenza che online, abbiamo collaborato sia a livello 
di zona, di distretto e nazionale, si è rafforzato il 
legame con il nostro Rotary club partner e abbiamo 
ampliato il numero dei soci. Tutto ciò ha fatto sì che 
siamo state gettate le basi per una crescita importante 
per il club su ogni punto di vista, spero di aver ripagato 
la fiducia ripostami. Mi auguro che l’annata che sta per 
iniziare possa essere ricca di novità e progetti da 
realizzare. Ringrazio tutti coloro che mi hanno 
supportato e soprattuto sopportato in questi mesi e 
rinnovo i migliori auguri per l’A.R. 2021/2022.  
A presto, 
Francesca Rosadoni 





Eventi del mese: 
 

 



06/06/2021 Clean Up Nazionale che 
riprende le iniziative che si sono svolte il 
15/05/2021 all’isola del Giglio (Gr). 
Ritrovo ore 10, pranzo al sacco, presso 
Marina di Alberese (Gr). 
Per rimanere costantemente aggiornati sui 
nostri eventi seguiteci su Instagram e 
Facebook! 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 
 


