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Motto	A.R.	2020/2021:	“Se	cambi	la	tua	mente,	cambierai	la	tua	vita!”	



 
• 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, 
Ci scusiamo per il ritardo nella redazione del consueto 
bollettino ma aspettavamo l’entrata in vigore delle nuove 
direttive attuate nel nostro paese negli ultimi giorni e con 
immensa gioia possiamo annunciarvi il ritorno in presenza per 
numerose attività previste in questo mese che saranno aperte 
ai membri del club, agli amici e ai parenti. 
Il mese di aprile ci ha visti coinvolti in un evento online di 
sensibilizzazione per il service Huruma con il resto della zona e 
un incontro Rotary-Rotaract a dimostrazione del forte legame 
instaurato nell’ultimo anno tra i due club. 
A livello nazionale saremo coinvolti nel progetto “Mare 
Nostrum” che partirà nella giornata del 15 Maggio e proseguirà 
la settimana successiva anche in collaborazione con il nostro 
Rotary Club Partner per poi ripetersi nel mese di giugno in 
contemporanea ad altri numerosi Rotaract Club italiani. 



Quest’anno eccezionalmente sarà effettuato il passaggio di 
consegne con largo anticipo rispetto al solito e sarà  
l’occasione per approfondire la conoscenza di AVIS, una realtà 
davvero importante e diffusa in tutto il territorio nazionale. 
Vi attendiamo numerosi! 
A presto, 
Francesca Rosadoni



Eventi del mese: 
 
15/05/2021Prima operazione del progetto 
“Mare Nostrum” presso l’isola del Giglio 
(Gr) 
 
23/05/2021 Raccolta materiali in spiaggia in 
collaborazione con il Rotary Club Grosseto 
 
28/05/2021Chiusura della Zona Etruria 
presso Terme “Il Calidario” a Piombino (Li) 
 



30/05/2021Passaggio delle consegne 
Rotaract Club Grosseto ore 12.15 presso 
ristorante “Il Fanta” a Gavorrano (Gr)  
Dress code: semiformal 
Per prenotazioni, informazioni e allergie 
contattare entro e non oltre il 21 Maggio: 
Francesca Rosadoni (3319969354). 



Per rimanere costantemente aggiornati sui 
nostri eventi seguiteci su Instagram e 
Facebook! 
 
 
 
 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 
 


