


• 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 mese che si è appena concluso è stato caratterizzato dai concerti del venerdì 
sera organizzati dal nostro Rotary Club Partner, occasioni nelle quali si sono uniti 
al nostro gruppo anche due giovanissimi aspiranti, Beatrice Stelli e Edoardo 
Bramerini. 
Lo scorso weekend si è svolto un magnifico service online al quale abbiamo 
aderito grazie alla disponibilità della nuova socia Virginia Paolino, che ha visto 
coinvolti numerosi club da tantissime parti d’Italia, l’evento era rivolto 
principalmente ai ragazzi degli istituti superiori per indirizzarli nella scelta del 
percorso universitario da intraprendere. 
Purtroppo la situazione globale sta continuando a peggiorare quindi non sono 
previsti eventi in presenza, in ottemperanza alle direttive ministeriali ma stiamo 
lavorando per traslare, per quanto possibile, i nostri progetti in via telematica. 
 
Ci tengo a ricordarvi che sono ancora disponibili i calendari 2021 realizzati da 
tutti i club di zona che permetteranno di devolvere fondi all’associazione 
antiviolenza “Olympia De Gouges”, i quali potranno essere acquistati 
contattandomi. 
 
Con l’augurio di potervi rivedere presto, 

Francesca Rosadoni 

 



Tutto il club si unisce al cordoglio per la morte 
dell’ingegner Mario Luzzetti, personalità di spicco della 
realtà Maremmana e non solo. Da sempre impegnato 
nella crescita personale e della sua terra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eventi del mese: 
4/11/2020: Riunione di club online 
21/11/2020: Assemblea distrettuale online 
Per rimanere costantemente aggiornati sui nostri 
eventi seguiteci su Instagram e Facebook! 
 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 
 
 


