


• 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, 
 
con mio grande piacere nel mese di settembre nella nostra realtà si è tornati a una pseudo-
normalità, con le giuste attenzioni è stato possibile partecipare a un interessante conviviale 
del nostro Rotary club partner nella quale il Dott. Michele La Ratta ci ha parlato di “Ordine 
Pubblico” e nell’occasione è stato ufficialmente presentato il nuovo socio Dott. Fabio Gliozzi, 
la scorsa domenica presso “La Bussola Beach & Golf Punta Ala” dove si è svolta l’apertura 
della nostra magnifica zona “Etruria” che ha visto una cospicua partecipazione di soci e amici 
da tutto il distretto. 
Nel corso della mattinata sono stati illustrati quelli che saranno i service di zona che ci 
accompagneranno nel corso dell’annata, accuratamente organizzati e presentanti da 
Caterina Nobili, delegato di zona, con l’intervento di due rappresentanti dell’associazione 
antiviolenza “Olympia De Gouges” e il rappresentante distrettuale Francesco Corti. 
Successivamente sono stati spillati da Francesco Corti due giovani molto promettenti, 
Virginia Paolino e Leonardo Modesti ai quali rivolgo un personale e caloroso benvenuto nella 
grande famiglia del Rotaract in quanto fin dai primi momenti in cui sono stati coinvolti nelle 
attività di club si sono dimostrati aperti, disponibili e collaborativi, qualità che rientrano a 
pieno nei valori rotaractiani. 
La giornata si è conclusa con la vendita dei 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 anche nel corso dei prossimi eventi o contattandomi. 

A presto, 

Francesca Rosadoni 

 

 



 



I nuovi soci: 
 
Virginia Paolino è nata a Campobasso, ha frequentato in età 
adolescenziale il Liceo Classico della sua città. All'età di 18 anni ha 
preso parte al concorso per entrare a far parte dell'accademia militare 
di Modena, dove ha frequentato i successivi cinque anni laureandosi in 
medicina veterinaria presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna.  
Attualmente esercita la professione di medico veterinario presso il 
Centro militare Veterinario di Grosseto dove si occupa dei quadrupedi 
di interesse della forza armata (cani e cavalli).  
Pratica equitazione a livello agonistico dall'età di 12 anni, e ha preso 
parte al gruppo sportivo giovanile dell'esercito. 
Nel tempo libero si dedica al disegno con grandi risultati. 
 
 
Leonardo Modesti si è diplomato come Perito Elettrotecnico presso 
l’istituto tecnico industriale di Grosseto nel 2014, ed iscritto al Collegio 
dei Periti Industriali dal 2017. Dal 2016 lavora presso la NET Sistemi 
Integrati, dove si occupo della progettazione e realizzazione di 
impianti e sistemi tecnologici su tutto il territorio nazionale, 



professione che permette di formarsi e crescere in continuazione. 
Sportivamente ha praticato in maniera intensa fino all’età di 19 anni 
atletica leggera a livello semi-professionistico, ha inoltre coltivato la 
sua passione per il mare e la pesca conseguendo il brevetto da 
apneista. 
È attivo nel volontariato con l’Associazione Volontari Italiani Sangue 
(AVIS) di cui fa parte da alcuni anni. 
Si ritiene una persona molto curiosa che si interessa con passione a 
qualsiasi argomento, i suoi preferiti rimangono comunque le scienze e 
lo sport. 
 

 

 



Eventi del mese: 
9/10/2020: Riunione di club e partecipazione al primo 
dei Concerti d’autunno del Rotary Club Grosseto che 
si succederanno tutti i venerdì di questo mese 
24-25/10/2020: Interclub  

Per rimanere costantemente aggiornati sui nostri 
eventi seguiteci su Instagram e Facebook! 



 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 
 


