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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 dicembre abbiamo avuto un’importante appuntamento di 
club, la visita di formazione che ha tenuto Gemma Granati, 
presidentessa della Commissione Azione Interna, dopodiché c’è stata 
la serata del 18 Dicembre che ha permesso di rivedere insieme grazie 
a una piacevole tombola online tantissimi soci e amici di tutta la zona e 
alcuni del Distretto, come da tempo non succedeva. 
Questi eventi hanno aumentato ancora di più la voglia di continuare a 
fare attività con l’auspicio che presto possano tornare in presenza. 
Il 2020 è stato un anno molto particolare, pieno di difficoltà e sfide che 
ci hanno permesso di apprendere tante nuove cose in circostanze 
insolite, tutto questo ci ha fatto rendere conto dell’infinita potenzialità 
dell’essere umano, per questo auguro a tutti voi di utilizzare a pieno le 
vostre capacità e non aspettare che un anno fantastico bussi alla porta 
ma fate di tutto perché il 2021 possa essere meraviglioso! 
Buone feste a voi e le vostre famiglie. 
A presto, 
Francesca Rosadoni 
 
 





Eventi del mese: 
 
3/01/2020 Riunione di club 
 
Per rimanere costantemente aggiornati sui nostri 
eventi seguiteci su Instagram e Facebook! 
 
Contatti: 
 
Francesca Rosadoni 3319969354 
 
Giorgio Bartalucci 3387832517 

 
 


