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Lettera del Presidente
Cari Soci e amici,

siamo giunti alla prima metà dell’A.R. 
2018/2019 e diversi sono stati gli impegni che ci 
hanno occupato in questo frangente. Sono grato
ai Soci del nostro Club per l’eccellente lavoro 
svolto in quest’ultimo periodo e auspico che tale
comportamento venga mantenuto fino alla fine 
del mio mandato.

La vendita dei cuori di cioccolata per Telethon è 
stata un grande successo, avendo finito prima 
del termine previsto, e la cena degli auguri di 
Zona ha portato allegria e felicità prima delle 
vacanze natalizie.

Il mese di gennaio ci vedrà ancora impegnati 
nell’organizzazione di ulteriori eventi con gli 
altri Club del gruppo Etruria, consolidando 
ulteriormente i rapporti che ci legano.

Colgo l’occasione dunque per augurare a tutti 
un felice anno nuovo ricco di buoni propositi.

                                                 Giovanni Carini



Cena degli Auguri
Dopo qualche anno di pausa, è stato deciso di
rinnovare  la  tradizionale  cena degli  auguri  di
Zona  ospitati  dal  Rotaract  Club  di  Follonica.
L’evento  si  è  svolto  presso  “Villa  la  Boccia”,
Massa Marittima (GR), il 23 dicembre e ha visto
una numerosa partecipazione da parte dei Soci
ed amici dei Club della Zona Etruria. 
Con  l'occasione  rinnoviamo  le  nostre
congratulazioni  al  nuovo  delegato  di  zona,
Giuliano Sufrà, che è stato presentato ai Club
durante la serata.



Prossimi eventi:

19/01/2019 Conviviale e Laser Game con i club della zona Etruria

26/01/2019 Riunione di Club presso Pro Loco Grosseto

Contatti:
Presidenza:

Giovanni Carini

3663533336

giovacarini@gmail.com

Segreteria:

Francesca Rosadoni

3319969354

francescarosadoni@outlook.it

“Solo cambiando prospettiva è possibile
rivoluzionare le proprie idee”
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