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Lettera del Presidente Incoming: Giovanni Carini 

Questa è la mia prima lettera da Presidente di 

Club e mi riempie di emozione e gioia come un 

attore che sta per entrare in scena davanti ad 

una gremita folla ansiosa di vedere lo spettacolo. 

Come detto anche al PDC del Rotaract di 

Grosseto, la mia scalata al successo è stata 

molto veloce in quanto appena diventato socio, 

solo un anno fa, fui nominato VicePresidente e, 

come riportato sopra, attualmente sono stato 

eletto Presidente.  

Sono uno studente di Ingegneria Forestale 

presso l’Università di Firenze che risiede ormai 

da 5 anni fuorisede, ma questo non vuol dire che non possa dare un forte 

contributo al mio Club di appartenenza. Il fatto di frequentare spesso questa 

splendida metropoli universitaria infatti mi ha permesso di apprezzare 

ulteriori tematiche che sono state poco affrontate nella nostra Provincia. 

Le idee sono tante per l’annata che mi aspetta e insieme al Consiglio 

Direttivo cercherò di metterle il più possibile in pratica in modo tale da 

consolidare anche una collaborazione più stretta con gli altri Club della 

Zona Etruria. In particolare, sfruttando le competenze acquisite in questi 

anni e vista la riscoperta, soprattutto in questo ultimo periodo, della 

salvaguardia dell’ambiente, ho deciso di organizzare service ed eventi volti 

non solo allo sviluppo ecologico e sostenibile, ma soprattutto alla tutela 

della natura in modo tale da fornire maggiori conoscenze alla nostra 

Comunità sull’importanza degli ecosistemi che ci circondano. 

Ringrazio infine i colleghi Rotaractiani e i membri del nostro Rotary 

Padrino presenti al nostro Passaggio di Consegne e non vedo l’ora di 

conoscere personalmente i soci degli altri Club facenti parte del Distretto. 

Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è 

dimenticare noi stessi. 

(Mahatma Gandhi) 

                                                        Giovanni Carini 



 

Lettera del Presidente Uscente: Simone de Nicola 

Con emozione ed anche un po’ di sollievo 

misto a nostalgia, lascio il testimone al caro 

amico e socio Giovanni Carini. Sono fiero del 

lavoro svolto in questa annata Rotaractiana 

ormai volta al termine. Sono felicissimo di 

aver trovato un ambiente di spessore, ma a 

volte difficile e aspro, il quale mi ha dato 

numerosissimi input per la mia crescita 

personale. Credo che tutto ciò che ho offerto, 

mi sia stato restituito, identificato in tutto ciò 

che credo. Sono sicuro che questo Club possa 

dare ancora di più. Basta crederci ancora un 

po’. Grazie di cuore a tutti i miei Soci, in particolar modo a Giulia Romeo, 

il Segretario uscente. È stata il mio braccio destro senza il quale non avrei 

potuto avere una comunicazione efficace e puntuale. 

Ringrazio il Rotary Club di Grosseto, molto più che un Partner. Sono sicuro 

che Giovanni sarà un ottimo Presidente e gli faccio i miei più cari auguri 

per questo bellissimo percorso. 

 

Simone De Nicola 

 

 

 

 

 

 



Esperienza RYLA 2018 

15-22 Aprile 2018 

Hotel delle terme e dell'airone, 

Isola d'Elba 

Come noto, ogni anno, da 

ormai ben 36 edizioni, il Rotary 

riunisce le giovani leve tra i 18 

e i 30 anni (i rotaractiani) per il 

progetto Ryla; una settimana, 

che nel mio caso è stata 

trascorsa nella meravigliosa 

cornice dell'isola d'Elba, fatta 

di lavori, progetti, leadership, nuove amicizie, ma anche una grande 

esperienza e prova di maturità. 

Tutti i presenti, me compresa, provenienti dal Distretto 2071 (Toscana) e 

2072 (Emilia Romagna e San Marino), erano desiderosi di ascoltare e 

apprendere gli insegnamenti e i preziosi consigli forniti dagli illustri relatori 

che allietavano le nostre mattinate. 

In questa edizione il tema riguardava “L'industria 4.0”, di particolare 

importanza visto l’indirizzo sempre più tecnologico che stanno acquisendo 

le nostre aziende. 

La mattinata era incentrata su conferenze riguardanti temi attuali come 

nanotecnologie, cambiamenti tecnologici e socio-economici, figura 

dell'imprenditore, autorealizzazione professionale, la comunicazione, 

proseguendo poi nel pomeriggio con ulteriori conferenze su tematiche 

simili, oltre che sull'etica, la leadership e l'industria 4.0. La sera o durante 

il giorno, nel tempo libero, invece bisognava lavorare a dei progetti, i quali 

avevano come tema proprio ciò di cui avevamo sentito parlare nel corso 

della settimana dai relatori. 

La settimana comunque non è stata solamente incentrata sui lavori di 

gruppo e sulle conferenze; infatti era stata organizzata un’escursione volta 

alla scoperta dell'isola, nella quale abbiamo visitato l'antica miniera di 

magnetite e fatto trekking in un bellissimo percorso naturalistico. 



Naturalmente ci sono state anche svariate cene con il Rotary elbano e 

l'ultima sera la cena con i Governatori. 

L'ultimo giorno è stato dedicato alla presentazione dei nostri progetti 

giudicati dalla commissione tutti originali e creativi. 

Da tutto ciò posso dire di aver trascorso un'esperienza bellissima, che mi 

ha arricchita come persona e come futura lavoratrice; ho conosciuto 

persone splendide che spero mi porterò dietro per tutta la vita. 

È proprio vero che il Rotary unisce e la condivisione dei suoi valori e dello 

spirito ryliano è stata la chiave per far funzionare al meglio questa 

magnifica e proficua settimana. 

Clarissa Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo bollettino il tema, che si può desumere dall'esperienza precedente, 

è l'unità, una prerogativa importante per il successo del club e non solo. 

A tal proposito siamo lieti di condividere con voi questa bellissima 

citazione: 

“E’ un tema spinoso, l’unità. 

E si sente quando manca 

Che sia in famiglia, al lavoro o con chi ami 

Perché rende tutto difficile e faticoso, la disunità 

Lo sente chi la vive e la sentono le persone intorno 

L’aria si ferma, 

Non si muove una foglia 

E ci si abitua al punto da non accorgersene più 

Ci si abitua ai conflitti, a quelli manifesti e a quelli mai dichiarati 

Cala un velo di sfiducia così fitto che si fa fatica anche a descriverlo 

Che bella parola, invece, “insieme” 

Insieme è tutto possibile, insieme si vince 

È il vento, si sente. Emoziona e sposta” 

Daisaku Ikeda (B&Sn. 175) 

 

 

 

 

 



Prossimi eventi: 

Cerimonia del passaggio delle Consegne 

Distrettuale 

VI A.D. 2017/2018 – I A.D. 2018/2019 

 
Quando: Sabato14 Luglio dalle ore 14:00 

Dove: Agriturismo Giuncola & Granaiolo, Rispecia (Grosseto) 

Shop: https://shop.rotaract2071.org/ 

 
03/07/2018 PDC Rotary Club Grosseto 

 

04/08/2018 Riunione presso Pro Loco e festa presso Discovillage Baluba 

 

12/08/2018 Caminetto aperto ad amici e parenti presso ristorante la 

“Scafarda”, Marina di Alberese 

 

21/08/2018 Riunione di Club presso Pro Loco Grosseto 

 

 

https://shop.rotaract2071.org/


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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