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Alla cortese attenzione,
del Governatore del Distretto 2071°
dell’Assistente del Governatore per l’area Tirrenica
del Rappresentante Distrettuale
del past Rappresentante Distrettuale
del Segretario Distrettuale
del Tesoriere Distrettuale
del Prefetto Distrettuale
dei Presidenti delle Commissioni Distrettuali
del Delegato della zona Tirrenica
del Presidente della Sottocommissione
distrettuale Rotary per il Rotaract
del Presidente del Rotary Club Viareggio Versilia
di tutti i Presidenti di Club
di tutti i Soci, Soci Onorari ed Amici.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Care Autorità, Soci ed Amici rotaractiani e rotariani,
Ci lasciamo Febbraio alle spalle, un Febbraio diverso per noi in Versilia, il primo che dal 1873 non
ha visto sfilare i carri e tingere la città di colori e spensieratezza. In molti avevano sperato che
questo 2021 portasse una ventata di normalità, con un graduale ritorno alle nostre vite, invece ad
un anno dall’inizio della diffusione di questo flagello, siamo ancora praticamente al punto di
partenza.
Le conseguenze iniziano però a farsi sentire forti e chiare, non solo a livello economico, ma
soprattutto a livello di qualità della vita. In questo clima di tensione e insoddisfazione, il Rotaract
si dimostra un esempio lampante di come si possa superare qualsiasi ostacolo con fantasia,
determinazione e passione. Ho potuto osservare quest'anno non solo il mio Club, ma molti altri
anche al di fuori del nostro Distretto di appartenenza e ho visto, con piacevole e positiva
sorpresa, quanto questa pandemia ci ha spinti a cercare di unirci, partecipare e soprattutto
inventare nuovi modi per portare avanti i nostri progetti. La perseveranza dimostrata non può
che riempirmi di orgoglio: nonostante tutto siamo ancora in piedi e più forti di prima.
Il bagaglio di esperienze che abbiamo accumulato in questo anno di sacrifici sarà fondamentale
per il futuro, chi saprà fare tesoro delle esperienze e delle strategie messe in campo sarà in grado
di costruire e raggiungere obiettivi che forse neanche immaginava.
Siamo riusciti a convertire un Club fondato sulla presenza fisica, ad un Club telematico, che ha
cambiato modalità ma non l’essenza e i valori fondanti: la voglia di realizzare progetti insieme e
migliorare sé stessi e il proprio territorio, il dialogo e il confronto che ci distinguono e l’amicizia
che ci unisce. Onestamente ad oggi non potrei desiderare di meglio, fare parte e poter guidare
un Club come il Viareggio Versilia. Non è solo un onore e un’opportunità di crescita personale,
ma è un piacere, così come poter collaborare con Club che condividono i nostri principi e valori
Nel mese di Febbraio abbiamo rinnovato il nostro gemellaggio con il Club La Spezia, con il quale
non vediamo l’ora di poter collaborare in futuro e di rivederci di persona, nel frattempo siamo
stati felici di poter passare del tempo insieme e di avere come ospite Francesca Mariotti,
responsabile del Service Nazionale “Mi Fido”, che colgo l’occasione di ringraziare nuovamente.
In attesa di poterVi incontrare a breve di persona Vi saluto con grande affetto,
Il Presidente,
Arianna Baldini
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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI MARZO
GIOVEDÌ 11 MARZO, ORE 21.30
Riunione di Direttivo;

GIOVEDÌ 25 MARZO, ORE 21.30
Riunione di Club;

MARZO 2021, ORE 21.30 - DATA DA DEFINIRE
Webinar "Cybersecurity e privacy: come il mondo digitale
ci conosca meglio di quanto lo conosciamo noi". Rinnovo
del gemellaggio con il Rotaract Club Genova;

PER TUTTO IL MESE DI MARZO 2021
Collaborazione con l'associazione ANT per la vendita dei
prodotti di Pasqua;

PER TUTTO L'ANNO 2021
Vendita dei biscotti della pasticceria Pangnomo di
Viareggio a favore della Croce Rossa Italiana;
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EVENTI DEL DISTRETTO
PER IL MESE DI MARZO
DOMENICA 7 MARZO, ORE 18.00
"Firenze Capitale d'Italia 1865-71" organizzato dalla
Commissione Cultura;

SABATO 27 MARZO
IV Assemblea Distrettuale;
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I BISCOTTI DI PANGNOMO A FAVORE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Per tutto il 2021 il Rotaract Club Viareggio Versilia PHF collaborerà con il Socio
Gabriele Bertoncini, titolare della famosa pasticceria artigianale Pangnomo di
Viareggio, che ha deciso di sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso la vendita di
speciali biscotti prodotti e venduti sul territorio della Versilia!
Potrai sostenere l'iniziativa acquistando per 3.00 euro uno degli squisiti biscotti presso
Pangnomo, in via Marco Polo n. 11 Viareggio (LU), oppure presso la sede CRI in Via
Machiavelli n. 163 Viareggio (LU).
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ROTARACT CLUB
VIAREGGIO VERSILIA PHF X ANT

Continua il nostro sostegno a favore dell'associazione ANT!
Disposizioni legislative permettendo, durante tutto il mese di Marzo
saremo disponibili a distribuire su tutto il territorio della Versilia i prodotti
di Pasqua ANT che prenoterete attraverso il nostro Club.
Aiutate a sostenere l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici!

Distretto Rotaract 2071°
A.R. 2020-2021

CYBERSECURITY E PRIVACY:
LUCA MERCATANTI E IL MONDO DIGITALE

L'evento sarà l'occasione per rinnovare il gemellaggio tra il Rotaract Club Viareggio Versilia PHF e il
Rotaract Club Genova, con cui abbiamo costruito una bellissima amicizia ed una ricca collaborazione.
La data è ancora da definire, per rimanere aggiornati seguite l'evento sui nostri canali social.
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RINNOVO DEL GEMELLAGGIO CON IL
ROTARACT CLUB LA SPEZIA

Giovedì 18 Febbraio si è tenuto il rinnovo del gemellaggio tra il nostro Club e il Rotaract Club
La Spezia.
Per l'occasione abbiamo avuto come ospite Francesca Mariotti, Socia del Club di Foligno e
responsabile del Service Nazionale "Mi Fido", che si occupa di promuovere una campagna di
sensibilizzazione sull’adozione e l'abbandono degli animali.
Francesca ci ha portato i saluti del RRD del Distretto 2090 per l'a.r. 2020-2021 Arianna
Bianchi, che ricambiamo con grande piacere!
Ringraziamo per la partecipazione il nostro Distretto Rotaract 2071 e il Distretto Rotaract
2032, i Rotariani del nostro Rotary Partner e tutti i Soci e gli amici che hanno dedicato un pò
del loro tempo ad un incontro molto atteso con i ragazzi de La Spezia, con i quali abbiamo
stretto una bella collaborazione ed una sentita amicizia. Infine, grazie a Francesca per averci
fatto compagnia e per averci aggiornato sui grandi risultati del Service "Mi Fido", il quale
speriamo possa essere rinnovano anche per il prossimo a.r.!
Speriamo che il prossimo rinnovo possa tornare ad essere l'opportunità per vedersi e
festeggiare insieme l'incontro tra i nostri Club che, come abbiamo detto anche durante il
meeting, si sono trovati.
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IL NUOVO STENDARDO

Da sinistra: la Presidente Arianna Baldini e il Presidente Incoming Lorenzo Pinzi.
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WORK IN PROGRESS

Riunione di Club insieme agli Aspiranti.
Da sinistra: la Presidente Arianna Baldini, il Segretario
Giulia Ricci, l'Aspirante Elena Ciambelli, il Socio Romy
Michelotti, il Socio Luca Del Soldato, il Prefetto Noemi
Sciangula, il Vice Presidente Alessandro Guidi Batori,
l'Aspirante Andrea Antongiovanni, il Tesoriere Lucrezia
Eleonora Dell'Aquila, il Segretario Alice Boldrini, la Socia
Camilla Sturla, il Past President Bruno Rodà, il
Presidente Incoming Lorenzo Pinzi, la Socia Alba
Camarda, la Socia Irene Olivieri e il Socio Angelo Rodà.
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CONTATTI DEL DIRETTIVO
PRESIDENTE
Arianna Baldini
331 5886209
arianna.baldini@yahoo.it

TESORIERI
Lucrezia Eleonora Dell’Aquila
328 6572081
lucrezia955@gmail.com

VICE PRESIDENTE
Alessandro Guidi Batori
340 1060407
alessandro.guidi01@gmail.com

Martina Benedetti
347 8787437
martinabenedetti9@gmail.com

PAST PRESIDENT
Bruno Rodà
334 1335755
brunorod@hotmail.it

PREFETTI
Noemi Sciangula
328 6841643
noemi.sciangula@virgilio.it

SEGRETARI
Giulia Ricci
347 3919134
giulia.ricci1994@gmail.com

Cosimo Moggio
393 91011222
michele.moggio@gmail.com

Alice Boldrini
348 5248309
aaliceboldrini@gmail.com
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I NOSTRI CONTATTI SOCIAL

Rotaract Club Viareggio Versilia
https://www.facebook.com/racviareggioversilia

Rotaract Viareggio Versilia PHF
@racviareggioversiliaphf

racviareggioversilia@gmail.com
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