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IL ROTARY SU MISURA – 

I MILLENNIALS CHE FANNO LA DIFFERENZA 

Esordio del Rotary Club Galileo Galilei, D2060 

 

Caminetto all’insegna 

della “freschezza” e 

“modernità” quello di 

martedì 6 aprile al 

Rotary Club Codroipo 

Villa Manin. 

All’incontro tenutosi 
sulla piattaforma zoom, 

ormai palcoscenico usuale in questi tempi di pandemia, due relatori 

speciali, la dott.ssa Anna Lucky Dalena, originaria di Azzano Decimo 

(Pn) e l’Ing. Francesco Lubrano, figlio del socio rotariano codroipese, 

il Dott. Paolo Lubrano. 

Sono entrambi giovani ben avviati nelle loro professioni e con 
un’attiva e fruttuosa esperienza rotaractiana alle spalle, sia a livello 

distrettuale che internazionale. 

Hanno presentato ai soci presenti online la loro interessante iniziativa, 

assolutamente al passo con i tempi e con un mondo che sta 

rapidamente cambiando, anche in seguito a questo lungo periodo di 

pandemia che tutti stiamo vivendo. 

Giovani donne e uomini con una mentalità aperta e internazionale, 

abituati a considerare il mondo come loro casa naturale, e a studiare o 

lavorare non necessariamente entro i confini della nostra nazione. 

Lucky, Francesco e un gruppo di ragazze e ragazzi del Triveneto, tutti 

sulla trentina d’anni e dei quali molti (ex) Rotaractiani che hanno 

terminato il loro percorso per raggiunti limiti di età, hanno avuto 

l’ottima intuizione di ideare un nuovo stile di Rotary Club, più flessibile 
e trasversale, in sintonia con l’attuale visione del Rotary International.  



E’ nato quindi Il Rotary Club Galileo, non propriamente un e-club, 

anche se le esigenze logistiche dei soci, che vivono ora in Italia - 

Germania – Lussemburgo – Belgio - Regno Unito, impongono 

naturalmente gli incontri online.  

Le esperienze di vita dei soci in territori diversi e il 42% di presenza 

femminile, sono elementi che creano nel gruppo una vivace creatività, 

un pullulare di idee fresche, e un bell’equilibrio e condivisione di 

sensibilità e visioni. 

Loro scopo è di collaborare con i Rotary Clubs del Distretto 2060, 

proponendo nuove tipologie di service (digitali, diffusi ed eterogenei).  

Un vincente connubio di Tradizione e Modernità…Insieme per 

costruire il Rotary di domani. 


