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Martedì 18 gennaio ore 20.30 
presso la nostra sede  

Via XX Settembre 64  Palermo 
 

“Le  Nuove Generazioni nel Rotary ed i social network ” 
 

Cari soci, 

ho ritenuto utile inviarvi questa breve presentazione della serata del prossimo 18 gennaio per porre 

attenzione al tema ed all’obiettivo della serata. 

Il tema riguarda le Nuove Generazioni e quindi i giovani, risorsa del presente e del futuro, sia nella 

società che nel Rotary in generale, e nel nostro club, in particolare. 

L’obiettivo è quello di essere noi ambasciatori del Rotary nei confronti dei nostri giovani. 

Pertanto sollecito ognuno di voi (me compresa), come già preannunciatovi in occasione della 

conviviale natalizia, ad invitare almeno un giovane per partecipare al nostro caminetto. 

Il nostro giovane socio Filippo Castelli  condurrà la serata coordinando gli interventi degli amici 

Maurizio Russo  Gaetano Lo Cicero e Giuseppe Chianello che illustreranno come il Rotary si 

rapporta con i giovani oggi anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. 

Sarà un’occasione interessante  per comprendere sempre meglio anche noi stessi quali opportunità 

offre il Rotary International e nello stesso tempo offrire una possibilità di corretta informazione per 

i giovani. 

La serata si svolgerà presso la nostra sede e si concluderà piacevolmente con un buffet. 

Vi aspettiamo numerosi. 

A presto 

                                                                                                  Antonella Italia 
 

 
 


