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Editoriale 

Trovata facilmente l intesa con la sezione italiana 

del CIP Italia-Magreb, la IFMG aveva chiesto, 

tramite il Comité Interpays Maghreb-Italie (CIP), 

ai Club mediterranei del D 9010, di  realizzare 

insieme i Meeting Giovanili Mediterranei  

selezionando di volta in volta i partecipanti e 

finanziandone il trasferimento a Napoli. 

Trattandosi questa volta dl rodare la iniziativa 

veniva   richiesto un  massimo di  n° 14 giovani  

di 18 / 20 anni.  Analogamente veniva richiesto 

agli Istituti di Cultura italiani  se li potevano  

preparare adeguatamente, dato  che  la lingua 

ufficiale  sarà l italiano (v. MG-news n° 11). 

Solo per la personale presentazione del Conte 

Franco Santellocco Gargano, prestigioso 

Presidente  del CIP magrebino, il Progetto 

Magna Graecia, si à aperto una nuova via di 

collaborazione che sta ricevendo il più vivo 

apprezzamento dai rotariani del Magreb a partire 

di M. Tewfik Ghersi. Il Governatore e  gli Istituti 

di Cultura Italiana di Algeri e Casablanca, nel 

rispondere, si sono detti entusiasti dell iniziativa.  

Al momento, i  RC Alger, Alger la Baie ed Alger 

la Blanche. hanno dato la loro adesione formale. 

Considerando i ritmi mediterranei, ci aspettiamo 

di avere iscrizioni di partecipanti sufficienti per 

poter  passare alla fase esecutiva. 

Pertanto, bisogna costituire la Commissione 

Esecutiva (CE) con i delegati dei RC, RTC, GRC    

campani che hanno già offerto la loro 

collaborazione e convocarla per definirne, nei 

dettagli, il programma entro il 15 marzo p.v. così 

si potrà svolgerà in Campania il primo Meeting, 

secondo il calendario proposto (v. MG-news n° 

11).  

Intanto tutti i nostri Soci sono mobilitati per fare 

conoscere la nostra iniziativa e suscitare la 

massima collaborazione possibile, indispensabile 

per la raccolta dei fondi necessari per la sua 

riuscita. A tal fine la CE, dopo detta  riunione, 

fornirà una nota stampa aggiornata da distribuire 

o far  inserire nei bollettini dei Club.  

Il progetto MGM è integrato nella Strategia di 

Sviluppo della Convivenza Mediterranea che la  

IFMG  propone ai Rotariani  delle due Regioni  

Campania e Maghreb allo scopo di propagare,  

mediante il diffondersi di relazioni amichevoli, la 

comprensione reciproca, la buona volontà  e la 

pace fra i popoli rivieraschi del Mediterraneo. 

Quindi a questa, procedendo dal basso, ci si  

può arrivare  attraverso  il dialogo e la cultura  

scavando nella storia , come recentemente ha 

confermato Susanne Mubarak  proprio a Napoli.  

Ed infatti è con uno sguardo al passato che la 

IFMG aveva individuata da anni proprio questa 

linea operativa, ora adottata per le iniziative 

coordinate dalla Strategia (v. all. MG-news n° 

10).                                                                         
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Ed è questa Strategia che il RC Napoli Castel 

dell Ovo propone  per celebrare  il  centenario 

del Rotary ai suoi partner. 

Grazie a questo programma più club 

appartenenti a Paesi diversi 

 
ed a continenti  

diversi (ben tre!) come preferito dal RI  sono 

chiamati a fare incontrare i  giovani delle due 

sponde invitati dalla Comunità Campana. 

Hanno così l opportunità di concentrarsi su 

lo Scambio di Giovani e sulla Pace e  

tolleranza, due dei progetti comunitari per il 

Centenario segnalati con le Conferenze 

Presidenziali in corso. In effetti,  in tali 

condizioni, i Club vengono invitati a 

partecipare ad un programma speciale di 

gemellaggio, il Twin Club , inaugurato  dal 

RI proprio per tale celebrazione. 

Con riferimento invece allo Scambio di amicizia 

rotariana necessaria per realizzare la Strategia 

MG, i Comitati Promotori Campani stanno 

organizzando varie iniziative originali per tener 

presente le difficoltà logistiche. Ciascun Club 

gemellato, intanto, deve realizzare una video- 

cassetta ed una pubblicazione che, con un 

reciproco scambio di apposite riunioni, possano 

rappresentarlo al club gemellato.  

I club partecipanti al programma devono 

registrare presso il RI la propria adesione al 

progetto. 

(Si può scaricare e compilare il modulo d 

iscrizione e spedirlo via internet). Sul sito del 

progetto va poi collocata una scritta permanente 

che ricordi sia i club sponsor che la loro 

partecipazione alla celebrazione del Centenario: 

la dimostrazione globale della creatività e dello 

spirito di servizio  del Rotary . 

                               (omissis)                                    

                                                                               


