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Dal Chairman
Eccoci al resoconto delle attività svolte dalla
nostra Fellowship nel corso del 2004. Il
programmato MGM è riuscito ottimamente,
grazie all’impegno dei soci e degli amici
rotariani e rotaractiani campani.

I Meeting Giovanile del Mediterraneo
MGM 2004
Tra il 28 giugno e il 12 luglio 2004 si è
svolto in Campania il I Meeting Giovanile
del Mediterraneo, sinteticamente chiamato
MGM. L’organizzazione promossa dal
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo in stretta
collaborazione con il CIP (Comitato
Interpaese Maghreb – Italia) e la IFMG
(International Fellowship Magna Graecia of
Rotarians), è stata poi curata dai giovani del
Rotaract Club Napoli Castel dell’Ovo. I
partecipanti sono stati 10 ragazzi provenienti
dall’Algeria, selezionati dai Rotary Club del
Maghreb.
I giovani sono stati sistemati per il
pernottamento presso l’Istituto Denza ed ogni
giorno hanno potuto prender parte assistiti dal
Rotaract alle attività organizzate, volte sia a
far conoscere la nostra città e le zone
circostanti con le loro bellezze ambientali e
artistiche, sia a promuovere la reciproca
conoscenza partecipando alla vita dei Rotary e
dei Rotaract locali.
Tra le varie attività ci sono state le visite al
Museo Nazionale, al Bosco e alla Galleria di
Capodimonte, al Palazzo Reale, ai decumani e
alle Chiese più importanti, al Parco Astroni, la
gita ad Ischia e numerose serate trascorse tra
Tornei di calcio, basket e pallavolo o in giro
nella “Napoli by night”; con il Rotaract di
Caserta gli ospiti algerini hanno trascorso una
giornata nella loro città a visitare la Reggia e
il Setificio di San Leucio e con i ragazzi dei

Club di Ottaviano e Pompei Oplonti Vesuvio
Est hanno fatto una allegra gita a Sorrento e la
visita degli scavi di Pompei. Hanno inoltre
avuto modo di prender parte ai Passaggi delle
Consegne del Rotary Club Ottaviano e del
Rotary Club Napoli Sud-Ovest e per loro è
stata organizzata una bella “Festa di Saluto”
cui hanno partecipato numerose autorità
Rotariane e Rotaractiane.
Il Progetto MGM ha ricevuto un encomio dal
Rotary International e numerosi segni di
riconoscimento di Club Rotary del Maghreb.

Napoli e il Vesuvio

Serata di benvenuto
I Meeting Giovanile del Mediterraneo
Schiava di Tufino (Napoli)
Venerdì 2 Luglio 2004
Il Rotary Club Ottaviano ha voluto, nella
splendida cornice del Castello dei Conti di
Schiava di Tufino, dare un benvenuto ai
partecipanti al 1° Meeting Giovanile
Mediterraneo. Nel corso della serata,
ottimamente organizzata, il Presidente
d’Amelia ha dato il benvenuto al gruppo di
giovani studenti algerini, ospiti del Meeting,
organizzato dalla International Fellowship
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Magna Graecia of Rotarians, dal RC Napoli
Castel dell’Ovo, dal CIP Italia-Maghreb, con
la collaborazione dei RC Ottaviano e Pompei
– Oplonti. Una ragazza algerina Louisa ha
voluto portare il saluto del gruppo e
ringraziare Fellowship, Rotary e Rotaract per
l’accoglienza. E’ intervenuta anche la
Presidente del Rotaract Ottaviano, Marina
Romano, che ha portato il saluto e gli auguri
del Club. I giovani ospiti oltre ad apprezzare
le bellezze di Napoli, nel corso della loro
permanenza in Magna Grecia, avranno modo
di visitare l’antica Pompei e il monte
Vesuvio, unico vulcano attivo dell’Europa
continentale.
Al termine della ben riuscita serata un brindisi
augurale alle fortune del Rotary International
nell’anno del centenario, ha chiuso la
manifestazione.

Il vulcano Vesuvio

Un momento di riposo a quota 1000 sul Vesuvio
8/7/2004

Gli ospiti del Maghreb in visita agli scavi di Oplonti
7/7/2004

Ospiti del Rotary Club Pompei Oplonti Vesuvio Est
9/7/2004

____________________________________
I ragazzi con il geologo Angelo Pesce sul Vesuvio
8/7/2004

Visita il sito della Fellowship
www.ifrmg.org
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