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Dal Chairman
Ho il piacere di comunicarVi che il nostro
CD, sollecitato con calore dagli amici del
Magreb, ha deciso con la prima delibera
del 2007 di organizzare il

2° MGM - luglio 2007

La ripresa delle attività, in effetti, è dovuta
principalmente alla determinazione del
gruppo che ha sposato il Progetto Magna
Graecia
così come viene indicato dai
magrebini. In speciale modo è stato
determinante l entusiasmo dei rotaractiani
nel collaborare alla raccolta dei fondi
necessari.

Questa decisione ora comporta l impegno
di tutti a collaborare. Particolarmente:
- il nuovo gruppo dei nostri officers dovrà
completare il riordino della IFMG con
l ANNUAL REPORT rinviato da novembre
2006 a marzo 2007
i contatti dei
singoli clubs gemellati nel TCMED
dovranno espletare gli adempimenti
preliminari qui indicati:
a) 1 adesione scritta al Fellowship
Internazionale Magna Graecia (IFMG) dei
promotori del Progetto Magna Graecia . I
nominativi
indispensabili
per
una
partecipazione ai meetings sono: il delegato
regionale, i tre coordinatori per i tre stati del
Magreb, indicati dal CIP magrebino;

b) l adesione scritta dei singoli RC al
gemellaggio speciale dei centenario (Twin
Clubs Mediterraneo (TCMED) compresa
l accettazione del Regolamento indicato dal
Rotary International disponibile presso i

coordinatori;
c) i gemellaggi singoli preesistenti vanno
inglobati nel TCMED così come prescritto
dal Rotary International. L adesione verrà
richiesta dai due clubs gemellati. Solo
partecipando al TCMED questi potranno
operare insieme come partners del TCMED
ed ottenere l assegnazione di almeno un
partecipante al meeting. I relativi moduli di
adesione possono essere copiati dal sito
www.rotary.org/centennial/activities/twinclub.html
Nella stessa riunione è stato approvato
anche il Programma del 2° MGM così
come viene prospettato ai clubs gemellati.
Esso verrà definito secondo le seguenti
scadenze:
entro febbraio
- prenotazione dei partecipanti al 2° MGM
da parte dei clubs;
- completamento degli adempimenti (a), (b),
(c).
entro marzo
- conferma delle prenotazioni ai prescelti;
- precisazione del versamento per
l iscrizione.
entro aprile
- conferma delle iscrizioni e versamento
della quota.
Contiamo sull aiuto degli amici del CIP
Mahgreb-Italie per far rispettare i tempi
ristretti come sopra indicati.
A.C.
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2° MGM
PROGRAMMA PROSPETTATO

Sede: Napoli Città (quella del 1° MGM)
Durata: 14 giorni, così articolata:
- tour meeting con i giovani guidati dai giovani del RTA ed ospitati dai clubs campani;
- incontri dei singoli partecipanti con i clubs ospitanti (il trasferimento e la permanenza
a cura di quest ultimi);
- festeggiamento di chiusura del meeting a cura dei partecipanti;
- giornata libera per il trasferimento in tempo per il volo di rientro in patria.
Su richiesta dei clubs partecipanti è possibile utilizzare le strutture napoletane in parte o
in tutto per le 4 giornate d incontro finale.

Partecipanti: tutti verranno designati dai clubs gemellati singolarmente. Essi dovranno essere
rotaractiani e saranno selezionati in base al giudizio degli Istituti Culturali Italiani.

Prenotazione: le richieste di prenotazione dei partecipanti verranno rimesse dai clubs gemellati
al delegato regionale dell IFMG.
Dopo i prenotati dai clubs preesistenti al TCMED, che avranno la precedenza, la selezione
verrà in base all ordine cronologico delle prenotazioni pervenute ed in funzione delle somme
disponibili.

Organizzazione e Responsabilità: sono quelle previste dalle norme generali per gli scambi dei
giovani e quelle specifiche stabilite per MGM (vedi MG news, ottobre 2OO3).
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