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ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

ROTARY E LIONS PER IL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI
Rotary e Lions di nuovo insieme in una conviviale vivace e ricca di soci
per conoscere un’organizzazione di giovani che promuove la cittadinanza
attiva nelle scuole : Il Parlamento Europeo Giovani.
Tre giovanissimi - Gaia, Veronica e Jacopo - spiegano che l’associazione
“European Youth Parliament “ è nata nel 1984, ha sede al Miur, che ne
patrocina tutte le attività e ha come scopo quello di promuovere la
cittadinanza attiva e l’identità europea tra i giovani delle scuole superiori.
Tante le attività organizzate da questa associazione: “Understanding
Europe”, cioè giornate di formazione nelle scuole per promuovere la
conoscenza delle Istituzioni Europee, “GA Day” (General Assembly Days)
e Parlamento Europeo Giovani (studenti del terzo e quarto anno che
elaborano una risoluzione su un tema indicato dall’associazione e che
partecipano a selezioni a livello nazionale nella prima fase e europee nella
seconda, dibattendo la loro mozione in italiano e in inglese) A maggio si
terrà a Como un “Ga Day”. Grazie al supporto del Comune di Como che
mette a disposizione la biblioteca, settanta ragazzi delle scuole comasche
si riuniranno e lavoreranno insieme, divisi in squadre. Questi eventi sono
particolarmente importanti per i giovani, spiega Jacopo, infatti si impara a
lavorare in team, a dibattere delle proposte e a identificare una soluzione,
che è poi presentata all’Assemblea per l’approvazione finale. La
simulazione di assemblee parlamentari promuove tra i giovani la
conoscenza delle tematiche dibattute a livello istituzionale in Europa,
insegna ad affrontare i problemi attraverso lo scambio di idee e a creare
un legame con il proprio territorio.
Il nostro motto, ha concluso il nostro Presidente Paola Mognoni è “il
Rotary fa la differenza”; l’impegno, l’entusiasmo e la mission di questi tre
ragazzi universitari che dedicano tutto il loro tempo libero
all’organizzazione di questi eventi significativi e di ampia portata, fanno la
differenza e sono motivo di orgoglio per il nostro territorio.

PROGRAMMA INCONTRI
Giovedì 8 Febbraio 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 15 Febbraio 2018

Torneo di Burraco pro Casa di Gabri. Come l’anno passato, con la preziosa
collaborazione di Elena Arrighi è in fase organizzativa il torneo di Burraco. I soci che
sanno giocare sono invitati a partecipare e diffondere l’avviso ai propri conoscenti.
Chiediamo inoltre, cortesemente di farci avere per la premiazione, un doppio premio.
L’Ancora - Via Monterotondo – Lurate Caccivio - ore 20

Venerdì 23 Febbraio 2018

Corazzata Fantozzi. Il distretto 2042, in occasione di End Polio Now, ha organizzato in
vari cinema la visione di alcuni film, il cui protagonista è il famoso “ragioniere”. Tutti i
soci sono invitati a partecipare all’evento per la raccolta fondi pro End Polio Now.
Cinema Astra – Como - ore 21

Da Venerdì 23 Marzo a Domenica 25 Marzo 2018

Week end sciistico a Chamonix – Monte Bianco organizzato dal nostro club contatto in
Francia.
DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

Compleanni di Gennaio - Febbraio 2017
Ombretta Figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Carlo Belloni – 26 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
AGORA’ 97 Cooperativa Sociale Onlus 02329530139

