Le “quattro stagioni” dell'A.G.I.
In occasione dell'anno sociale 2007, l'A.G.I. ha pensato di pubblicare il
programma delle attività. La speranza è quella di coinvolgere un
numero sempre maggiore di giovani, non solo nella partecipazione
alle
proprie
iniziative,
ma anche nell'ideazione
e
nell'organizzazione delle stesse.
Le iniziative elencate di seguito sono da intendersi una meta per
il percorso delle attività dell'A.G.I, il cui cuore pulsante è
costituito dalle assemblee dei soci, aperte a tutti, che si tengono
regolarmente ogni due settimane, a partire da Venerdì 19
Gennaio, ore 19:30 presso la sede (Via Kennedy n.19, Acireale).
Durante le assemblee infatti è sempre previsto uno spazio per la
proposta di nuove iniziative e la discussione di quelle in programma.

Inverno

10° Caffè Letterario
3° Campionato di Calcio a 5

Febbraio

11° Caffè Letterario

22 Marzo

3ª Rassegna Musicale
Primavera

Pullman Primo Maggio a Roma
12° Caffè Letterario
2ª edizione Guerre Invisibili
3° Triangolare Calcio a 7 di beneficenza
2° Torneo di Beach Volley

Estate

18 Gennaio

3° Viaggio Estivo
13° Caffè Letterario
4° Campionato di Calcio a 5

Autunno 14° Caffè Letterario
4° Concorso Letterario-Fotografico

28-29 Aprile
1 Maggio
24 Maggio
2 Giugno
17 Giugno
Luglio
24-31 Luglio
20 Settembre
Settembre
22 Novembre
Settembre - Dicembre

Nel sito internet www.agionline.org sono conservate le informazioni sulle edizioni passate di tutte
le nostre attività, ti invitiamo a consultarlo; contiene anche il nostro statuto, il calendario delle
assemblee dei soci, avvisi e notifiche, strumenti per comunicare con il consiglio direttivo ed un
forum molto frequentato dove confrontare le tue idee con i Gulliliberiani o semplicemente
chiacchierare in libertà (www.gullilibero.it).
Se pensi di condividere le finalità dell'A.G.I e intendi supportarla, ti invitiamo a tesserarti,
versando un contributo di €5,00. I tesseramenti sono molto importanti per l'Associazione perché,
oltre a fornirle supporto economico per le spese logistiche, esprimono concretamente
l'approvazione e la volontà di raggiungimento degli obiettivi sociali e di conseguenza ci permettono
di avere maggior libertà nell'ideazione e qualità nella realizzazione delle iniziative.
Ricordiamo infine che è possibile contattarci via e-mail (info@agionline.org), telefonicamente
(347-3002679) o per posta, destinando la corrispondenza a: A.G.I. - Via Kennedy 19, 95024, Acireale
(CT).
Grazie per l'interesse dimostrato, ti aspettiamo!

