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La sfida dei giovani no prolil
Nasce l'associazione Agila, neolaureati in prima linea
Ortezzano
~
Attivamente
el'associa~
zione no profit Agila insieme: i ragazzi protagonisti
dell' associazionismo volontario. Prendendo spunto dal motto "L'unione fa la forzà' i ragazzi dell'Associazione di Porto
Sant'Elpidio "Attivamente" e
quelli dell'Associazione di Ortezzano AGi.La (Attivi Giovani
Laureati) si sono resi protagonisti di un gemellaggio. Un gemellaggio orientato alla futura
organizzazione di iniziative,
convegni ed eventi che vedesse
protagoniste le due realtà no
profit. Si tratta di uno scambio
di cultura, di professionalità, di
idee per realizzare iniziative
per ilterritorio. Due associazioni giovani·(Agi.la. è addirittura
neonata) che rispecchia anche la gioventù e la volgia di fare dei
membri.
Se, quindi, Attivamente lo
scorso l marzo ha spento la sua
prima candelina con la registrazione di oltre lO mila contatti sul sito www.attivamentepse.it, la neonata associazione AGi.La; presentata ufficialmente il6 gennaio scorso, presso la sala Romolo Savini di Ortezzano, ad appena due mesi di
vita sembra avere già tanto entusiasmo e voglia di fare.
Nello specifico si tratta di
un'associazione che si è costituita recentemente nel centro
della media Valdaso su spontanea iniziativa di giovani che
hanno conseguito il titolo accademico o che sono in procinto

di farlo. La presentazione, che
si è svolta sotto forma di convegno, ha preso il titolo di «TI
perché di una nuova sfida». Alla
rresentazione,
affollatissima,
sono intervenuti: il sindaco di
Ortezzano, Maura Malaspina;
il neopresidente dell' AGi.La,
Marco Carboni; il vice~presi-

Gemellaggio di solidarietà
con i ragazzi di Attivamente
per organizzare eventi
e interscambi culturali

dente, Carla Piermarini; il segretario, Andrea Damiani; il tesoriere, Matteo Carboni, e
Claudio Ricci, addetto stampa
dell'associazione.
«La sigla AGi.La. - ha spiegato il presidente Carboni - di
per sé indicativa dei caratteri
identitari
dell'associazione,
vuole anche rendere lo spirito
di confronto volto all'espansione del sapere e della cultura,
obiettivo principale che i ragazzi si propongono di raggiungere. Ogni iscritto, aldilà del titolo
di studio conseguito, potrà farsi

promotore di iniziative volte alla diffusione di competenze in
base al suo percorso formativo,
o semplicemente ispirato da attitudini ed interessi personali.
L'associazione vuole dare modo a chi, ispirato da sentimenti
di solidarietà e condivisione del
sapere, vuole suggerire, proporre, realizzare un vero interscambio culturale».
L'associazione è aperta a
chiunque volesse adedire. Per
informazioni è possibile consultare il sito internet www.agila.tv.

