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BIRRA 1€
HAMBURGER 2€
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PORTATE CUSCINO E
SACCOAPELO, NOTTE
ALL’ADDIACCIO X i PIù
AVVENTUROSI, BIRRA E
BILIARDINO FULLOPEN
E LA MATTINA
BOMBOLONI CALDI X TUTTI
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piastra calda e spillat

VENERDI
ISCRIZIONi dalle 8 e mezzo alle 10
QUALIFICAZIONI per sabato sera
ISCRIZIONE 10euro a coppia
BUONO (birra e hamburgher) X tutti

2€

t ore attivo dalle 20.00

SABATO
FINALI torneo
1° premio coppa e 100 euro
2° premio 50 euro
3° premio 25 euro.

terali:

CONTROINDICAZIONI: brevi effetti colla
venerdì: Coinvolgimento giovanile
sabato: La forza dei giovani nel cambiare il paese

M O I

Cos’è la politica? Cosa sta facendo per noi? Cosa fa del nostro territorio?
Si provi ad andare in un qualsiasi luogo, un bar ad esempio e porre questi quesiti.

Le risposte sono scontate, le stesse da anni. Ci sarà qualcuno che ti dirà: “…tanto sono tutti uguali…” poi qualcuno
sospirando ti racconterà come un ex segretario di stato sia riuscito a costruirsi la villa senza aver fatto un’ora di lavoro
in vita sua.
Probabilmente ci sarà chi, sentendo queste parole, si chiederà come sia possibile che tutto ciò accada sotto gli occhi
di migliaia di cittadini, poi qualcuno più attento continuerà chiedendosi se è davvero impossibile cambiare le cose, il
sistema.
Queste sono le domande che hanno spinto un gruppo di ragazzi ad unire le proprie energie, le proprie idee e la convinzione che insieme, passo dopo passo, qualcosa possa cambiare.
L’indifferenza, il qualunquismo e discorsi distruttivi sono stati, lo sono tuttora, complici dei meccanismi che dirigono la politica
e le sue scelte, non è quella la strada giusta per il cambiamento. Quello che Alternativa Giovanile si pone è di denunciare il clientelismo, combattere la corruzione e soprattutto proporre idee ed iniziative che ci possano dare un futuro migliore.

Recentemente Alternativa Giovanile ha condotto uno studio, al fine di portare in Repubblica sistemi che possano aumentare la raccolta differenziata. Uno studio preso seriamente in considerazione dalla segreteria competente. Per noi
giovani è stato un grandissimo risultato ed è stata la prova che insieme, con l’impegno e la determinazione i risultati si
possono ottenere.
Sono tanti i temi, come quello della raccolta differenziata, che stanno a cuore a noi giovani di Alternativa Giovanile:
territorio, politiche della casa, rotazione degli incarichi consiliari, referendum; sono solo alcune delle questioni che
vengono discusse ad ogni nostra riunione, dove ognuno esprime liberamente la propria idea cercando infine di portare
una proposta concreta agli alti piani della politica.
Abbiamo bisogno di idee per rendere la nostra Repubblica un posto migliore e ne abbiamo bisogno adesso.
Se tu non ti occuperai di politica la politica si occuperà comunque di te: dopo ti potrai lamentare ma le cose non cambieranno.
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