Club Roma Nord Ovest
Care Amiche Gentili Amici,
in questo anno il nostro scopo dovra’ essere il prendere sempre più parte alle iniziative promosse dal Club
Rotary padrino e degli altri Club Rotaract di Roma e del Lazio, unendo le forze e collaborando in un’ottica
costruttiva, con la vivacità e l’impegno che caratterizza i nostri comportamenti in questa fase della vita.
Il nostro punto di riferimento e’ e sara’ il motto di quest’anno rotariano: essere di ispirazione.
Ed uno dei modi attraverso cui possiamo cercare di ispirare i nostri coetanei e’ di coinvolgerli nelle attività
che svolgeremo, divulgando lo spirito e la mission rotariana adattate alla nostra eta’.
Il nostro auspicio ed intento deve anche essere quello di aumentare il numero dei soci del ns Club per avere
maggiori e più qualificati partecipanti alle nostre iniziative. Proprio a questo fine ritengo un’opportunità di
crescita sia il poter condividere alcuni progetti con altri Club Interact, e in tal senso ci attiveremo, sia il fare
partecipare altri nostri amici, che magari nulla sanno dell’Interact o del Rotary, per avvicinarli alla nostra
associazione attraverso varie attivita’. Essendo sin da ora previsto per il mese di novembre un incontro
ludico con l’interact di Rieti, e per il mese di febbraio con gli interact romani, vi invito a fare intervenire
anche amiche ed amici che riteniate possano essere importanti per noi. Farci conoscere ed accolglierli con
la consueta amicizia, potra’ essere il primo passo che possa poi indurli ad entrare nel nostro sodalizio.
Non trascureremo nel corso dell’anno le iniziative legate alle attività sportive (come ad esempio la
partecipazione alla 5 km. Della Rome half marathon via Pacis od alla Roma Fun nel contesto della Maratona
di Roma) per reperire fondi da devolvere al Progetto Internazionale End Polio Now, fortemente supportato
dal nostro Club sponsor e tanto da noi condiviso da diversi anni.
Nel Programma di quest’anno non mancheranno anche altri eventi per raccogliere fondi. In particolare sin
da ora sono state inserite nel programma degli eventi: nel dicembre, una vendita di oggetti per il Natale
insieme con il Rotaract Club Roma Nord Ovest e nel gennaio l’iniziativa “Befana al Villaggio S.O.S. Consegna delle calze ai bambini del villaggio.”.
Avremo tutti insieme un anno entusiasmante, ma perche’ lo sia veramente e’ necessario tutta la vostra
fattiva intelligenza e partecipazione.
Buon Interact a tutti

Il Presidente
Tiffany Alice Natalucci

