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Spett.le Rotary Club, 

Marsala.  
 

A pochi giorni dell’inizio del nuovo anno, che già mostra purtroppo i primi segni di 

difficoltà legati alla situazione pandemica, l’Associazione il Mulino, i soci, le famiglie e 

gli utenti tutti, con la presente, desiderano ringraziarVi per l’importante aiuto e 

sostegno che ci avete dato nell’anno 2021. 

Per l’Associazione il Mulino il 2021 è stato un anno difficile da gestire. Abbiamo provato 

ad affrontare il tutto con l’impegno, la testardaggine e la trasparenza che ci 

contraddistingue e oggi , a distanza di 12 mesi, possiamo affermare che è stato uno 

degli anni più belli e più ricco di emozioni ed esperienze fino ad oggi vissuto. 

Siamo partiti con un senso di smarrimento e di confusione su come e cosa fare , ma col 

passare dei giorni, la voglia di non farci calpestare dalle difficoltà che avremmo 

incontrato, ci ha reso ancora più determinati nel rispettare i diritti delle persone più 

fragili e che spesso non hanno voce o non riescono a dar voce, in modo funzionale, alle 

loro difficoltà. 

Oggi possiamo affermare che la certezza di avere alle spalle qualcuno a cui chiedere 

aiuto in caso di necessità, dà forza e infonde coraggio. 

E il Rotary Club Marsala è stato per noi, in questo 2021, un punto di riferimento e di 

sostegno importante. 

Non ci resta dunque che dirVi grazie per essere accorsi in nostro aiuto nella gestione del 

Banco Alimentare e per averci sostenuto con le vostre donazioni. 

Auguriamo a tutti voi un sereno Anno Nuovo e ci auguriamo di poter continuare a 

collaborare nel prossimo futuro. 

 

 

Marsala, lì 14/01/22 

 

 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Murana Maria Cristina 
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