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Amici carissimi,  
 
lavorando senza sosta e a volte meravigliata io stessa per la forza 
che ci sostiene in questo strano periodo, siamo giunti al 
meraviglioso mese di aprile. 
Personalmente ne sento tutto il beneficio: il giorno è più lungo, il 
sole comincia a scottare, la natura è tonica e sveglia, aumenta la 
corte dei soggetti vaccinati, la prospettiva dell’estate ci fa ben 
sperare in un rientro della pandemia. Non è poco…. 
Il nostro Club non ha mai smesso di esistere ovunque, siamo stati 
presenti in tutti i settori possibili, con una attività direi a volte 
frenetica, fattiva e solidale. 
Ultima notizia di questa settimana è che, grazie al progetto 
internazionale USAID, curato dall’amico Vincenzo Sassanelli, 
Governatore Eletto per l’anno 2023-24,  
                   abbiamo ottenuto 26 tablet,  
da donare all’Istituto Comprensivo Sacco e Vanzetti di 
Torremaggiore, individuato per la presenza di numerosi “social 
case” e per il mancato accesso a fondi regionali, dedicati a questo 
scopo (inghippi burocratici). 
Questo perché ci abbiamo creduto fortemente. 
Il mese di aprile sarà cruciale, sicuramente per le innumerevoli e 
interessanti proposte del nostro Club, ma anche Interclub e 
Distrettuali; avremo inoltre l’evento più importante dell’anno 
Rotariano e cioè  
                    la VISITA DEL GOVERNATORE, 
che avverrà il 28 aprile, su piattaforma zoom e che sarà per noi 
una grande festa. 
Aprile ospiterà, a giorni, la Santa Pasqua e quindi faccio ad ognuno 
di voi i miei più affettuosi auguri per una rinascita emotiva 
accompagnata da quella del nostro Signore. 
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