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21 giugno 2017 
 
Carissime, 
 
è con vera gioia che vi comunico che sono operativi i progetti predisposti dai club delle Marche 

per il sostegno alla ripresa dell’attività produttiva di giovani donne interrotta dai danni del 
terremoto. 

 
La presentazione delle realizzazioni si terrà lunedì 3 luglio p. v. ad Ancona presso i locali della 

Regione Marche alla presenza delle autorità dei Comuni interessati, della Regione, dei club di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Ci sarò anche io. 

 
Club di Ascoli Piceno  
 
- nel territorio del Comune di Acquasanta Terme, la titolare di una società in nome collettivo, 

specializzata nella lavorazione di funghi porcini, ha ricevuto dal Soroptimist un macchinario in 
sostituzione di quello distrutto dal sisma del 30 ottobre e ha potuto riprendere l’intero ciclo della 
produzione.  

 
Club di Fermo: 
 
- nel territorio del Comune di Montefortino è in funzione il bar – edicola all’interno del 

modulo prefabbricato in acciaio, arredato e dotato dei servizi necessari che il Soroptimist ha donato 
alla titolare.  
 
Club di Macerata: 

- nel territorio del Comune di Pioraco, sono stati donati dal Soroptimist due moduli 
prefabbricati in acciaio con rivestimenti in legno, arredati e dotati dei necessari servizi, per 
l’allestimento di un negozio di frutta e verdura e due moduli identici per allestimento di un 
negozio di fiori. Tutti sono già in attività. 

 
E ancora, i Club dell’Umbria, Perugia, Terni e Valle Umbra inaugureranno il 17 settembre p. v. a 
Norcia, nella località San Benedetto in Monte, la cappella fatta costruire dai monaci del Monastero 
in seguito al crollo della Basilica provocato dal terremoto del 30 ottobre. Il Soroptimist ha 
contribuito all’acquisto delle vetrate e di due altari. 

 
Sono in corso di completamento altri due progetti nelle Marche e nell’Umbria. 
 
Un abbraccio 
 

 


