
 

Dal Club di FERMO: Diario di bordo di un’avventura tutta da costruire 

Lo scorso Marzo a Fermo, presso la Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori, ha avuto luogo la Cerimonia di 

fondazione del nostro Club di Fermo, centocinquantatreesimo dell'Unione Italiana: una giornata, anzi una 

“tre giorni” indimenticabile e densa di emozioni che, perdonatemi, è molto difficile descrivere con le parole 

e riassumere in un articolo di stampa. Insieme alla Presidente Anna Maria Isastia, è stata consegnata la 

Charte da Carolien Demey, Gouverneur del Belgio; erano inoltre presenti la Gouverneur dell’Unione Italiana 

Luisella Bellinaso, la Presidente Nazionale designata Leila Picco, la Past President dell’Unione Italiana Flavia 

Pozzolini, la presidente del Comitato Estensione di Unione Italiana, Adriana Macchi, e numerose Presidenti 

di altri Club italiani. La Fondazione è stata promossa dal Club di Macerata e dalla Presidente Christine 

Berthold, con la Madrina Leide Polci. 

Ventisei Socie, appartenenti al mondo dell’avvocatura, della medicina, dell’architettura, dell’istruzione, 

della finanza, dell’imprenditoria e dell’organizzazione aziendale, della musica, dello sport, della P.A.: 

ventisei donne che come me, hanno voluto dar vita a questa Associazione e metterla a servizio del nostro 

territorio. 

La rete sociale, la costruzione e le interazioni con i soggetti istituzionali presenti è stato il primo passo; passi 

piccoli, ma decisi, per parlare di noi come Club, della nostra realtà e delle Azioni che vengono portate avanti 

su base Nazionale. E’ un biglietto da visita speciale, corposo, serio, affidabile, che abbraccia realtà e 

problemi rilevanti socialmente che non tutti hanno il coraggio di affrontare e che il Soroptimist 

tenacemente conduce. Questo, esattamente questo, è stato l’impulso che ci ha spinto a intraprendere 

l’idea di costituirci. 

E abbiamo iniziato dedicandoci al Codice Rosa: a seguito dell’incontro con il Primario di Medicina d’Urgenza 

e dopo aver declinato come il Soroptimist ponesse attenzione e attività su tale tema, abbiamo conosciuto 

documentalmente il Protocollo assistenziale intraospedaliero avviato dall’ASUR Area Vasta 4 di Fermo.  In 

tale direzione, con il Patrocinio dell’Assessorato alle P.O. del Comune di Porto San Giorgio, abbiamo 

organizzato lo scorso 26 Agosto il Torneo a scopo benefico “ Un Burraco per la Rosa Bianca”, il cui incasso è 

stato devoluto per sostenere questa realtà, mettendo a disposizione della Stanza Rosa una dotazione 

fotografica e di conservazione di documenti.   
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