
Norcia, 17 settembre 2017  

Cerimonia conclusiva del progetto nazionale a favore delle comunità umbre colpite dai 
terremoti del Centro Italia 

 

Maria Antonietta Pelli Presidente SI Club di Perugia 
I tre Club Soroptimist dell’Umbria nel rispetto delle finalità dell’Associazione, ispirate all’amicizia, 
al rispetto dei diritti, alla valorizzazione del potenziale femminile, sono stati attivamente presenti a 
seguito dei gravi eventi sismici accaduti nel 2016 e 2017. Gli interventi, resi possibili dalla pronta 
disponibilità dell’Unione Italiana del Soroptimist International, sotto la guida costante, tenace ed 
affettuosa della Presidente Leila Picco, sono giunti a buon fine. 
Sono state erogate donazioni a favore della ripresa di attività economiche e della comunità 
benedettina. 
I progetti realizzati hanno interessato il Pastificio della signora Giuliana Leopardi, l’azienda della 
signora Verucci della Cioccolateria «Vetusta Nursia» e la cappella della Comunità Benedettina. 
Il sostegno alla comunità benedettina, concretizzatosi nella donazione di ornamenti alla cappella di 
San Benedetto in Monte, in particolare nella donazione di vetrate colorate e due altari laterali, si 
configura come una misura eccezionale e straordinaria, dovuta alla gravità della devastazione 
sismica. 
Prima del sisma i monaci benedettini vivevano nella città di Norcia, nello storico monastero di San 
Benedetto, distrutto, fondato su quella che secondo la tradizione era la casa natale dei Santi 
Benedetto e Scolastica. Nella struttura abitava una piccola comunità di provenienza internazionale, 
composta da quindici giovani monaci. 
A causa delle lesioni subite dal monastero la comunità è stata costretta a trasferirsi nel monastero 
di San Benedetto in Monte, dove attualmente è in corso la costruzione di una nuova abbazia. 
Il Soroptimist International d’Italia abbraccia con questa donazione la comunità monastica e tutta 
la città di San Benedetto, Patrono d’Europa, punto di riferimento spirituale e laico, profondamente 
ferito dal sisma, tanto da avere una eco internazionale, auspicando un futuro di serenità. 
 
 
Rita Rocconi Presidente SI Club Valle Umbra  
L’azienda della signora Giuliana Leopardi, produttrice di pasta fresca, era nata nel marzo del 2016. 
Il lavoro era partito abbastanza bene, venivano riforniti principalmente i ristoranti e i numerosi 
B&B e agriturismi del territorio di Norcia. L’inaugurazione venne fatta il 20 ottobre ma il terremoto 
del 30 ottobre procura danni di ogni tipo che mettono a rischio la produzione e l’esistenza della 
stessa attività.  
Nel mese di marzo 2017 Giuliana Leopardi chiede aiuto al Soroptimist International d’Italia nella 
consapevolezza che esistono delle donne che si spendono per il bene degli altri. 
Giuliana Leopardi decide con molta determinazione di trasformare la produzione di pasta fresca in 
pasta secca così da poter utilizzare il laboratorio integrandolo con alcuni macchinari. 
Si rivolge a degli specialisti del settore, trova artigiani che riescono ad adattare ai macchinari 
rimasti sani i pezzi per la nuova produzione e generosamente, a prezzi del tutto speciali forniscono 
gli impianti necessari. Viene anche realizzata da un artigiano di 85 anni una trafila in bronzo che 
determina l’alta qualità della pasta. 
L’aiuto del Soroptimist si è concretizzato nella fornitura di attrezzature che hanno reso possibile la 
recente riapertura dell’attività. 
Lavorare ad un progetto comune con un obiettivo comune è stato fin da subito un sentimento 
condiviso tra i tre Club dell’Umbria.  
Tre i momenti significativi: 
Primo incontro dicembre del 2016 per confrontarci sul da fare e su proposta del mio club 
decidemmo di organizzare una cena per raccogliere fondi. 



Secondo incontro a metà gennaio 2017, noi tre con la Presidente Leila Picco a Terni per scegliere i 
progetti da finanziare 
Terzo incontro a fine gennaio 2017, la cena con la raccolta fondi. 
Quello che ho trovato bellissimo, oltre il poter aiutare la nostra terra, è stato il sentimento sincero e 
leale di amicizia che si è creato tra noi e concludo riportando un pensiero di Aristotele. L'ottavo e il 
nono libro dell’Etica Nicomachea sono dedicati all'amicizia, che Aristotele considera  

 
«una cosa non soltanto necessaria, ma anche bella» 

in quanto  
 
«nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se fosse provvisto in abbondanza di tutti gli 
altri beni». 
 
 
Anna Rita Manuali Presidente SI Club di Terni  
Arianna Verucci è titolare della Cioccolateria «Vetusta Nursia», un’azienda che trae origine dalla 
sua famiglia, dal padre Gabriele Verucci e dalla madre Elide Massari venuti a mancare poco dopo il 
sisma, figure portanti, colonne, per la formazione affettiva e professionale di Arianna. 
Sette lustri fa infatti i suoi genitori hanno impiantato la loro azienda cui Arianna ha sempre 
collaborato, sia nella parte artigianale, sia in quella commerciale ed imprenditoriale, contribuendo 
con il suo sorriso e la sua voglia di fare alla crescita dell’azienda e non solo. 
Al momento del terremoto la Cioccolateria, che valorizza i prodotti locali, come il farro, conta sette 
dipendenti: la titolare si trova nell’emergenza di salvare l’azienda ed i suoi dipendenti e le loro 
famiglie. 
Ordini precedenti ed importanti con la grande distribuzione annullati, materie prime acquistate, 
l’azienda semidistrutta. 
Ma Arianna è una donna forte e vuol salvare la sua azienda e garantire i suoi dipendenti. 
Reagisce con forza e dignità.  
Acquista un camper e si mette a guardia della sua azienda semicrollata per tutelarla dagli sciacalli, 
cercando di capire nel più breve tempo possibile cosa fare per riprendere la sua attività. 
Tante persone si offrono per donare soldi ma lei non vuole, chiede che le vengano fatti ordini di 
merce per garantire l’attività dell’azienda ed il lavoro ai suoi 7 dipendenti. 
Si è anche impegnata per questo in un mutuo di consistente entità. 
Arianna va avanti, come è nelle sue abitudini, ci mette la faccia e il cuore e la fatica per riuscire a 
raggiungere i suoi risultati, in questo caso a difendere il suo lavoro. 
Una donna forte, Arianna, capace, coraggiosa, che non si piange addosso, che anche nei momenti 
più tragici mantiene una grande fermezza ed una grande dignità. 
Una donna che merita tutta la nostra ammirazione ed il nostro aiuto. Una donna di esempio per tutte 
noi. 
Ed a lei e a tutte le donne di Norcia che lottano quotidianamente per la ripresa vorrei dedicare 
questa breve poesia di Ungaretti: 
 

Di queste case /non è rimasto/ che qualche/ brandello di muro. 
Di tanti/ che mi corrispondevano/non è rimasto/ neppure tanto 

Ma nel cuore/nessuna croce manca 
È il mio cuore/il paese più straziato. 

 
 


