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13 marzo 2017 

Care Presidenti, 

il Comitato di Presidenza dell’Unione italiana del SI ha approvato in data 3 marzo u. s., su proposta 
dei club delle zone terremotate, alcuni progetti di intervento finalizzati al recupero dell’attività 
imprenditoriale femminile interrotta dal sisma. 

Un sentito grazie ai club italiani e stranieri che hanno inviato contributi finanziari e alle Presidenti 
dei club delle Marche e dell’Umbria per il lavoro che stanno svolgendo. 

A seguito della riunione avuta con i club delle Marche, i club di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 
hanno presentato progetti di grande rilievo in collaborazione con le Istituzioni pubbliche locali e, in 
particolare, con i Sindaci e gli Assessori dei Comuni ove gli interventi saranno localizzati.  

I tre club dell’Umbria, incontrati il 14 gennaio u. s., stanno procedendo nella stessa direzione e 
faranno pervenire, appena possibile, i loro progetti. 

Il club di Ascoli Piceno ha proposto: 

- nel territorio del Comune di Acquasanta Terme, la donazione alla società in nome collettivo 
Ersilia Food a conduzione femminile e specializzata nella lavorazione di funghi porcini, di 
un nuovo macchinario in sostituzione di quello distrutto dal sisma del 30 ottobre in modo da 
consentire la ripresa dell’intero ciclo della produzione.  

-  
Il club di Fermo ha proposto: 

- nel territorio del Comune di Montefortino, la donazione di un modulo prefabbricato arredato 
per il ripristino di un bar-edicola ora inagibile, gestito da Stefania Cicco, che , al momento, 
svolge l’attività sotto una tenda in una zona attrezzata di servizi; 

- nel territorio del Comune di Amandola, l’allestimento e la fornitura di strumentazioni e 
apparecchiature medicali per la creazione di un ambulatorio ginecologico in locali messi a 
disposizione dall’amministrazione comunale e dotati delle necessarie autorizzazioni e 
certificazioni. In questo ambulatorio verranno effettuate visite gratuite grazie alla 
disponibilità del dott. Giovanni Corazza dell’Associazione Ginecologi Consultoriali. Questo 
tipo di prestazione non è presente nell’Ospedale di Amandola. 

-  
Il club di Macerata ha proposto: 

- nel territorio del Comune di Pioraco, nell’ambito della delocalizzazione di alcune attività 
economiche previste dalla Regione Marche, la donazione di due moduli prefabbricati di 
acciaio con rivestimenti in legno, arredati e dotati dei necessari servizi igienici per 
l’allestimento di un negozio di fiori e di due moduli identici per allestimento di un negozio 
di frutta e verdura, entrambi a gestione femminile. 
 

Un abbraccio 

 


