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Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti

diritti per le donne

Firenze, 7 giugno 2012 
 
A tutte le Presidenti  
      Segretarie 
      Tesoriere  
      Delegate 
      PD 

Amiche care, 
 
 siamo tutte attonite e disorientate dinanzi a questa tragedia che sembra non voler 
finire mai e tutte desideriamo manifestare la nostra solidarietà alle popolazioni colpite, il 
nostro affetto alle amiche che abitano in quelle aree e che hanno subito e stanno subendo gli 
esiti delle devastazioni. 
 
 Siamo consapevoli della pochezza dei nostri mezzi e che la nostra vicinanza 
affettiva non potrà lenire ferite così profonde. 
 
 Vi comunico che con il voto unanime del Comitato di Presidenza abbiamo deciso di 
attivare il Fondo Calamità, il quale vede disponibili circa € 20.000,00 e di aprire un conto 
corrente destinato a implementare il Fondo Calamità per destinare in via esclusiva e diretta 
le relative somme al “terremoto Emilia”. 
 
 Le somme così raccolte, sentite le proposte dei Club interessati, saranno utilizzate 
per realizzare progetti a favore di attività imprenditoriali femminili o nel campo sociale per 
finalità direttamente riferibili ai nostri scopi. Sono espressamente esclusi interventi di 
restauro di beni facenti parte del patrimonio storico artistico. 
 
 Il conto corrente nel quale Club, Socie, amici, sostenitori possono effettuare i loro 
versamenti è il seguente IBAN IT37E 03104 04803 000000 821176 intestato a Soroptimist 
International d’Italia 
Causale: Terremoto Emilia 
 Per i bonifici dall’estero BIC/SWITCH : DEUTITM1593 
 
 Provvederemo ad inserire nella parte inglese del nostro sito un appello con 
l’indicazione degli estremi per  bonifici internazionali e provvederò a richiedere 
l’attivazione, se possibile, dell’apposito Fondo europeo.  
 
 L’attuale stagione economica non è certo felice ma sono certa che ci dimostreremo 
come al solito molto generose e confido che darete la massima diffusione a questo appello. 
 
 Un abbraccio affettuoso a tutte voi. 

      


