
Club Valle Umbra 
Alla Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi 
 
Alle Soroptimiste dei Club Presenti 
 
Ai graditi Ospiti 
 
Ai Club che hanno voluto partecipare inviando prodotti 
 

 
In qualità di Presidente del Club Valle Umbra e a nome di tutte le socie, voglio ringraziare personalmente i 
partecipanti al 18mo Incontro di rete C&C di Norcia del 30 Giugno - 1 Luglio 2018. 
 
Sono stati due giorni intensi. La prima giornata dedicata alla visita ai laboratori delle imprenditrici di Norcia 
(Giuliana Leopardi del “Pastificio Leopardi”, Arianna Verucci della “Cioccolateria Vetusta Nursia” e 
Benedetta Coccia “L’Horo di Norcia”). 
 
 

 

 



Club Valle Umbra 
 
Abbiamo potuto toccare con mano come il Soroptimist e quindi noi tutte, attraverso la solidarietà, siamo 
intervenute con il fondo calamità e possiamo ancora, attraverso la rete C&C, contribuire a sostenere la ripresa 
delle attività lavorative di donne coraggiose che non hanno abbandonato il loro territorio ma con coraggio 
guardano al futuro. 
 
Il giorno successivo l’emozione di Castelluccio, una natura che mostra le sue profonde ferite e che nonostante 
tutto cerca faticosamente di tornare alla normalità. Per ora sono i fiori il messaggio della vita che continua. 
 
Un ringraziamento va alla Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi per la sua partecipazione, alla 
coordinatrice nazionale del progetto C&C Anna Paganoni e al Club Roma Tre con cui abbiamo condiviso in 
parte il progetto.   
 
Nove i Club soroptimisti che hanno partecipato all’evento, oltre numerosi Club che hanno inviato i prodotti.  
 
Durante la conviviale, che ne è seguita, le degustazioni dei prodotti della rete C&C hanno permesso a tutti i 
presenti di viaggiare con il gusto attraverso le eccellenze del territorio nazionale. 
 

 
 
 
A nome del Club Valle Umbra grazie di cuore per la Vostra partecipazione e per l’attenzione che vorrete 
riservare in futuro a queste donne imprenditrici in un territorio davvero difficile. 
 
 
                                 La Presidente 
Foligno, 4 luglio 2018        Sonia Bidovec 
 
 
 
 
 

 


