
COMUNICATO STAMPA 
PICNIC del SOROPTIMIST INTERNATIONAL  CLUB VALLE D’AOSTA 

Soroptimist e solidarietà: un binomio vincente  che domenica 18 settembre ha nuovamente visto premiato 
il suo impegno. Sono stati infatti raccolti  2600 €  da donare alle popolazioni colpite dal terremoto nel 
Centro Italia. Sarà il Soroptimist International d’Italia a raccogliere tutti i contributi dei 155 Club italiani che 
si stanno mobilitando per  questo  comune obiettivo.  Orgogliosa la Presidente Wally Orsi   ha espresso  
“tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto  e per  l’ottima riuscita dell’incontro  sottolineando  che 
la giornata è stata la dimostrazione di come di fronte a  queste terribili tragedi, le persone presenti  abbiano 
saputo rispondere con grande partecipazione  ed affetto”.    

Villa Brezzi, sede dell’ANA,  è stata ancora una volta  la cornice ideale  della 15 edizione del   tradizionale  
picnic e i timori di una giornata piovosa sono stati spazzati via da un sole che, seppur pallido, ha riscaldato 
le ore trascorse insieme.  Ore, queste,  che sono state rallegrate da una favolosa trippa, da un ricco 
barbecue, da un’ottima polenta.  Ghiotti dolci -preparati dalle socie del Club-  hanno chiuso trionfalmente il 
pranzo,  innaffiato da squisiti vini donati da due case vinicole valdostane.  E’ seguita poi la tradizionale   
lotteria con doni particolarmente ricchi,  offerti da generosi sponsor cui va il grazie più sincero di tutto il 
Soroptimist. Insomma una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia che ha coinvolto tutti  e che è 
stata resa possibile dalla grande generosità  dell’ANA, rappresentata dal suo Presidente  Carlo Bionaz, che 
tanto si è prodigato per l’ottima riuscita della giornata,  perché la  solidarietà e gli aiuti alle popolazioni 
colpite dalle calamità naturali sono nel suo DNA e in quello della sua Associazione così come sono nel cuore 
del Soroptimist. “Il nostro pensiero più affettuoso- ha detto la presidente Orsi -  va a chi sta  soffrendo per  
la perdita  di persone care e delle loro case e per le quali auspichiamo un rapido ritorno alla normalità e a 
quella serenità che pochi terribili minuti hanno atrocemente cancellato”.  

La visita del Presidente del Consiglio, Andrea Rosset, la presenza del Consigliere regionale André Lanièce, 
del “battitore” della lotteria l’Assessore alle Politiche sociali, Marco Sorbara, e del Presidente del Rotary 
Club di Aosta,  Piergiorgio Bondaz,  unitamente alle  numerose persone intervenute  hanno testimoniato la 
condivisione degli obiettivi di solidarietà del Club Soroptimist Valle d’Aosta. 

 Per il Soroptimist International Club Valle d’Aosta 

        Maria Paola Battistini Varda 

 

P.S. Se  qualcun altro volesse aggiungersi a questa iniziativa, il   conto corrente da utilizzare per il 
versamento dei contributi finanziari è il seguente: 

Soroptimist International d’Italia - Banca Popolare di Spoleto – gruppo Banco Desio – sede di Lucca - IBAN: 
IT21E0570413700000000417300. La causale dovrà indicare il nome del club (Soroptimist Valle d’Aosta) che 
effettua il bonifico e la dicitura “contributo terremoto 24 agosto 2016”. 

        

 


