Club Valle d'Aosta

Comunicato su Carnevale di Nizza ospiti del Club Nizza-Azur

La pioggia battente e il clima invernale non sono riusciti a turbare l’ incontro di sabato scorso, 27
febbraio, tra il Soroptimist Club Valle D’Aosta e il Soroptimist Club Nice-Azur che è stato invece
riscaldato dalla calorosa accoglienza e dall’affetto delle ospiti francesi.
I due club gemellati dal 2005 (dopo un percorso che ha visto l’unione dei due esistenti Club Nice-Cote
d’Azur- con cui era avvenuto il gemellaggio – e il Club Nice nel nuovo Nice-Azur) hanno trovato nel
Carnevale di Nizza l’occasione propizia per riprendere i contatti e rinnovare il loro vincolo di amicizia e di
solidarietà, alla presenza anche di alcune socie del Club del Tigullio e del Club belga di Anversa.
Due i progetti interessanti messi in campo dal Club Nice-Azur cui hanno dato il proprio contributo la
Presidente Wally Orsi e le due socie Vanna Naretto e Paola Battistini Varda: Il primo riguardante
l’acquisto di un Handy-chien, un cane addestrato per essere d’aiuto a persone con disabilità mentale o
fisica e destinato ad una donna del territorio su cui opera il Club; l’altro, invece mirato all’aiuto di un
orfanotrofio in India che ospita bambine abbandonate.
Due anche i momenti conviviali clou che hanno permesso di riannodare quel fil rouge, ormai un po’
sfilacciato: il pranzo in un delizioso bistrot della vecchia Nizza e la cena a casa della Past President
Monique Gachon, dove deliziosi piatti preparati dalle Soroptimiste francesi hanno messo a dura prova la
nostra capacità di resistenza alle tentazioni!
L’impegno e la promessa, al momento dei saluti, è stato quello di rivedersi in Valle d’Aosta in occasione
della prossima Fiera di S.Orso per consolidare amicizia e costruire insieme progetti.

Presidente Wally Orsi
Via De Lostan, 24
11100 Aosta (AO)
Cell. 340 3888174
E-mail wally.orsi@gmail.com

Segretaria, Ester Bianchi Trasino
Via Parigi,24
11100 Aosta (AO)
Cell. 333 7269032
E-mail ester.bianchi@tiscali.it

Tesoriera, Daniela Ferraris
Villaggio Vianoz 4/A
11020 Quart (AO)
Cell. 335 5684073
E-mail daniela.ferraris@bancamediolanum.it

