
COMUNICATO STAMPA 

 

Ancora una volta il picnic di fine estate del Soroptimist Valle d’Aosta ha centrato 

l’obiettivo!  La raccolta  fondi è stata infatti  di 3065 euro  che serviranno alla 

Parrocchia di S. Eusebio   del Villair di Quart per portare avanti  il grande progetto 

“ABRI SAINT JOSEPH” , che punta a dare alla comunità locale un luogo di ritrovo per 

le attività pastorali oltre che per quelle educative, ludiche, di accoglienza e di 

incontro. Felice il parroco  don Sergio  Rosset che ha  ringraziato il Soroptimist e i 

numerosi partecipanti “che hanno voluto con tanta generosità contribuire a posare il 

loro “mattone” per questa costruzione”. E proprio un mattoncino con inciso il 

numero 16 (sedicesimo picnic di beneficenza) è stato donato dal parroco alla 

Presidente del Club Wally Orsi come simbolo e ricordo di questa giornata di 

solidarietà. La Presidente, raggiante per l’ottima riuscita dell’evento, ha dichiarato 

che  “siamo veramente felici di aver potuto contribuire a questo progetto. Il nostro 

sarà  solo un piccolo contributo a fronte di questa importante iniziativa, ma 

sottolinea il nostro legame con il  territorio  e soprattutto  la condivisione degli 

obiettivi comuni di solidarietà e di aiuto che costituiscono la ragion d’essere del 

nostro Club”.  

La giornata di domenica 24, inondata ancora da uno splendido sole, ha visto 

premiati gli sforzi organizzativi e creativi di tutte le socie. Mitica la trippa di Vasco, 

perfetta la polenta preparata dai giovani volontari della parrocchia che sono stati di 

grande supporto alle Soroptimiste nella  preparazione delle tante altre ghiottonerie, 

golosamente gustate dagli ospiti. Dulcis in fundo, le tante torte preparate  dalle 

socie che sono state oggetto di esame da parte di  una severissima, ma anche 

golosa,  giuria che con grande difficoltà ha  decretato la migliore!!!  Ed infine la 

classica lotteria con i tanti regali che  prodighi sponsor - cui va il grazie affettuoso  

del Club – hanno messo a disposizione e che sono stati assegnati in un clima di 

grande  allegria. Insomma una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, 

che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti  e parrocchiani  a  testimoniare che 

insieme “si fa la differenza”!  
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