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La Grappa Sant'Orso un distillato 
per la Solidarietà 

Quando mai la grappa fa male; anzi... fa bene; molto bene! Soprattutto se i l 
distillato è destinato a contribuire a finanziare il progetto "Oggi per domani per i l 
Durante dopo di noi". Si tratta della grappa Sant'Orso Levi, prodotta in 1017 
bottiglie, quante sono le edizioni della Foire de Saint'Ours, che Nicola Rosset, al 
vertice della Saint Roch e presidente della Camera di Commercio, ha voluto donare 
alla 'Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta' proprio per contribuire a finanziare il 
progetto che, come ha precisato Corrado Adamo, del Coordinamento Disabilità Valle 
d'Aosta, vuole dare un sostengo a tante famiglie. 

"Tutti i genitori - ha esordito Adamo - si preoccupano del futuro dei propri f igl i , 
nelle varie fasi della loro vita, con la speranza che una volta divenuti adulti 
divengano autonomi ed a loro volta possano prendersene cura; i genitori di una 
persona con disabilità , invece, hanno la piena consapevolezza che dovranno 
prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita". 

Infatti, quando si pensa a Dopo di Noi, l'impegnativo sforzo di attuare ogni 
opportunità di crescita ed integrazione si trasforma in angoscia. L'interrogativo è: 
chi si prenderà cura di mio figlio quando io non ci sarò più o non potrò più 
assisterlo? I fratelli, le sorelle o i familiari potranno farsene carico? 

"Prendere in carico - ha aggiunto Adamo - significa assunzione di responsabilità da 
parte degli enti pubblici; progetto globale dì vita; personalizzazione ed 
umanizzazione degli interventi; mantenimento e sviluppo della persona con 
disabilità nel proprio contesto familiare e sociale; garanzia dei diritt i civili ed 

umani; 

qualità di vita 
e Bene 
Essere". 

Nicola Rosset 
ha raccolto la 
sfida è ha 

avviato il 
progetto di 
finanziamento 
con le 1017 
bottiglie che 
saranno 
disponibili a 
fronte di 
un'offerta 
libera a 

partire da 15 

euro, che è i l costo commerciale. "Ovviamente - ha 
detto Luigino Vallet, della Fondazione Comunitaria -
contiamo sulla generosità dei visitatori della Fiera di 
Sant'Orso che potranno trovare lagrappa si può trovare 
nello stand ristoro dell'Associazione Nazionale Alpini", 
che rilascerà regolare ricevuta per lo scarico fiscale 
nella dichiarazione dei redditi. 

"Solitamente - ha ricordato Rosset, sottolineando la 
collaborazione con la Regione che autorizza l'utilizzo del 
manifesto della fiera per realizzare le etichette - in 
occasione della Foire producevo un numero limitato dì 
bottiglie di grappa da donare agli amici; quest' anno ho 
pensato a questa nuova catena di solidarietà". 

Solidarietà che come ha evidenziato Carlo Bìonaz, presidente dell'Aria VdA, "e ' uno 

dei capisaldi dell'attività della nostra associazione e quindi ben felici ed entusiasti 

di contribuire al successo di questa iniziativa". 

L'iniziativa è stata tenuta a battesimo dall'assessore regionale alle Attività 
produttive, Raimondo Donzel, che ha sottolineato come "la Fiera di Sant'Orso, oltre 
a perpetuare la cultura e la tradizione della nostra regione favorisce anche opere di 



sol idar ietà come quel la messa in campo per l 'ediz ione 2017 che si aggiunge a quel le 

da tempo si svolgono nel corso della Foire". 

ir)p.m. 


