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Cara Edy, 

mi è gradito ricordarti che, come da tradizione, la Delegazione Piemonte Valle d’Aosta 
festeggia ogni anno l’Anniversario della Fondazione di AIDDA. 

Quest’anno i 56 Anni della Fondazione li festeggeremo martedì 23 maggio alle ore 20.00 
con una Cena di Gala che si svolgerà presso la Sala Mollino del Turin Palace Hotel (via Sacchi n.8, 
Torino – costo € 70,00). 

Come ogni anno, la serata sarà ricca di eventi, primo fra tutti la consegna del Premio 
Donna di Eccellenza al Viceprefetto Laura Cassio, Presidente della Commissione Territoriale 
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino. Nel fornire un quadro sempre più 
dettagliato del fenomeno migratorio in Piemonte, e delle problematiche connesse, ha contribuito a 
specificare le modalità del proliferare di taluni reati aventi gravi ricadute sul tessuto sociale, come 
lo sfruttamento a fini sessuali di donne, provenienti dall’Africa, spesso di minore età, favorendo 
l’adozione delle strategie più efficaci per limitarne la diffusione garantendo la tutela delle 
presumibili vittime di tratta. 

Si svolgeranno poi i festeggiamenti per tutte le Amiche presenti che compiono 10, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 e 55 anni di vita associativa, nel corso dei quali offriremo loro una pergamena 
ricordo. 

Sarei veramente felice di poter contare sulla tua partecipazione. Con te potrebbero venire le 
Socie festeggiate, delle quali ti trascrivo in calce i nominativi, che sono state avvisate attraverso 
una mia lettera di invito personale. 

Essendo la ricezione alberghiera di Torino molto limitata in questo periodo, ti prego volerti 
attivare al più presto per effettuare la tua prenotazione e quella delle tue Socie. Per qualunque 
necessità telefona o scrivi pure alla nostra Segreteria (lun, mer e gio 14.00-18.00). 

Ti sono grata per l’attenzione che riserverai alla presente e colgo l’occasione per inviarti i 
miei saluti più cordiali. 
 
 Marisa Delgrosso 
 Presidente AIDDA Delegazione Piemonte Valle d’Aosta 
 
 
SOCIE PREMIATE: 
 
10 anni Maria Grazia Giordani Cielo, Margherita Maculan Carretta, Margherita Marin Narduzzo, 

Francesca Rando, Isabella Squarcina 
25 anni Viviana Capovilla 
35 anni Elettra Toson Braggion 


