AIDO Piemonte & Cirque Reckless: un successo!

Si son da pochi giorni spenti i riflettori su uno degli eventi circensi di maggior livello e caratura grazie
al Cirque Reckless che con la professionalità della famiglia Triberti ha messo in scena ad Alba, capitale
delle Langhe, uno spettacolo di grande spessore sportivo ed artistico con la presenza dei più importanti
"attori" provenienti dal Cirque du Soleil e dal Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.
"AIDO Piemonte ha saputo e voluto raccogliere una grande opportunità di visibilità ed
immaigine che generosamente gli amici Triberti hanno voluto offrire gratuitamente alla nostra
realtà associativa" - dice il Presidente Regionale AIDO Valter Mione che aggiunge - "Siamo stati
accolti con grande slancio e sana famigliarità e l'azione operativa concretizza dall'attivitissima
Sezione Provinciale AIDO di Cuneo ed in particolare del Gruppo Comunale di Bra ha permesso
di promuovere il "dono" in tutte le serate con un corner informativo presidiato dai volontari
aidini che ancora una volta hanno regalato il proprio tempo libero a favore di chi malato è in lista
d'attesa per un trapianto".
Nella serata clou di Sabato 25 Febbraio presenti i massimi dirigenti AIDO Piemonte, nel dettaglio
Valter Mione, Fabio Arossa (Vice Presidente Vicario) ed Anna Abbona (Vice Presidente e Direttore
Scientifico) che con un piccolo presente hanno voluto ringraziare e significare il Team Dirigenti del
Cirque Reckless rendendo onore e plauso ad un evento che di certo porterà nuovi donatori.
Nel corso dello spettacolo, un momento particolare è stato dedicato alla conoscenza dell'AIDO con in
conclusione un simpatico e differente connubbio "sport ed attività circense" e la consegna al Presidente
Regionale AIDO Mione della maglietta simbolo dell'abbinamento con la PMS - Pallacanestro Torino
1959 portacolori AIDO in serie A nella stagione 2016/'17: un nuovo ed importante obbiettivo centrato
dalla realtà dirigente aidina cuneese.

