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Show alla Pergola per «Voa Voa»
Spettacolo finanzierà il progetto di accoglienza dei bimbi malati
di MANUELA PLASTINA

IL PROGETTO è molto ambi-
zioso: permettere alle famiglie
con bambini con patologie rare e
degenerative di trascorrere un pe-
riodo a Firenze per un’ottimizza-
zione della qualità della vita fa-
miliare e delle cure al piccolo. Le
basi per realizzarlo ci sono, il cuo-
re e i muscoli per metterle in prati-
ca anche. Ci stanno lavorando da
tempo i responsabili e i tanti vo-
lontari dell’associazione «Voa
Voa Onlus», che in nome della
piccola Sofia cerca di aiutare tutte
le famiglie che hanno patologie
come la sua.

«ABBIAMO chiamato questo
progetto «Voa Voa da noi» — spie-
ga Guido De Barros, babbo di So-
fia —. Le spese di viaggio e sog-
giorno della famiglia sarà soste-
nuto dall’associazione. Per 4 gior-
ni saranno a Firenze: la mattina
incontreranno alcuni specialisti:
logopedista, osteopata, pediatra
specialista in patologie neurodege-

nerative, psicologo e persino mas-
saggiatore shiatsu saranno a loro
disposizione per visite e consulen-
ze. Nel pomeriggio alla palestra
gestita dall’associazione «Anima»
sarà valutato un piano mirato al
miglioramento della postura e del-
la capacità motoria del bambino,
insegnando ai genitori come pro-

seguire con gli esercizi anche fra
le mura di casa». Sarà possibile an-
che usufruire di una consulenza fi-
scale e legale. Non è ancora finita.
Per sostenere il progetto portato
avanti dall’associazione «Voa Voa
onlus» è sceso in campo anche il
Lions Club Firenze Giotto che
per sabato 17 maggio alle 20.45 al

teatro della Pergola organizza lo
spettacolo «La grande musica a fa-
vore degli Amici di Sofia». In sce-
na ci sarà l’Orchestra Florence
Symphonietta diretta da Grazia
Rossi con il Coro Città di Firen-
ze diretto da Ennio Clari e il
Lyric Dance Company con il core-
ografo Alberto Canesto.

NEL REPERTORIO della sera-
ta sono state inserite musiche
composte da Giuseppe Verdi, Gia-
como Puccini, Gaetano Donizet-
ti, Georges Bizet, Amedeus Mo-
zart, Pablo de Sarasate, e Piotr
Ilic Ciaikovskij. Per aiutare «Voa
Voa» sono anche in distribuzione
le uova di Pasqua e i gadget
dell’associazione. Oggi lo stand si
trova a Empoli alla chiesa di San
Donato a Villanuova e sabato 19
aprile a Firenze in via Roma.
Sarà anche distribuito materiale
informativo per sensibilizzare su
queste patologie.
Per ottenere ulteriori informazio-
ni è possibile contattare: ww.voa-
voa.org; assvoavoa@gmail.com

TAGLIO del nastro con benedizione ieri
al 38 di via dello Steccuto per il rinnovo del-
la sede della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana. «Non una sede
di rappresentanza istituzionale – ha precisa-
to Alberto Corsinovi (nella foto), presiden-
te della Federazione regionale – ma la casa

di tutte le 310 Misericordie toscane che con-
sentirà di rappresentare le istanze di ognu-
na, da quelle più solide a quelle più piccole
e periferiche». Presenti al taglio del nastro
anche la vicepresidente della Regione, Ste-
fania Saccardi, l’assessore Luigi Marroni, il
presidente del Cesvot Federico Gelli.

OGGI dalle 10,30 alle 18 nel
chiostro di Palazzo Capponi
ci sarà il tradizionale mercato
di primavera del Comitato
Locale di Firenze della Croce
Rossa Italiana, che propone
tanti piccoli e grandi oggetti
donati all’organizzazione. I
fondi raccolti andranno alle
famiglie bisognose dell’area
fiorentina seguito dalla Cro-
ce Rossa con la fornitura di
alimenti, abiti e supporto eco-
nomico. Ingresso libero.

L’INAUGURAZIONE IERI LA CERIMONIA IN VIA DELLO STECCUTO

Federazione delle Misericordie, nuova sede

MARTEDÌ sarà la prima
giornata internazionale dedi-
cata alla glicogenosi di tipo II,
una patologia neuromuscola-
re rara. Allo Spazio Alfieri dal-
le 18 sarà celebrata con le note
di un rarissimo violino. Ci sa-
ranno poi i ragazzi del musi-
cal “4 Ali per Volare” della
scuola Danzamania di Trezza-
no sul Naviglio (Milano). In-
gresso libero.

L’INIZIATIVA

Oggi il mercatino
a Palazzo Capponi

GLICOGENOSI

Un violino raro
in memoria di Sara

Lo stand di Voa Voa sarà sabato prossimo in via Roma


