
Inaugurata in via de’
Ginori 2r la nuova sede
della storica Profumeria
Inglese. Dal 1843 il
negozio è punto di
riferimento delle
fragranze di profumi
italianie stranieri.

PASSIONE, bellezza e - stavolta - anche solidarietà. Il passaggio
della storica Mille Miglia a Firenze ha portato come ogni volta
migliaia di cittadini ad applaudire le auto d’epoca. Complice la bella
giornata di sole, la manifestazione è stata anche quest’anno
un grande successo. Provenienti da Siena e prima di intraprendere
il Passo della Futa, le bellissime auto sono arrivate anche al Piazzale
Michelangelo teatro di una bellissima iniziativa di solidarietà.
L’iniziativa si chiama «Regala un miglio d’amore» ed è promossa
dall’AssociazioneTimeToLove Onlus, che s’impegna a raccogliere
fondi da destinare a importanti realtà socio sanitarie di carattere
nazionale, tra cui Voa Voa Onlus Amici di Sofia.
Sulla terrazza più suggestiva della città erano presenti
anche i volontari dell’amatissima Onlus fiorentina dedicata
alla sensibilizzazione sulla condizione delle famiglie con minori
affetti da patologie rare neuro degenerative, Voa Voa Amici di
Sofia. Moltissimi i nomi del mondo dello spettacolo, della musica e
dello sport che hanno prestato il volto alla gara di solidarietà e non
solo, che hanno accettato anche di essere piloti fuori gara delle
Charity Car TimeToLove. Tra gli altri, non potevano mancare Nek,
socio fondatore e testimonial di Voa Voa Onlus, e Red Ronnie, che
per Voa Voa ha accettato di guidare la magnifica Mercedes nel
primo giorno di gara.

Profumeria Inglese
Inaugurata
la nuova sede

Grande successo per
l’ottava edizione di
Charity for Ant in
programma ieri
pomeriggio nella
suggestiva cornice della
Loggia dei Lanzi in
Piazza della Signoria.

I profumi di Boboli 2016...in
boutique! Continua così per il

decimo anno consecutivo,
sulla scia del profumo dello

storico giardino, la
manifestazione che nasce con
l’obiettivo di creare percorsi

espositivi in luoghi
caratteristici e ancora poco

conosciuti. Ecco l’edizione nel
chiostro delle nove botteghe

di via Gioberti.
Oggi appuntamento dalle 10

alle 20.

L’EVENTO L’IDEA «REGALA UNMIGLIOD’AMORE» PER LA RACCOLTA FONDI PER LAONLUS

La«MilleMiglia» sfreccia in città. Anche perVoaVoa

DeBarros col driver della Charjty car vip Carlo Ducci

Anche oggi alla Stazione
centrale un punto
informativo sullo scompenso
cardiaco. E sempre oggi con
n la Uisp, passeggiata a passo
veloce HotWalk (partenza
ore 7.30, porta
Faenza-Fortezza da Basso).

Conoscere
lo scompenso
cardiaco

Tantissimi auguri:
Francesca
Conoscenti oggi
festeggia ben 100
anni!
Amici e parenti la
festeggiano nel
salone di San Filippo
agli Artigianelli con
gli auguri anche di
Palazzo Vecchio

Nonna Francesca
compie 100 anni
agli Artigianelli

Charity for Ant
Asta solidale
Grande successo

Maggio salesiano che festa. Martedì in via Gioberti il clou con il rosario
alle 17,30, a seguire lamessa e alle 21 la processione per le strade del
quartiere. Il 29maggio “festa della famiglia”.

Maggio salesiano in viaGioberti, quante iniziative

I profumi di Boboli
Quanto fascino

Passa la Mille Miglia: auto da sogno al Piazzale

•• 20 FATTI EPERSONE DOMENICA 22 MAGGIO 2016


