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SOLIDARIETÁ In vendita a scopo benefico sul sito dell' emittente per un progetto sostenibile

Le borracce artistiche in nome di Sofia

Al via l' iniziativa «Tutti insieme per il Natale" di Radio Dolomiti e Parco Adamello-Brenta

«Sofia era una bambina allegra, curiosa, creativa, e aveva tanta

voglia di vivere: Sono felice che questa iniziativa a suo nome sia

proprio come lei». Francesca Ferro ha trovato nell' impegno per gli

altri un modo per affrontare il più terribile dei dolori, quello di perdere la

propria figlia. La piccola Sofia Zago era infatti morta il 4 settembre 2017 a

causa di una malaria cerebrale che la bambina aveva contratto nell' ospedale

S.

Chiara per uno scambio ematico. Da ieri a mezzogiorno è possibile fare del

bene e farsi del bene acquistando le borracce artistiche disegnate da Fabrizio

Berti e il cui ricavato sarà interamente devoluto all' associazione "Gli amici di

Sofi" che, assieme al Parco Adamello Brenta realizzerà un progetto

ecosostenibile dedicato ai bambini diabetici del Trentino.

Regista di tutta l' operazione è Radio Dolomiti, che quest' anno per l' iniziativa

"Tutti insieme per il Natale" ha deciso di sostenere, tra le realtà di volontariato

del territorio, proprio quella nata in ricordo di Sofia. «É un' associazione

spiega la direttrice di Radio Dolomiti Michela Baldessari - che ha come obiettivo quello di trasmettere leggerezza,

gioia, creatività, solidarietà, e creare momenti di riflessione e buone esperienze». Walter Ferrazza, presiente del

PArco Adamello Brenta, confessa di essere rimasto «vittima di due innamoramenti: il primo quando a febbraio ho

iniziato il lavoro al parco e il secondo a ottobre quando ho incontrato lo staff di Radio Dolomiti, un gruppo di persone

che si impegna per gli altri. ».

Le borracce, in tre misure e create con il design di Berti che ha riprodotto i volti di Radio Dolomiti, sono in vendita

solamente on line, sul sito della radio.

Costano dai 15 ai 18 euro a seconda della misura, si pagano con paypal, bonifico o carta di credito, e possono

essere ritirate gratuitamente in diversi punti del Trentino. «É stato un lavoro corale: diversi nostri ascoltatori - spiega

Francesca Bartoletti di Radio Dolomiti - si sono messi a disposizione per fare da punto di distribuzione. É un progetto

a cui crediamo tantissimo».

«É un' iniziativa - riprende Francesca Ferro - in cui troviamo la solidarietà, il rispetto per il territorio, la creatività: è il

modo migliore per ricordare Sofia, una stella che brilla sempre vicino a noi».
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