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Da Radio Dolomiti un aiuto agli Amici di Sofi

L' iniziativa benefica promossa con il sostegno del parco Adamello Brenta ha raccolto 1.732 euro

Grazie alla generosità degli ascoltatori di Radio Dolomiti attraverso

l' iniziativa benefica "Tutti Insieme per il Natale", promossa con il

sostegno del Parco Naturale Adamello Brenta, sono stati raccolti

1.731,72 euro, che sono già stati consegnati a Francesca Ferro, presidente de

"Gli amici di Sofi", l' associazione nata in ricordo della piccola Sofia Zago,

morta di malaria nel settembre del 2017 dopo un contagio avvenuto in

ospedale.

Come era nel progetto iniziale, ora sta prendendo forma un evento dedicato ai

bambini diabetici della provincia di Trento, grazie anche alla collaborazione

dell' Associazione diabete giovanile oltre che del Parco Naturale Adamello

Brenta. «Abbiamo pensato per domenica 22 maggio (il 29 in caso di

maltempo) ad una "Giornata in Leggerezza" dedicata a Sofia» spiega

Francesca Ferro.

«Lo scopo -  cont inua -  sarà quel lo di  far  t rascorrere momenti  di

spensieratezza, gioco e divertimento ai bambini diabetici, ma anche di

valorizzare il territorio. I ragazzi, assieme alle loro famiglie, verranno ospitati nella splendida location di Villa Santi, la

Casa Natura nel Parco a Montagne di Tre Ville. Verranno accolti e accompagnati in una visita guidata, seguirà il

pranzo e una caccia al tesoro. La giornata si concluderà con una rappresentazione teatrale de "La compagnia che

non c' è", che metterà in scena una delle favole di Maria Nicolodi, seguirà un laboratorio».

Tutto ciò sarà possibile grazie alla generosità degli ascoltatori di Radio Dolomiti, che hanno acquistato le esclusive

borracce e alla collaborazione di tante realtà del territorio che hanno aderito a "Tutti Insieme per il Natale".
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