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Festival del Sorriso
Articoli della stessa rubrica
C’è un Festival che vale molto più di quello di Sanremo, e viene organizzato ogni anno presso la Fondazione S.
Germano di Varzi: si chiama il “ Festival del Sorriso” e per questa edizione andrà in scena sabato 9 novembre
presso il teatro della struttura, che sorge a fianco dell’ospedale.
Un evento organizzato dai volontari di Croce Rossa Voghera e di Porana Eventi, che, animando tante
manifestazioni sociali in zona, dedicano una particolare attenzione ai diversamente abili e ai nonni ospiti delle
case di riposo. “ Il nostro obiettivo è donare sollievo e un sorriso alle categorie più vulnerabili della nostra società”,
spiegano gli organizzatori del Festival, che ha anche una versione estiva con “Abile e arruolato”, dove vengono
messe in luce l’abilità di ragazzi e nonni tra canti, balli, barzellette, scenette ed improvvisazioni.
Al pomeriggio di festa prendono parte i nonni della Fondazione S. Germano, i ragazzi diversamente abili della
“Casa degli amici” e dell’Opera Don Guanella di Campoferro. Ma vengono invitati anche gli altri ospiti delle comunità per diversamente abili
della provincia, per fare gruppo e trascorrere due ore in allegria.
Il “Festival del sorriso” è nato dodici anni fa in memoria di Maria Elisa Fontana Bianchi. In Associazione Porana Eventi, di cui Maria Elisa è stata
vicepresidente fino alla sua scomparsa, è nato il gruppo “La gioia di un sorriso”, che organizza questo Festival diventato un punto di riferimento
per tutte le strutture del settore in provincia di Pavia e dintorni.
Informazioni
Per chi volesse prendere parte a queste iniziative il numero da contattare è il 389.2566296.
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