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COMUNICATO STAMPA 

31 Ottobre - II° Anniversario Voa Voa! 

Grande Festa aperta alla cittadinanza a Villa Gerini 

NEK, ospite d’onore, incontrerà la Stampa alle 15,30 e poi il pubblico 

Sabato 31 ottobre Voa Voa! Onlus festeggerà il suo II° Anniversario nella suggestiva Villa Gerini con 
una grande festa aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è a Sesto Fiorentino, in Viale XX Settembre al 
n°221, a partire dalle 14,30 con tante attività e attrazioni dedicate alle famiglie, che animeranno la Villa e il 
suo incantevole parco storico fino a sera. 

NEK incontrerà la stampa alle ore 15,30 

Un programma intenso e articolato, pensato su misura per grandi e piccini, che culminerà con 
l’assegnazione del Premio Voa Voa 2015. 

ORE 14.30 - Ad aprire la giornata saranno le attività ludiche a tema dedicate ai più piccini:balli, giochi, 
mascotte ed un fantastico gonfiabile con gli Animatori Ivan & Francesca; iltruccabimbi di Martina Bencistà; i 
giochi dei maestri della Scuola di Circo ‘En Piste’; Luchettoil Trampoliere e i Clown dell’Associazione 
Clown Vip Firenze. 

I venti componenti della Filarmonica Otello Benelli di Prato, diretta dal maestro Roberto Bonvissuto, 
eseguiranno un festoso repertorio che si concluderà con la composizione strumentale dedicata all'imminente 
visita di Papa Francesco in Toscana, suonata in anteprima per il pubblico di Voa Voa. 

ORE 15:00 - Il presidente dell’Associazione Falconieri Fiorentini, Fernando Ferrini incanterà i presenti con 
l’eccezionale esposizione ed esibizione dei suoi bellissimi rapaci. 

ORE 15.30 - NEK, socio fondatore dell’Associazione, dopo l’incontro con la Stampa, darà ufficialmente inizio 
ai festeggiamenti, che prenderanno avvio con l’ascensione di una spettacolare e coloratissima 
mongolfiera alta dieci metri. Dal Parco della Villa porterà in cielol’Augurio VoaVoa: una preghiera laica di 
auspicio e ringraziamento, ispirata al nostro mottoCredere Amare Resistere, nata dalla penna della mamma di 
VoaVoa, Caterina Ceccuti, che sarà recitata dall’attore e socio, Massimo Blaco. 

ORE 16 – nella Sala del Ninfeo, retrospettiva dell’anno da parte del Presidente dell’Associazione, Guido De 
Barros, seguita dall’anteprima del video ‘Il Senso di VoaVoa’della regista Federica Toci, e dall’intervento 
degli specialisti VoaVoa: la logopedista Daniela Clemente e lo psicologo Matteo Panerai. 

ORE 16.30 - Il Consiglio Direttivo consegnerà il contributo alla Dott.ssa Maria Simona Bellini Palombini, 
Presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, a nome dei soci e delle famiglie VoaVoa che 
hanno formalmente richiesto di partecipare al Ricorso all’ONU volto a denunciare lo stato di inottemperanza 
dell’Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal 
nostro paese il 02/2009. 

ORE 16.45 - Presentazione della Squadra VoaVoa e consegna degli attestati di merito, a soci e non soci, 
che sostengono l’Associazione tramite donazioni, attraverso iniziative o professionalmente a titolo gratuito. 

Mercatino di produttori 
e artigiani di cioccolato 
14 15 novembre 2015 
Piazza Boccaccio, 
Via II Giugno 
Info:+39 0571 661276
www.comune.certaldo.� .it

MONTESPERTOLI 
Sagra del Vino Novello
 e  Paneolio 
dal 31 ottobre al 08 novembre 
Piazza Machiavelli 
Info:+39 0571 609412
www.prolocomontespertoli.it 

 SAN CASCIANO 
IN VAL DI PESA 
Festa della fettunta 
e olio nuovo 
22 novembre 2015 
Casa del Popolo, 
Mercatale Val di Pesa 
Info:+39 055 821422

SCARPERIA
Scarperia Wine 
dal 31 ottobre 
al 01 novembre 2015 
Palazzo dei Vicari 
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it

Sagra e mostra 
del tartufo bianco e nero 
dal 31 ottobre al 01 novembre 
Circolo MCL 
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it 

Mercanzie In Piazza 
A San Piero
8 novembre 2015
centro storico
prolocosanpieroasieve.it

 Sagra del tartufo bianco 
e nero e prodotti  tipici 
mugellani 
07/08 novembre 2015 
Circolo MCL 
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it 

Mercatino Delle Arti E Dei 
Sapori A Piancaldoli
Firenzuola
8 e 22 Novembre 2015
www.mugellotoscana.it

 

Mugello Motor Fest
car edition 
08 novembre 2015 
Autodromo del Mugello 
Info:+39 055 8499111 
www.mugewllotoscana.it 
 

200 Miglia del Mugello - 
Endurance 
15 novembre 2015 
Autodromo del Mugello 
Info:+39 055 8499111 
www.mugellocircuit.it
 

Grande festa a VILLA GERINI! 
L’appuntamento è a Sesto Fio-
rentino, in Viale XX Settembre 
al n°221, a partire dalle 14,30 con 
tante attività e attrazioni dedicate 
alle famiglie, che animeranno la 
Villa e il suo incantevole parco 
storico � no a sera. Un program-
ma intenso e articolato, pensato 
su misura per grandi e piccini, 
che culminerà con l’assegnazione 
del Premio Voa Voa 2015.
ORE 14.30 - Attività ludiche a 
tema dedicate ai più piccini: balli, 
giochi, mascotte ed un fantastico 
gon� abile con gli Animatori Ivan & 
Francesca; il truccabimbi di Mar-
tina Bencistà; i giochi dei maestri 
della Scuola di Circo ‘En Piste’; 
Luchetto il Trampoliere e i Clown 
dell’Associazione Clown Vip Fi-
renze. Durante la giornata suonerà 
per Voa Voa la Filarmonica Otello 
Benelli di Prato (Vergaio) diretta 
dal maestro Roberto Bonvissuto.
ORE 15:00 - Il presidente dell’As-
sociazione Falconieri Fiorentini, 
Fernando Ferrini incanterà con 
l’eccezionale esposizione ed esi-
bizione dei suoi bellissimi rapaci.
ORE 15.30 - NEK, socio fondato-
re dell’Associazione, darà u�  cial-
mente inizio ai festeggiamenti, 
che prenderanno avvio con l’a-
scensione di una spettacolare e 
coloratissima mongol� era alta 
dieci metri. Dal Parco della Villa 
porterà in cielo l’Augurio Voa-

Voa: una preghiera laica di au-
spicio e ringraziamento, ispirata 
al nostro motto Credere Amare 
Resistere, nata dalla penna della 
mamma di VoaVoa, Caterina 
Ceccuti, che sarà recitata dall’at-
tore e socio, Massimo Blaco.
ORE 16 – nella Sala del Ninfeo, 
retrospettiva dell’anno da parte 
del Presidente dell’Associazione, 
Guido De Barros. A seguire ante-
prima del video ‘Il Senso di Voa-
Voa’ regia Federica Toci, e dall’in-
tervento degli specialisti VoaVoa: 
la logopedista Daniela Clemente 
e lo psicologo Matteo Panerai.
ORE 16.30 - Il Consiglio Diret-
tivo consegnerà il contributo alla 
Dott.ssa Maria Simona Bellini 
Palombini, Presidente del Co-
ordinamento Nazionale Famiglie 
Disabili, a nome dei soci e delle 
famiglie VoaVoa che hanno for-
malmente richiesto di partecipare 
al Ricorso all’ONU volto a denun-
ciare lo stato di inottemperanza 
dell’Italia alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle per-
sone con disabilità del 2006, rati-
� cata dal nostro paese il 02/2009.
ORE 16.45 - Presentazione del-
la Squadra VoaVoa e consegna 

degli attestati di merito, a soci 
e non soci, che sostengono l’As-
sociazione tramite donazioni, at-
traverso iniziative o professional-
mente a titolo gratuito.
A seguire PROIEZIONE IN AN-
TEPRIMA DEL FILM D’ANI-
MAZIONE ‘VoaVoa con noi! Un 
messaggio di speranza’ realizzato 
da Jumon Studio con la parteci-
pazione straordinaria di Lorella 
Cuccarini (voce) e Filippo NEK 
Neviani (Musica).

ORE 17.30 - CERIMONIA DI 
CONSEGNA DEL “PREMIO 
VOA VOA 2015” (Seconda Edi-
zione) destinato a persone, enti e 
istituzioni che nel corso dell’anno 
si sono maggiormente distinte 
per l’impegno a favore della cau-
sa dell’Associazione. A ricevere il 
riconoscimento saranno: Anna e 
Giuseppe Baschirotto, presidenti 
della Fondazione Mauro Baschi-
rotto di Vicenza; Giancarlo La 
Marca, Direttore del Laborato-
rio per lo screening neonatale 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di 

Firenze; Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, nella persona del vice 
presidente Pierluigi Rossi Ferrini; 
Maria Simona Bellini, presiden-
te del Coordinamento Nazionale 
Famiglie Disabili, Roma. A Mau-
ro Ferrari, presidente del Metho-
dist Hospital Research Institute di 
Houston, che sarà in collegamento 
via skype, andrà il titolo di socio e 
membro onorario del costituendo 
Comitato Scienti� co Voa Voa.
ORE 18:00 - Arrivo previsto degli 
ultramaratoneti bresciani San-
dro Ga� urini e Fulvio Moneghi-
ni dopo una corsa di 100 km che 
rievoca simbolicamente il legame 
umano e storico mai interrotto dal 
2013 fra VoaVoa, Brescia e Firen-
ze. Con relativa consegna a So� a 
della medaglia conquistata nell’ul-
tima ultramaratona di Asolo.
ORE 18.30 -Taglio della Torta.
Per tutta la durata della manifesta-
zione, gli Amici di So� a saranno 
a disposizione della cittadinanza 
nel Gazebo Voa Voa. Dove sarà 
possibile entrare in contatto con 
la realtà, la storia e le attività della 
Onlus, associarsi, rinnovare in an-
ticipo l’iscrizione per il 2016, op-
pure acquistare il libro, le t-shirt 
e la nuovissima linea di gadget 
della Onlus, il cui ricavato andrà 
a � nanziare i progetti istituzionali.

La manifestazione, aperta 
a tutta la cittadinanza, è ad 
INGRESSO LIBERO. 

info@voavoa.org   tel: 333.6619512  www.credereamareresistere.com   #rarinoninvisibili  @voavoaonlus 


