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NOTIZIE DI FV

LA NUOVA INIZIATIVA DI FV: IL PIGGY
VIOLA CON MILANO25
Dalla prossima settimana parte una nuova iniziativa di Fv. Ogni due settimane consegneremo grazie a Caterina, il suo taxi

Milano25, e i "Supereroi", il nostro "Tapiro" ai giocatori della Fiorentina... Seguiteci.

19.01.2011 18:30 di Tommaso Loreto    articolo letto 852 volte

Una nuova iniziativa per Firenzeviola.it. Nasce il "Piggy viola", il nostro

"Tapiro d'oro". Un maialino studiato dalla redazione Firenzeviola e dalla

nostra amica Caterina che oggi è venuta a trovarci in redazione. FV

consegnerà il maialino, due volte al mese, ai giocatori della Fiorentina che si

sono distinti per particolari motivi (nel bene e nel male....), in collaborazione

con Caterina Bellandi e il suo taxi Milano 25. Ma i veri protagonisti della

consegna saranno i "Supereroi della zia Caterina", i bambini che ogni

giorno sono costretti a sottoporsi nei vari ospedali di Firenze a chemioterapie

e radioterapie e che lottano con la vita. I "Supereroi" consegneranno il "Piggy

viola" ai giocatori che nel bene o nel male si sono messi in mostra nelle

ultime settimane. I "buoni" riceveranno il "Piggy viola", di colore rosa, i

"cattivi" il "Piggy Viola", di colore grigio. Ogni consegna sarà documentata

da Firenzeviola.it in ogni suo dettaglio con foto e dichiarazioni. 

"Sono davvero felice che possa partire un'iniziativa del genere - ci ha detto Caterina - per il coinvolgimento dei miei Supereroi

che in prima persona saranno protagonisti, incontrando i loro beniamini. I bambini diventeranno per un giorno, gli "Staffelli" della

redazione di Firenzeviola.it e questa cosa per qualche ora gli farà dimenticare quei limiti che spesso le loro avventure al

Meyer impongono".  Caterina Bellandi è da sempre vicina alla Fiorentina , con il suo taxi della solidarietà e per questo il suo

rapporto con il club viola è sempre stato stretto. "Il mio amore per il colore viola è nato con Cesare Prandelli - ha continuano

Caterina - perchè ho visto che con lo sport si poteva fare tantissimo per i miei supereroi. Ovviamente tutt'oggi seguo la

Fiorentina, anche perchè andare allo stadio è bellissimo. E mi piacerebbe poter seguire la Fiorentina allo stadio, anche fuori

casa, con i miei bambini. Chi sono i miei amici? Gilardino, Frey, De Silvestri, ma il primo "Piggy" di colore rosa, sia chiaro, lo

vogliamo consegnare a Marco Donadel. Toccherà al mio Supereroe Carlotta incontrare il vice-capitano della Fiorentina. Cosa

gli diremo? Top secret, lo saprete solo seguendo Firenzeviola.it. Una cosa posso dirla: noi vogliamo che resti a Firenze, come

desiderano anche tutti i tifosi viola".

Appuntamento dunque alla prossima settimana...

Caterina Bellandi e la redazione di Firenzeviola.it
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