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La gioia di un sorriso
Articoli della stessa rubrica
Francesca è una giovane studentessa nata 19 anni fa a Foggia e da tempo trasferitasi a Voghera. Ha dovuto
iniziare a stringere i denti presto nella vita: a soli sei mesi è stata operata per rene policistico, a quattordici anni i
medici l’hanno sottoposta ad ovariectomia per una grossa cisti ovarica.
Dalla primavera 2006 è affetta da osteosarcoma mandibolare, ovvero un tumore alla mandibola. Sottoposta a
pesanti trattamenti chemioterapici presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ora necessita di una
impiantologia mandibolare per poter mangiare e masticare cibo, visto che ormai vive di frutta e verdura frullata
ma non riesce quasi a trattenerla.
Questo intervento costa seimila euro, troppi per una famiglia formata da genitori e tre figli e solo il padre che
lavora. Nei mesi scorsi l’Associazione Amici delle Città gemellate di Voghera, si è messa in contatto con
Porana Eventi, da sempre sensibile a queste cause.
Ragione in più ora che è nato il progetto “La gioia di un sorriso” in ricordo di Maria Elisa Bianchi: in breve
tempo è stata organizzata una grande serata di musica lirica proprio per raccogliere i fondi necessari a realizzare
questo intervento.
L’appuntamento è per domenica 24 febbraio, con il patrocinio del Comune, assessorato ai gemellaggi, saranno della serata, tra gli altri, il
baritono Ambrogio Maestri ed il tenore Giorgio Trucco.
Tutti uniti per raccogliere quei seimila euro che per Francesca rappresentano davvero una svolta nella sua tormentata esistenza.
Informazioni
Quando: domenica 24 febbraio, ore 21.00
Dove: presso il teatro San Rocco di Voghera
Prevendita biglietti presso l'Ufficio Decentramento del Comune di Voghera, in via Emilia 4.
Per informazioni contattare il numero 339.5305626
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