Pescara e Collecorvino in prima ﬁla per sostenere la Fondazione
Nadia Toﬀa Onlus. Sabato 26 la famiglia Toﬀa sarà nel pescarese
per due appuntamenti

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la Città di Pescara ed il Comune di
Collecorvino (Pe) ospitano una donna esempio di forza e determinazione ossia Margherita Toﬀa, la mamma coraggio

d’Italia, che è stata vicino alla ﬁglia Nadia Toﬀa, giornalista nota per i suoi servizi a sostegno dei più deboli come inviata
per la trasmissione in onda su Italia1 “Le Iene” ﬁno a che un brutto male, a soli 40 anni, il 13 agosto 2019 l’ha portata via.

Margherita Rebuﬀoni e Maurizio Toﬀa, i genitori di Nadia, saranno sabato 26 novembre alle ore 11,00 presso la sede
della Libreria Mondadori di Pescara in via Milano, dove verranno accolti dall’Assessore alla Cultura per il Comune di Pescara,
Maria Rita Carota, e nel pomeriggio alle 18.00 presso l’elegante location oﬀerta da Casale Marino dove saranno presenti
anche il Sindaco del Comune di Collecorvino, Paolo D’Amico e l’Assessore alla Cultura Moira D’agostino; le letture
saranno aﬃdate alla Professoressa Barbara Raggiunti. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati dalla giornalista
pescarese Alessandra Renzetti e vedranno la collaborazione della Mondadori Bookstore di Pescara; il ricavato della
vendita dei libri andrà interamente alla Fondazione Toﬀa, secondo la volontà espressa da Nadia.

Nadia, che aveva tanta voglia di vivere ma appariva visibilmente soﬀerente soprattutto negli ultimi mesi di vita era la
mascotte del programma “Le Iene”; molto amata dal pubblico e dai suoi colleghi è diventata a sua volta simbolo di forza
interiore per aver aﬀrontato la sua malattia senza perdere mai la speranza: le sue parole sono impresse nei cuori di chi l’ha
amata ed in un libro in particolare “Ti aspetterò tutta la vita”, Edizioni Chiarelettere che mamma Margherita ha il
compito di far conoscere.

“La Fondazione Nadia Toﬀa Onlus sta ottenendo un ottimo successo anche grazie alla generosità delle persone come accade
per Pescara e la vicina comunità di Collecorvino, stiamo girando infatti tutta Italia per presentare i libri di Nadia e mostrare
tutte le nostre iniziative – spiega Margherita Rebuﬀoni, che è anche presidente della Fondazione. – La Fondazione utilizza i
fondi raccolti per la ricerca oncologica, dando i soldi al Besta e al San Raﬀaele di Milano, a Taranto e la ‘terra dei fuochi’;
ultimamente abbiamo fatto una festa nel giorno del compleanno di Nadia in cui abbiamo raccolto fondi per permettere
all’Ospedale Civile di Brescia di acquistare un neuronavigatore per prevenire e intervenire sui tumori al cervello. Nadia
continua ad aiutare: speriamo di raccogliere altri fondi perchè la ricerca ne ha bisogno e sono proprio le iniziative delle
persone a sostenerla”.

Questo il programma completo per il 26 novembre a Collecorvino: alle ore 16 a piazza Zenobii ci sarà l’inaugurazione della
nuova sede della Protezione Civile, con la consegna della Panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.
L’evento con la famiglia Toﬀa, organizzato dal Comune di Collecorvino in collaborazione con la Protezione Civile Comunale, si
svolgerà presso la location Casale Marino, in località Campotino, Strada delle Vigne 69, 65010, a Collecorvino alle ore 18,00
e successivamente nella stessa location alle 21.15 ci sarà l’appuntamento con “La Musica è donna”, Sintonia in concerto.

E’ possibile già acquistare il libro di Nadia Toﬀa presso la Mondadori di Pescara.
Gli appuntamenti sono tutti gratuiti.

Per info sulla fondazione @fondazionenadiatoﬀaonlus, per info sul libro @mondadoribookestorepescara.

