FABI: PAROLE DI LULÙ, IL 30 AGOSTO L'ULTIMA VOLTA A
CASALE SUL TREJA

Niccolò Fabi ha diffuso puntualmente il suo personale invito per la quinta edizione di “Parole di Lulù”, la
manifestazione benefica iniziata nell'agosto del 2010 per celebrare quello che sarebbe dovuto essere il secondo
compleanno di Olivia, la figlia di Shirin Amini e Niccolò scomparsa 2 mesi prima per una forma acuta di
meningite. Anche quest'anno, come sempre da allora, l'evento si terrà al Casale sul Treja, nel comune di
Mazzano Romano a 30 chilometri dalla Capitale, con la partecipazione di ospiti e un folto pubblico.
“Il prossimo 30 agosto in quel luogo in quel giorno che ne ha viste davvero tante, per i figli e per i genitori, o
semplicemente per chi ne ha bisogno” ha annunciato Fabi, anticipando che a breve ci sarà anche il programma
dettagliato delle attività e precisando: “Abbiamo deciso che quella di quest'anno sarà l'ultima edizione di
Parole di Lulù che si svolgerà al Casale sul Treja. Dall'anno prossimo vorremmo essere itineranti e
avvicinarci al territorio che beneficerà della donazione... Un modo per andare incontro anche fisicamente a
chi sosteniamo e a chi ci sostiene, e contemporaneamente far tornare quel compleanno lungo il torrente un
momento privato... Come credo sia giusto e sono sicuro capirete... Un cerchio che si chiude e un altro che si
apre come sempre. Un motivo in più per non perdere l'occasione di vederci lì per l'ultima volta e poi darci
appuntamento altrove”.
L'ultima edizione ha permesso a Niccolò di andare a Juba nel Sud Sudan per consegnare lo scorso ottobre,
insieme agli amici Daniele Silvestri e Max Gazzè, 22mila euro raccolti grazie ai donatori della
manifestazione. La cifra ha permesso ai “Medici con l'Africa Cuamm” di iniziare a costruire il nuovo reparto
pediatrico dell'ospedale di Yirol e di dotarlo di tutti i macchinari necessari per accogliere 3500 piccoli malati
ogni anno. Dopo quell'esperienza Fabi, Silvestri e Gazzè hanno anche deciso di formare un inedito trio che a
settembre pubblicherà un album, in cui non mancheranno le collaborazioni.
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