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Tanta Generosit Il lavoro degli amici di Villa Chiara, finalizzato alla giornata di festa” Apri il tuo
cuore a Villa Chiara, “
è stato gratificato dalla città. La vendita dei biglietti per l’estrazione a premi ha premiato il cuore
di tutti. Grazie alla somma incassata e alla generosità dei commercianti, degli espositori e degli
artisti che hanno collaborato per la riuscita della giornata, Villa Chiara, può fare un nuovo passo
in avanti.
Salvatore
Acca , presidente dell’Associazione Villa Chiara, vorrebbe ringraziare tutti,
dal profondo del cuore. Grazie a tutti coloro hanno collaborato e partecipato alla giornata di
solidarietà “Apri il tuo cuore a Villa Chiara”, lo scorso sabato 31 marzo al Molo Brin di Olbia.
Grazie alle istituzioni, alla Provincia Olbia Tempio, all’Amministrazione comunale di Olbia, agli
instancabili operai comunali, agli Istituti scolastici, agli uomini della Protezione Civile, della
Croce Rossa, Avis, Comitato gli amici del Carnevale Olbiese. Grazie ai Falchi di Gallura, alla
Capitaneria di Porto di Olbia, all’Autorità Portuale di Olbia, alla Polizia Municipale, al
coinvolgente Gruppo Folk Olbiese. Grazie al Gruppo Sos Astores di Golfo Aranci capace di
atmosfere uniche, alla contagiosa allegria di Giuseppe Masia. Grazie al Maneggio Era Sarda, a
Fosco Corradini Dirigente Nazionale CNA Impresa Sensibile, a Gian Nicola Montalbano
Presidente del Coni Sassari,
a Luca Parodi, figlio di Andrea Parodi e Rita Contu, Presidente di Ogliastra Informa,
protagonisti, insieme a Mauro Orrù ,di un talk show in
piazza.
Commovente e affascinante la performance artistica di Fabrizio Contino. Grazie alla squadra di
basket in carrozzina ANMIC, alla generosità dei negozianti e degli sponsor. Grazie alla
dedizione dei volontari Oftal e dei volontari di Villa Chiara.
Grazie alle ultime donazioni,la casa di accoglienza per diversamente abili
Villa Chiara, ha fatto degli enormi passi verso la meta finale. Al momento il piano terra della
struttura
comprende otto camere da letto, completamente arredate,una
sala mensa, la cucina, il salone e una sala. Grazie alle recenti offerte i volontari potranno
acquistare gli arredi per gli uffici e le attrezzature utili per la riabilitazione degli ospiti e destinate
a completare
la palestra .La struttura è
posta in
via Villa Chiara in zona Maltana, chiunque , in qualunque momento può vedere la struttura e i
progressi fatti:
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il cancello di Villa Chiara è sempre aperto.
Alla fine della serata la comunicazione dei numeri dei biglietti vincenti; alcuni premi sono stati
consegnati, altri attendono di essere ritirati.
I lavori per la casa di accoglienza fanno un nuovo passo avanti e per gli ospiti della struttura il
sogno sarà sempre più vicino alla realtà.
ESTRAZIONE A PREMIO NUMERI VINCENTI:

494/2203/1029/1860/1476/256/260/1981/2686/2560/4/200/1593/30/2373/77
4/699/533/2109/1869/1748/2368/2370/418/1147/793/2703/2747/2595/461/1
711/1356/1844/1865/2001/1432/1262/1242/1276/1952/2043/222/2498/2149/
1695/929/341/2681/2634/12/1879.
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