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 Olbia, 28.03.2012  

“APPUNTAMENTO con la SOLIDARIETA’ ” 
APRI IL TUO CUORE  A VILLA CHIARA 

 
L’Associazione Amica di Villa Chiara organizza il prossimo 31 Marzo “Apri il tuo cuore a 

Villa Chiara”, Una giornata interamente dedicata alla solidarietà. Presso il Molo Brin una serie di 

tensostrutture ospiteranno aziende e produttori locali che esporranno al pubblico i propri prodotti il 

cui ricavato sarà devoluto a favore  dell’Associazione Amici di  Villa Chiara. 

 Sono stati coinvolti diversi istituti scolastici cittadini, al fine di sensibilizzare anche i più giovani, 

in materia di solidarietà e problematiche sociali. Lo scopo dell’iniziativa, voluta dai volontari che 

operano per l’Associazione e dalle numerose attività che la supportano, è quello di raccogliere 

donazioni destinate al proseguimento dei lavori di costruzione della Casa di Accoglienza VILLA 

CHIARA. “Apri il tuo cuore a Villa Chiara” è un charity-day sostenuto da Enti pubblici, 

Istituzioni e Associazioni. La casa di accoglienza VILLA CHIARA ha come obiettivo quello di 

sostenere il più possibile l’autonomia delle persone disabili, favorendone l’inserimento nel tessuto 

sociale, divenendo anche un punto di riferimento per le famiglie.  Per tutto il giorno momenti di 

gioco, si alterneranno a momenti di spettacolo. Al mattino un’imperdibile edizione di “Giochi 

Senza Barriere “ con gli atleti della squadra di Basket in Carrozzina Anmic Sassari; di 

pomeriggio lo spettacolo di cabaret della compagnia teatrale “Up e  Down”di Sassari, le danze 

latine americane di Kenia Fundora, e il Talk Show, condotto da Mauro Orrù, con ospiti 

gradevolissimi grazie ai quali sarà possibile parlare di sport, spettacolo, disabilità e futuro; 

l’esperienza professionale di Gian Nicola Montalbano, presidente del Coni Provinciale, i ricordi 

e l’esperienza umana, di Luca Parodi, figlio di Andrea Parodi, il quotidiano impegno 

professionale di Rita Contu presidente di Ogliastra Informa e di Fosco Corradini dirigente 

nazionale della Cna Impresa Sensibile, permetteranno a Mauro Orrù, di affrontare argomenti 

legati alla quotidianità.  Non mancherà lo spettacolo  grazie alla presenza del Gruppo Folk 

Olbiese ,  del Gruppo Sos Astores  di Golfo Aranci  e di  Fabrizio Contino , reduce dalla sua 

brillante esperienza televisiva al programma Italia’s Got Talent . Una divertente lotteria guidata 

dall’effervescente Giuseppe Masia e un palco sul quale si esibiranno artisti e ospiti a sorpresa, 

faranno da cornice alla giornata. Si tratta di un importante momento di socialità per la città e per i 

ragazzi di Villa Chiara.  
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