
 

“INSIEME” PER IL  
VILLAGGIO DELLA GIOIA! 

 

Carissimi, a CAORLE (Venezia) sabato 2 OTTOBRE 2021 alle ore 17:30, 
alla presenza dei responsabili dell’Oasi Mamma dell’Amore ONLUS, delle 
Autorità locali e della cittadinanza, ci sarà una cerimonia per la “posa” 
simbolica della prima pietra presso la nostra struttura in Viale Santa 
Margherita, 133.  
La cerimonia vuole essere momento di saluto all’attuale realtà dell’“Hotel 
& Bar Sorriso” così come lo conosciamo oggi e dare inizio così ai lavori di 
ampliamento e ristrutturazione della nuova struttura che accoglierà non solo 
una parte ricettiva aperta a tutti ma soprattutto il “Villaggio della Gioia” 
con vari servizi alla persona utili per i cittadini.  
Come ha detto il fondatore Marco, presente a giugno ad una serata a Caorle, 
“l’Hotel Sorriso resterà per sempre, il Sorriso non verrà mai spento, anzi, 
prenderà maggior forza, vigore e diffonderà più sorriso, amore e gesti 
concreti; nulla verrà spento ma verrà allargato e diffuso per il bene di tante 
persone”. 
Alla fine della cerimonia del 2 ottobre il gesto simbolico sarà quello di 
consegnare le chiavi dell’attuale struttura al direttore dei lavori per dare 
inizio così alla ristrutturazione. Le chiavi saranno poi restituite durante 
l’inaugurazione della nuova struttura che si prevede, se tutti ci aiuteranno e 
collaboreranno per la buona riuscita, entro l’estate 2022. 
Doveroso, da parte del Consiglio d’Amministrazione di OASI, ringraziare 
la famiglia Canta (Daniele, Anna e Valentina & collaboratori) per la gentile 
collaborazione dimostrata in questa stagione estiva nell’accogliere anche gli 
ospiti da noi segnalati e per aver sostenuto iniziative benefiche a favore del 
progetto. Dal canto nostro ci auguriamo che questa bella collaborazione 
continui anche in futuro. 
Invitiamo coloro che desiderano essere presenti alla cerimonia a Caorle di 
segnalarlo (chiamare il numero della sede 035 913403) per permettere la 
predisposizione degli spazi nel rispetto delle normative anti-contagio 
(seguirà un momento conviviale); un ringraziamento a chi sta già 
collaborando per la buona riuscita dell’inizio dei lavori, che ci terranno 
impegnati per parecchi mesi, grazie in anticipo a chi ne prenderà parte.  
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER INIZIARE INSIEME IL PROGETTO! 


