
IL “SOGNO” DIVENTA REALTÀ! 
VI ANNUNCIAMO IL PRIMO “VILLAGGIO DELLA GIOIA”! 

Cari soci ed amici, cari sostenitori e benefattori, cari tutti…,  
come non ricordare l’importante annuncio avvenuto il 25 dicembre 2016 al termine dell’incontro che si era 
tenuto proprio il giorno di Natale a Paratico che oggi ci permette di darVi una bellissima notizia! 
Come non ricordare quell’annuncio importante per il futuro delle nostre associazioni, si intuiva quella sera 
dal tono della voce commosso essere un “annuncio speciale”, fatto proprio da parte del fondatore di “Oasi 
nel Mondo” il caro Marco che annunciava il desiderio di realizzare un nuovo progetto denominato il 
“VILLAGGIO della GIOIA” per dare sostegno, supporto ed aiuto prevalentemente agli anziani soli ed in 
difficoltà…  
Noi abbiamo raccolto subito l’ispirazione della nuova fondazione e dato eco (sui nostri mezzi 
d’informazione) al bellissimo progetto e ci siamo accorti, quasi una conferma a sigillo di quello che stiamo 
facendo, che con l’arrivo di questa tremenda pandemia che ha colpito moltissimi dei nostri cari anziani, 
l’opera ispirata è necessaria, indispensabile ed urgente, quindi oggi abbiamo la gioia di dare ufficialmente 
questa notizia.  
Dopo attenta e scrupolosa ricerca sul territorio e precisamente a Paratico, dove già abbiamo la nostra 
struttura di OASI in via Gorizia con tre grandi appartamenti predisposti per dare ospitalità alle persone 
(ribadendo che questa non è la casa di nessuno di noi, compreso il fondatore), dopo aver formulato in questi 
anni alcune proposte (due terreni, un cascinale ed anche uno stabile della parrocchia), dopo aver ricevuto 
risposte e riverificato al meglio la fattibilità di tutto, l’assemblea straordinaria dei soci della ONLUS in 
seduta straordinaria lo scorso 11 ottobre, preso atto che al momento non ci sono i presupposti qui sul 
territorio di Paratico, ha deliberato l’acquisto di una struttura, un albergo, in provincia di VENEZIA e 
precisamente a CAORLE.                                                                                       (qui sotto la foto la struttura) 
Vogliamo ringraziare tutti Voi per 
l’impegno manifestato in questi anni di 
“raccolta fondi”, chi ha partecipato a 
iniziative, pranzi e pizzate, mercatini e 
sottoscrizioni, in particolare un grazie a 
chi ha creduto nel progetto ed ha accolto 
l’iniziativa aderendo al progetto 
“mattone solidale” sia mensile che la 
tantum, un grazie speciale a chi con 
sacrifico personale ha dato possibilità 
tramite un “mutuo infruttifero” di avere 
la disponibilità economica di fare questo 
primo passaggio di acquisto della 
struttura, un grazie a tutti di cuore!  
Un grazie anche ai tecnici, ai professionisti e ai collaboratori esterni per la loro consulenza ed il loro 
impegno. Vi informiamo che in data 10 novembre abbiamo provveduto al saldo della somma della struttura 
ed ora stiamo studiando, grazie anche al nostro architetto, i lavori edili che necessita prima della riapertura.  
I servizi che offriremo saranno non solo stagionali ma per tutto l’anno e resteranno, visto che la struttura è 
a 100 metri dal mare, con una parte ricettiva (questo permetterà di autofinanziare) ed altri saranno studiati 
a favore degli anziani e di famiglie che vivono ogni giorno la disabilità di un caro, famiglie con necessità 
di sostegno: stiamo valutando bene tutto e più avanti ve ne sarà data informazione.  
Questo Santo Natale sia un segno di nascita anche per noi e per la nostra prima struttura del progetto 
“Villaggio della Gioia” a Caorle (Ve) in attesa di avere una struttura, riservata agli anziani, qui a Paratico 
e laddove ci saranno i presupposti di aiutare chi è nel bisogno.  
Cari amici, più volte il caro Marco, parlando delle “Oasi nel Mondo” o dei “Villaggi della Gioia” ha detto 
che erano “un sogno che avrebbe desiderato si realizzasse…” e ora noi possiamo dire che il primo 
“Villaggio” è un “sogno” che diventa realtà! L’impegno continua, abbiamo bisogno di TUTTI per poter ora 
raccogliere quanto serve per i lavori edili, l’arredamento e la riapertura, siamo certi che la vostra risposta 
arriverà, come sempre, per il bene di tante persone che attendono.  


