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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

«Ho vinto un' automobile aiutando la casa Volhand»
L' agente di viaggi di Crespellano: «Doppia fortuna»
? CASALECCHIO ? È UN' AGENTE di viaggi
di Crespellano la fortunata vincitrice della
lotteria organizzata dall' associazione Volhand
per finanziare la costruzione della Casa tra le
Nuvole: edificio in via di ultimazione nel quale
troveranno ospitalità una ventina di persone
disabili residenti nei nove comuni del distretto
di Casalecchio. Doppio motivo di
soddisfazione dunque, nel parcheggio ricavato
proprio davanti al cantiere, dove la presidente
dell' associazione, Gioia Ceccarini, ha
consegnato le chiavi della Matiz Chevrolet
fornita da Lolli Auto a Monica Dallapiccola,
quarantenne crespellanese impiegata alla
Pleasure Travel che nel corso della Fiera ha
acquistato dieci biglietti della lotteria e fra essi
c' era anche il numero fortunato: «Sono stata
contentissima della notizia che mi hanno
comunicato proprio i volontari Volhand.
Conosco bene questa associazione e la mia
prima intenzione è stata quella di aiutarli in
questa impresa. È chiaro che sono anche
contentissima di avere vinto l' auto in palio»,
ha sorriso la fortunata.
ED È stata anche l' occasione per la presidente Ceccarini di fare il punto del progetto: «I lavori sono
ripresi da alcuni giorni con l' impiantistica. Prevediamo di portare a termine la tanto desiderata
residenza entro maggiogiugno del prossimo anno. Abbiamo per anni perseguito un progetto con
contenuti e forme che pongano costantemente e continuamente al centro l' idea che la persona disabile
non è un paziente né un utente, ma un soggetto attivo e protagonista nella costruzione del suo
personale progetto di vita». Per la realizzazione concreta e per il pagamento dell' investimento relativo a
questo servizio pubblico rivolto alle persone disabili di Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di
Serravalle, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola e Casalecchio mancano ancora molte
risorse.
«Per noi l' esperienza della lotteria è stata bellissima perché ci ha portato in tutte le piazze del distretto
per fare conoscere l' iniziativa.
Tutti i premi (esclusa la bici elettrica abbinata al numero 20109 venduto a Casalecchio) sono stati
assegnati e non è finita qui», annuncia Gioia Ceccarini che dà appuntamento a sabato 23 novembre nel
centro commerciale Shopville dove, sempre per questa raccolta fondi, verranno messe all' asta 20
barrique dipinte dallo scenografo Gino Pellegrini e da 40 giovani pittori dello studio d' arte di Demetrio
Casile.
Gabriele Mignardi.
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