
martedì all’osteria magona
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La locandina della serata evento di martedì sera

◗ #0-()&3*

Una cena a sei mani realizza-
ta da tre degli chef più rino-
mati della Bassa Val di Ceci-
na in favore dell’Associazio-
ne Onlus “Oliver accende un
sorriso”. La serata si svolgerà
martedì prossimo 6 marzo
(alle 20.30) all’Osteria Mago-
na di Bolgheri in cucina oltre
al padrone di casa Omar Bar-
sacchi , ci saranno Emanue-
le Vallini della Carabaccia di
Bibbona e Marco Parillo del
Casale del Mare di Casti-
glioncello. I vini offerti per la
serata saranno Fortulla,
Montalbera Terra del Ruchè
e Campo alla Sughera. L’as-
sociazione che ha sede a Ce-

cina è nata in memoria di Oli-
via una bambina scomparsa
a causa della malattia, il “mo-
stro crudele” che l’ha portata
via dall’affetto dei genitori e
amici. Un team di persone

che si è unito spontanea-
mente perché hanno cercato
e trovato quella “leva” per ri-
baltare il dolore e trasformar-
lo in amore, in modo da tra-
sformare il dolore in un aiuto

concreto e per lottare, senza
sosta, al fianco di tutti i bam-
bini che saranno costretti a
combattere. Così l’associa-
zione ha deciso di mettersi a
disposizione delle famiglie
dei bambini gravemente ma-
lati o bisognosi di cure, con i
volontari e tutti i mezzi a sua
disposizione, per supportar-
le nelle necessità quotidiane
legate al percorso di cura o di
riabilitazione, affinché i geni-
tori possano dedicare ogni
singolo istante al proprio fi-
glio. Il ricavato della serata
sarà completamente devolu-
to in beneficenza all’associa-
zione. Per informazioni e

zione. Per informazioni e
prenotazioni telefonare al
numero 0565 762173. (d.v.)
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