Sfida a suon di gol
per finanziare
la fattoria sociale
«L’orlo del bosco»
Il 10 settembre al centro
San Filippo, in città,
la dodici ore di calcio
firmata da «Tutte in rete»

Frazione Mattina. Proseguono i lavori per completare la sede

Botticino
Nadia Lonati

attrezzata con cella frigo, deposito arnesi, spogliatoio e
servizi.
I lavori si sono succeduti a
ritmo serrato: al basamento
si sono presto accompagnate
le pareti che hanno dato forma alle diverse stanza.
Frutti e sede. Ora la struttura

è in fase di completamento,
con i soli infissi e impianti da
posizionare. E perché la realtà abbia una fonte di sostentamento ulteriore, a fianco di
frutti di bosco e alberi da frutto, sono state messe a dimora
150 querce da tartufo che porteranno un primo raccolto
fra cinque anni.
Proprio per sostenere il progetto, sabto 10 settembre, arriverà un assist dalla 12 ore
promossa e organizzata
dall’associazione «Tutte in rete». In quella data, al Centro
San Filippo divia Bazoli, in città, si disputerà la nona edizione del torneo benefico di calcio femminile e maschile
che, dalle 10 alle 22, vedrà giocatrici e giocatori sfidarsi a
suon di gol. In campo anche i
più piccoli e le diverse associazioni disabili. Tutto il ricavato sarà destinato proprio a
«I fuori onda» e alla loro fattoria sociale «L’orlo del bosco».

 I nuovi alberi sono stati
messi a dimora, ma per raccogliere i primi frutti bisognerà
attendere quattro o cinque
anni. E allora, tra un raccolto
di frutti di bosco, i vasetti di
marmellata e i cantieri in corso, ogni contributo è tanto Come aderire. Partecipare è
preziosoquanto fondamenta- semplice: basta dare la prole. Al centro, l’iniziativa pria adesione - singola per il
dell’associazione «I fuori on- femminile, a squadre invece
da» e la loro fattoria sociale, per il maschile - entro mercoprotagonisti - il 10 settembre ledì 31 agosto, collegandosi al
sitowww.tuttein- della 12 ore di calrete.net e compicio promossa da Associazione
lando il modulo
«Tutte in rete». Il ri- e iniziativa sono
predisposto. Opcavato del torneo nate nel 2014
pure è possibile
benefico sarà infat- per consentire
aderire all’iniziati devoluto interamente a «L’orlo del ai ragazzi disabili tiva come sostenitori (sempre
bosco» di Botticino di dedicarsi
a un’occupazione online), o ancoMattina.
ra durante la
giornata di gioco, approfittanFuori onda. Il progetto - avviato nel novembre do in loco dello stand gastro2014 per volontà delle fami- nomico che sarà gestito dagli
glie che compongono l’asso- Alpini di Nave.
Per informazioni su «I fuori
ciazione, così da consentire a
ragazzi disabili di svolgere at- onda» e su come aiutare il lotività occupazionali - si svilup- ro progetto si può consultare
pa su un terreno di 20mila me- il sito www.ifuorionda.org o
tri quadrati. Lo scorso febbra- la pagina facebook dedicata.
io, il passo avanti con la posa Per conoscere i dettagli della
della prima pietra per la co- 12 ore, invece, oltre al sito
struzione del caseggiato che web, è possibile scrivere a inospiterà sala ristoro, cucina fo@tutteinrete.net. //

