
� I nuovi alberi sono stati
messiadimora, ma per racco-
gliere 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 cor-
so, ogni contributo è tanto
preziosoquantofondamenta-
le. Al centro, l’iniziativa
dell’associazione «I fuori on-
da» e la loro fattoria sociale,
protagonisti - il 10 settembre
- della 12 ore di cal-
cio promossa da
«Tutte in rete». Il ri-
cavato del torneo
benefico sarà infat-
ti devoluto intera-
mente a «L’orlo del
bosco» di Botticino
Mattina.

Fuori onda. Il pro-
getto - avviato nel novembre
2014 per volontà delle fami-
glie che compongono l’asso-
ciazione, così da consentire a
ragazzi disabili di svolgere at-
tivitàoccupazionali- sisvilup-
pasuunterrenodi20milame-
tri quadrati. Lo scorsofebbra-
io, il passo avanti con la posa
della prima pietra per la co-
struzione del caseggiato che
ospiterà sala ristoro, cucina

attrezzata con cella frigo, de-
posito arnesi, spogliatoio e
servizi.

I lavori si sono succeduti a
ritmo serrato: al basamento
si sono presto accompagnate
le pareti che hanno dato for-
ma 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 real-
tàabbiauna fonte disostenta-
mento ulteriore, a fianco di
frutti di bosco e alberi da frut-
to, sono state messe a dimora
150 querce datartufo che por-
teranno un primo raccolto
fra cinque anni.

Propriopersostenere ilpro-
getto, sabto 10 settembre, ar-
riverà un assist dalla 12 ore
promossa e organizzata
dall’associazione«Tutte in re-
te». In quella data, al Centro
SanFilippodiviaBazoli, incit-
tà, sidisputerà la nona edizio-
ne del torneo benefico di cal-
cio femminile e maschile
che, dalle 10 alle22, vedrà gio-
catrici e giocatori sfidarsi a
suon di gol. In campo anche i
più piccoli e le diverse asso-
ciazioni disabili. Tutto il rica-
vato sarà destinato proprio a
«I fuori onda» e alla loro fatto-
ria sociale «L’orlo del bosco».

Come aderire. Partecipare è
semplice: basta dare la pro-
pria adesione - singola per il
femminile, a squadre invece
per il maschile - entro merco-
ledì 31 agosto, collegandosi al

sitowww.tuttein-
rete.netecompi-
lando il modulo
predisposto.Op-
pure è possibile
aderireall’inizia-
tiva come soste-
nitori (sempre
online), o anco-
ra durante la

giornatadigioco, approfittan-
do in loco dello stand gastro-
nomico che sarà gestito dagli
Alpini di Nave.

Per informazioni su «I fuori
onda» e su come aiutare il lo-
ro progetto si può consultare
il sito www.ifuorionda.org o
la pagina facebook dedicata.
Per conoscere i dettagli della
12 ore, invece, oltre al sito
web, è possibile scrivere a in-
fo@tutteinrete.net. //FrazioneMattina.Proseguono i lavori per completare la sede
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Il 10 settembre al centro
San Filippo, in città,
la dodici ore di calcio
firmata da «Tutte in rete»


