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BRINDISI LECCE TARANTO

CALCIO A 5 IL CLUB DONA MATERIALE ANCHE ALLO STUDIO MEDICO GALENO

Tute, guanti e mascherine
per la casa di riposo
Maruggio Social Sport c'è

cuop
La consegna
di tute,
mascherine
e guanti alla
Casa di
Riposo

La società del Maruggio Social Sport è costantemente impegnata
nel sociale promuovendo l'attività sportiva rivolta in particolare ad
un'utenza giovane, con la partecipazione a tutti i campionati giovanili
da quello juniores in giù. Inoltre il sodalizio maruggese, da due sta-
gioni prende parte al torneo Figc di serie C2 di futsal. Un autentico
riferimento sportivo per il piccolo centro del sud tarantino che, nel
periodo caratterizzato dallo stop forzato dell'attività agonistica, cau-
sata dalla storica epidemia di covid-19, trova il modo per distinguersi
in fatto di solidarietà e sensibilità. Infatti si segnala una lodevole
iniziativa promossa dal presidente Vincenzo Di Manzo, che, insieme
al vice presidente Filippo Di Manzo (nella scorsa stagione miglior
realizzatore del girone B di serie C2 di futsal) ed al direttore generale
Calasso, hanno donato una scorta di DPI (dispositivi di protezione
individuale) a due strutture locali. In particolare: tute, mascherine e
guanti sono stati offerti alla casa di riposo "Don Ambrogio Grittani"
ed allo studio medico "Galeno".
"Nonostante le gravi difficoltà la Maruggio Social Sport non si

ferma - dice Di Manzo - e nel suo piccolo prova ad aiutare chi ha
bisogno di una mano. Nel nostro piccolo abitato è impossibile reperire
tute e mascherine e per questo motivo abbiamo deciso di muoverci in
tal senso per favorire in qualche modo strutture che operano fat-
tivamente a beneficio della comunità. Non possiamo, anche da parte
nostra, che ribadire: restate a casa! Torneremo più forti di prima".
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