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VEDANO O. La società FC Vedanese calcio con una donazione ha contribuito così all'acquisto di dispositivi di protezione individuale

La cassa multe agli Amici dei Vili del Fuoco
La dirigenza ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, raddoppiando la somma raccolta dai giocatori fornendo cosi un aiuto concreto
` D2`ú llJ OLONA (dp11 Sport e
solidarietà: la società FC Ve-
danese calcio ha donato la
cassa multe all'associazione
«Amici dei Vigili del Fuoco di
Tradate», contribuendo così
all'acquisto di dispositivi di
protezione individuale. Un
aiuto concreto in questo pe-
riodo di emergenza. «Nella ul-
trasettantenne società FC Ve-
danese Calcio, è presente da
più di vent'anni nei campio-
nati FIGC, la divisione calcio a
5. Tutto iniziò quasi per gioco,
per divenire poi nel corso de-
gli anni, una realtà consoli-
data, apprezzata e un punto di
riferimento a livello regionale
- dicono dalla dirigenza -

Obiettivo della società rimane
quello di far giocare a calcio a
5 (futsal) con continuità' e
passione più ragazzi possibili.
Quest'anno abbiamo presen-
tato due squadre: la prima
squadra che milita nel cam-
pionato di C2 regionale e un-
der 21 (squadra formata quasi
interamente da ragazzi del
paese)». Appena scattata l'e-
mergenza Coronavirus, la di-
rigenza ha subito attuato la
sospensione delle attività, di-
venute poi forzate. Rimanen-
do in contatto tramite i canali
social, le due squadre hanno
proposto alla dirigenza di ver-
sare la cassa multe all'asso-
ciazione «Amici dei Vigili del

Fuoco di Tradate», di cui un
giocatore della prima squadra
è un volontario attivo. La di-
rigenza ha accolto con en-
tusiasmo l'iniziativa, raddop-
piando la somma raccolta dai
giocatori e fornendo cosi un
aiuto per l'acquisto di DPI (di-
spositivi di protezione indi-
viduale, come mascherine,
guariti...) per i Vigili del Fuo-
co, dichiarando «E' stato un
gesto tangibile di ringrazia-
mento, ed è stato spontaneo
in questo momento di diffi-
coltà collettiva».Tutta la FC
Vedanese ricorda l'importan-
za di attenersi alle regole uin-
siemecelafaremo #distanti-
mauniti. Alcuni giocatori della FC Vedanese Calcio a 5
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