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L'INIZIATIVA I MASCHERINE E ALIMENTI: LO SPORT SI MOBILITA

II Real Fabrica di calcio a 5
offre cibo a chi ha bisogno
di Giancarlo Guadagnini

FABRICA DI ROMA

Scende in campo la solidarietà
del calcio regionale. Gesti belli,
spontanei, che stanno attraver-
sando l'Italia. Ve ne raccontia-
mo uno alla dalla provincia di
Viterbo. Il Real Fabrica, società
di calcio a 5 della Tuscia, attual-
mente militante in Cl ma con
forti possibilità di andare in B,
ha messo a disposizione dei cit-
tadini fabrichesi una mail (real-
fabricadiroma@yahoo.it) a cui
possono ricorrere gli indigenti
ed i tanti in difficoltà economi-
ca. «Nel nostro piccolo - il mes-
saggio che arriva dal consiglio
direttiva della società viterbese -

cercheremo di aiutare quanti più
concittadini possibili». In pratica
chi ha bisogno di un piccolo aiu-
to, della classica spesa per man-
giare, può, in via del tutto ano-
nima, contattare il Real Fabrica
via mail e ricevere il sostegno
richiesto. La società acconten-
terà chi non potrà permettersi
di mangiare, ovviamente sem-
pre nei limiti della disponibili-
tà economica della compagine
biancoazzurra. Fabrica di Roma
è un paese di 9000 abitanti, si-
tuato a 20 chilometri da Viter-
bo e, come tutti, è stretto nell'e-
mergenza Coronavirus.

L'IDEA.Piniziativa, studiata qual-
che giorno fa a causa delle ri-

chieste, sempre più pressanti,
dei cittadini, comincerà già oggi.
Da stamattina, infatti, alcune so-
cietà sportive si sono attivate per
consegnare, volontariamente,
delle mascherine procurate da
imprenditori della zona. Dalle 9
il via alla distribuzione in tutto il
paese. A ruota la società di cal-
cio a 5, attraverso la sua mail,
consegnerà i beni di prima ne-
cessità a tutti coloro ne faranno
richiesta. Le speranze sono due:
che i cittadini non abbiano ver-
gogna nel farsi avanti e che que-
sti gesti, così piccoli ma così bel-
li e profondi, abbiano delle re-
pliche non solo nel Lazio ma in
tutta Italia.
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