
IL TORNEO ACLI All'Isola
Solidale il torneo di calcio con
detenuti e rom

Ex detenuti, carcerati a fine pena
e immigrati interverranno per la
prima volta al VII Torneo
interparrocchiale di calcio a 5
"Giovanni Paolo II" organizzato
dall'Unione sportiva delle Acli di
Roma e dal Servizio giovanile
del Vicariato. Una cinquantina le
parrocchie presenti.
L'appuntamento è presso la sede
dell'Isola Solidale sulla
viaArdeatina, organizzazione di
volontariato vicina ai detenuti
presieduta da Alessandro Pinna,
esponente storico deU'Unitalsi.
«Al torneo, oltre alle parrocchie
spiega Luca Serangeli, presidente
dell'Us Acli di Roma -
partecipano realtà come l'isola
Solidale, gli Ercolini,
associazione vicina ai rom,
disabili e ospiti dei centri Gas e
Sprar. Realtà differenti tra loro,
ma unite dal grande amore per lo
sport e per la solidarietà». Alla
manifestazione, patrocinata da
Regione Lazio, Roma Capitale e
Coni Lazio, interverranno il
vescovo ausiliare Paolo Loiudice
e Lidia Borzì, presidente delle
Acli di Roma. (orazio la rocca)
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