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                               “ Rigiocattoliamo Lupacchiotti ! ”  

 

Il Roma Club Tevere, da venti anni promuove attività di proselitismo e di 

educazione dei giovani tifosi giallorossi ed anche quest’anno è intenzione 

dei Soci di attivarsi per testimoniare il grande cuore dei tifosi romanisti!! 

Quest’anno con un occhio all’ecologia, è nata l’idea di promuovere 

un’attività di solidarietà indirizzata a raccogliere giocattoli usati da destinare 

a bambini ospitati presso la Casa Egypat nella martoriata città di Sarajevo 

(Bosnia).  

Ancora oggi infatti la situazione a Sarajevo tarda a ripartire, la città porta 

ancora i segni di una lunga guerra e le conseguenze di povertà, malattie, 

mancanza di lavoro hanno lasciato profonde ferite nel corpo e nell’anima 

dei suoi abitanti. Tuttavia anche nelle mille difficoltà alcune tenaci suore 

hanno lottato per ridare vita e speranza a 34 sfortunati bambini che oggi 

sono ospitati nell’orfanotrofio “Egipt” di Sarajevo. 

A loro sarà destinata la nostra raccolta di giocattoli che faremo pervenire 

direttamente a Sarajevo per tramite dell’Associazione Amici della Bosnia” 

sita in Castelmaggiore (BO). 

 

 

 

 



La raccolta di giochi usati avverrà presso due sedi (focal point) al fine di 

agevolare i soci provenienti dalle diverse zone della città e nello specifico: 

 

- presso la sede del Club sita in via Cristoforo Colombo 352  

(per le zone di P.zza dei Navigatori/Ostiense/Garbatella); 

- presso l’abitazione privata di Fabio Clemente sita in via Cotronei 40  

(per le zone di Appia/Tuscolana/Morena/Torre Maura). 

 

I giocattoli raccolti, possibilmente entro e non oltre il 10 febbraio p.v., 

dovranno avere dimensioni utili per poter essere impacchettati in scatoloni 

aventi la dimensione massima di 150 cm (sommando tutte e tre le 

dimensioni  altezza; larghezza; profondità.) 

 

Si resta a vostra disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile. 

 

GRAZIE A TUTTI DIMOSTRIAMO ANCORA UNA VOLTA DI COSA 

È CAPACE IL ROMA CLUB TEVERE!! 

 

p.d.c. 

- Fabio Clemente cell. 3341142864 

- Paolo Barbato cell. 3394968251 

 

 

 

 


