
LA PAROLA 

AL PRESIDENTE 
SPORT, COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

Carissimi,

 

vorrei cogliere l’occasione per ringraziare 

tutti coloro che sono intervenuti martedì 25 

aprile al Centro Sociale Buco Magico. 

Il mondo dello sport ha risposto in modo significativo e numeroso all’invito del Comune di Reggio Emilia che ha 

incontrato martedì sera al Buco Magico i cittadini per presentare il Bilancio del quinquennio amministrativo riferito 

allo sport. Una sala gremita da quasi un centinaio di persone, soprattutto in rappresentanza delle cento società 

sportive che aderiscono alla Fondazione per lo Sport, oltre che degli enti di promozione sportiva. Tema della serata 

era infatti “Sport, comunità, partecipazione – Le politiche per il benessere dell’individuo e della società”. Un 

riassunto della serata e degli interventi al seguente link: Fondazione per lo Sport

Arriva Tempo Libero  - a disposizione delle società sportive in Fondazione

aprile al Centro Sociale Buco Magico. 

Il mondo dello sport ha risposto in modo 

significativo e numeroso all’invito del Comune e 

la vostra partecipazione ha permesso di 

aumentare la visibilità e la  credibilità del nostro 

mondo agli occhi delle amministrazioni 

comunali. 

Come abbiamo più volte sottolineato martedì 

sera, tutto ciò che siamo oggi non sarebbe stato 

possibile senza la partecipazione di ognuno di 

voi ad un modello partecipato come la 

Fondazione. 

Ci siamo poi impegnati, per il 2014, ad erogare 

altri 60,000 Euro di contributi per iniziare a 

“dare indietro” alle nostre partecipate un segno 

della nostra riconoscenza per gli sforzi compiuti 

in questi primi anni e a continuare negli 

interventi manutentivi per cercare di innalzare 

riassunto della serata e degli interventi al seguente link: Fondazione per lo Sport

SPORTELLO "CONI-POINT" - CONSULENZA FISCALE PER  LE SOCIETA' SPORTIVE DAL 3 MARZO

MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEI NOSTRI PARTECIPANTI

Dal 3 marzo 2014 è stato attivato lo sportello di consulenza giuridica e fiscale presso 

il “Coni – Point”, riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche che operano 

nel territorio provinciale. Lo “Sportello” offre un servizio di prima consulenza e 

orientamento legale e fiscale in materia di sport.La prestazione è gratuita e funziona 

solo su appuntamento tutti i lunedì, dalle ore 15 alle 17, presso i locali del Coni, in 

via Adua, 97. Per maggiori info, clicca qui.

Con il mese di marzo un nuovo progetto editoriale fa il suo ingresso al Comitato 

Provinciale UISP.Una rivista che tratta i temi e gli appuntamenti dello 

Papa Francesco incontra le società sportive in occasione dei 70 anni del CSI

49° Torneo Scolastico "Don Giorgio Gualtieri

Il papa ha invitato tutte le società sportive italiane in Piazza San Pietro in occasione 

dei 70 anni di attività del CSI. Anche il comitato provinciale di Reggio Emilia ha 

elaborato alcune proposte per chi volesse partecipare. Continua.....

interventi manutentivi per cercare di innalzare 

sempre più lo standard dei nostri impianti, per 

garantire uno sport in sicurezza. 

Un grazie particolare anche alle società sportive 

intervenute direttamente nel dibattito: esse 

hanno portato diverse testimonianze di sport e 

di valori, sempre condivisi con e attraverso la 

Fondazione. 

A sei anni dalla nascita della Fondazione, non 

possiamo che dirvi GRAZIE per quanto avete 

dato e impegnarci a fare sempre meglio, 

sperando davvero in un supporto ancora 

maggiore da parte della prossima 

amministrazione comunale.  

Milena Bertolini

Provinciale UISP.Una rivista che tratta i temi e gli appuntamenti dello 

SportPerTutti per chi non ha voglia di annoiarsi (a Reggio e provincia) e vuole 

sapere quali sono le proposte del momento. La rivista è disponibile anche presso i 

locali della Fondazione.

Domani, sabato 28 Marzo, ci sarà il calcio d'inizio del 49° Torneo Scolastico, con 180 

squadre composte da atleti delle Scuole Elementari di Reggio.  Centinaia di 

bambini, nati tra il 2008 ed il 2003 si sfideranno a colpi di pallone, in un torneo di 

Calcio a 7,  Continua....
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Se anche tu vuoi inserire la notizia della TUA iniziativa in questa newsletter, 

contatta il servizio di comunicazione della Fondazione


