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ALTRI 60,000 EURO DI CONTRIBUTI IN ARRIVO PER DIRVI GRAZIE

Carissimi partecipanti,
molti di voi hanno ricevuto una lettera il
novembre scorso che parlava della
possibilità di realizzare un racconto sulle
vostre società sportive. Questo racconto
fatto di emozioni, saperi, celebrazioni e
spiriti delle singole esperienze sportive
reggiane avrebbe fatto parte di un progetto
della Fondazione che intende valorizzare la
cultura sportiva di Reggio Emilia e, in
particolare, le società partecipanti alla
Fondazione.
Ebbene, oggi questo progetto ha preso
forma con la prima società che si è voluta
mettere a disposizione dei nostri esperti, la
Rugby Reggio A.S.D., e siamo felici di
potervi annunciare che il prossimo mese ci
sarà la presentazione di questo
emozionante lavoro attraverso un video che
racconta la storia di ragazzi, adulti e
bambini che, con passione ed entusiasmo,
si passano ed inseguono la palla ovale.
In molti avete risposto entusiasti e la
prossima storia che vi vorremo raccontare
sarà quella della Polisportiva Galileo
Giovolley, una società che ha fatto la storia
della nostra città e che festeggia i 50 anni
di vita nel 2014. L’intento è infatti quello
di raccontare e far rivivere la storia di ogni
singola società reggiana attraverso riprese,
immagini e storie raccontate dalle vostre
memorie, dai vostri sentimenti e dai
desideri per il presente e per il futuro.
Il progetto non ha però solo una valenza
poetica o storica, ma vuole essere uno
strumento per valorizzare ancora di più la
cultura e la storia sportiva che hanno
contraddistinto Reggio Emilia, facendone
un modello unico a livello italiano.
Auspichiamo, quindi, che anche voi
vogliate entrare a far parte di un progetto,
che non può che valorizzare ulteriormente
il lavoro quotidiano che svolgete ogni
giorno, da tanti anni, nel mondo sportivo.
Milena Bertolini

Come preannunciato, il Consiglio di gestione della Fondazione ha
deliberato l'istituzione di un bando per contributi straordinari del
valore di 60mila euro a favore delle società sportive . Riconoscendo il
sacrificio e l'impegno degli ultimi anni delle società sportive, questo
vuole essere un modo concreto per iniziare a dare indietro a chi ha fatto
tanto per lo sport reggiano. Il contributo è riservato esclusivamente allo
sport dilettantistico, a supporto della pratica motoria e conservativa
dello sport, intesa come strumento di educazione e formazione
personale e sociale ed è in particolare rivolto ai giovani e ai
ai disabili.
disabili. Nei
prossimi giorni il bando sarà pubblicato sul sito della Fondazione, con
tutti i dettagli per poterne fare richiesta e i termini per concorrere.

12° GIOCHI SPORTIVI DELLA GIOVENTU' DI SCHWERIN - GIUGNO 2014
In occasione dei 12° Giochi Sportivi della Gioventù, che si tengono ogni 2 anni nella regione di MeclemburgoPomerania Anteriore, la Città di Schwerin ha invitato la Città di Reggio Emilia a partecipare con una
delegazione di 12 persone (tra bambini, ragazzi, allenatori ed autorità) all'evento che si terrà il 28 e 29 giugno
prossimi. Le discipline praticate saranno: badminton, boxe, scherma, judo, atletica leggera (fino ai 12 anni),
wrestling, scacchi, tiro a volo, nuoto, triatlon. Chi volesse partecipare... Continua...

ISCRIZIONI APERTE PER LA QUATTRO PORTE - 38^ EDIZIONE
"Dal 1973 al 2014 la tradizione continua… il CSI è pronto a condividere
momenti di Sport e Festa nella piazza più amata dai reggiani". Sono aperte
le iscrizioni per le gare competitive e la camminata ludico-motoria per
tutti.
Info, regolamenti e contatti sul sito www.laquattroporte.it
Facebook: La Quattro Porte

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Giovedì 1 Maggio

Torneo Cavazzoli organizzato da Falkgalileo
c/o campi sportivi delle società partecipanti

Domenica 4 Maggio

4° Torneo Città del Tricolore organizzato dal Rugby Reggio
c/o gli impianti del Rugby alla Canalina

Lunedì 5 Maggio

4° Torneo di Calcio Giovanile "Amici per la Palla" org. da Falkgalileo
c/o Campo ex-Sporting di Cavazzoli

Sabato 10 Maggio

4° Galà della Danza organizzato da Obiettivo Danza
c/o Palahockey Fanticini ore 20.30

Domenica 11 Maggio

CSI DAY organizzato dal Comitato Provinciale CSI di Reggio Emilia
c/o Piazza Martiri ore 16.00

Domenica 11 Maggio

Memorial Carla Severi e Rudy Ligabue organizzato da G.S.Arbor Basket
c/o Palestre Guidetti e Cecati

17-18 Maggio

7° Torneo Città del Tricolore organizzato da Reggiana Nuoto
c/o Piscina Ferretti-Ferrari di Via Melato

Sabato 31 Maggio

10° Giro dell'Emilia in Handbike organizzato da APRE Emilia Romagna
c/o Parco Lavezzi in via Caduti per la Libertà ad Albinea R.E.

Sabato 31 Maggio

Fuorigioco alla Violenza organizzato da A.C. Reggiana Femminile
c/o Stadio Mirabello

Sabato 31 Maggio

10° Trofeo Chiarino Cimurri organizzato dalla A.C. Tricolore Reggiana
c/o Campo Calcio Cimurri e altri campi
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