LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Care società sportive,
al termine di questo mese estivo, sono felice di
potervi comunicare che, grazie al bando
straordinario conclusosi il 4 luglio, siamo riusciti
come Fondazione a restituire 60mila euro di
contributi a sostegno dell’attività sportiva
dilettantistica a ben più di cinquanta
associazioni e società sportive.
Un rendiconto importante che testimonia, ancora
una volta, come il modello di partecipazione della
Fondazione possa portare sulle proprie spalle
tanti fardelli ma anche molti vantaggi per tutti
coloro che hanno deciso di farne parte. È stata
una sfida fin dall’inizio: dal principio ci siamo
fatti carico di questa crisi tutti insieme, vi
abbiamo chiesto molti sacrifici, ma i risultati non
si sono fatti attendere e ora una cinquantina di
società sportive potranno veder rientrare diverse
somme di contributi, grazie ad un bando
straordinario, reso possibile dalle economie di
questi anni.
Un supporto, da parte della Fondazione, alle
proprie partecipate e al mondo sportivo in
generale che spero possa sostenere le attività dello
sport di base; la Fondazione riconosce quanto sia
arduo portare avanti le attività con i ragazzi
minorenni, con i disabili e nelle scuole primarie;
mi auguro che un sostegno economico, seppur
modesto, a confronto con quanto realizzato da
ogni singola società sportiva, possa agevolare le
vostre iniziative del prossimo anno.

DUE REPORT NAZIONALI PER
IL MONDO DELLO SPORT E DEL NON-PROFIT

Uno studio “Lo sport in Italia. Numeri e contesto”, realizzato dal Comitato
Olimpico in collaborazione con l’Istat, ed il rapporto “Il non profit nello sport”
curato dall’Istituto di Statistica.
Un doppio materiale di riflessione, in grado di fare il punto sullo stato di salute
del movimento sportivo italiano, in attesa di una specifica indagine campionaria
su tempo libero e sport che l’Istat condurrà nel 2015.

ORARIO ESTIVO PISCINA "FERRETTI-FERRARI"
Dal 4 al 31 agosto, queste le ore d’accesso all'impianto
natatorio di via Melato: tutti i giorni dalle 9 alle 19.
La fruizione dell’impianto comunale è riferita alla vasca da
50 metri, alla vasca piccola e alla distesa esterna.
Per tariffe e informazioni:
www.gisport.eu e 0522 550042.

CALENDARI IMPIANTI SPORTIVI

Vi ricordiamo che da metà agosto in avanti, sul sito della
Fondazione verranno pubblicati i calendari ufficiali per la
stagione sportiva 2014/2015 di tutti gli impianti sportivi
comunali.
www.fondazionesport.it

UFFICI DELLA FONDAZIONE SEMPRE APERTI
Gli uffici della Fondazione non chiudono.
Gli orari di apertura al pubblico fino al 14 settembre rimangono:
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