LA PAROLA
ALLA PRESIDENTE

RIPARTONO I PROGETTI DI SPORT E COMUNITA'

Carissimi,
due campi calcio rinnovati per favorire lo
sviluppo dell’attività calcistica reggiana. Sto

Il progetto “Sport e Comunità” continua. Oltre che con le proposte di Cantieri sportivi e
Campus, l’edizione 2014/2015 si è arricchita di una terza linea di attività: Un’ora in più, legata
all’integrazione dell’attività sportiva nella vita scolastica delle scuole primarie.
Da settembre tante saranno le società sportive che riapriranno le porte anche per questi
progetti sportivi legati al sociale. Per maggiori info, continuate a consultare i siti
www.fondazionesport.it e www.portalegiovani.eu

parlando dei campi calcio “Lari”e “Cimurri”,
che verranno inaugurati nel prossimo

TEMPO: TENNISTAVOLO IN ARRIVO

mese .
Il campo sportivo di calcetto “Gino Lari” in
zona Foscato e il campo da calcio “Chiarino

Dopo "Cuori Nel Fango" , in cui abbiamo raccontato la storia della
Rugby Reggio ASD e mentre lavoriamo ad altri due racconti delle
società sportive reggiane, in anteprima la notizia della prossima uscita
editoriale: la storia dell'ASD Tennistavolo Reggio Emilia.
Perchè il ping-pong....è un gioco adrenalinico.

Cimurri” a Rosta Nuova hanno il manto
nuovo in erba sintetica, oltre che diverse
migliorie apportate agli interi impianti
sportivi. Sono rispettivamente il
diciannovesimo e il ventesimo intervento,
frutto della relazione pubblico e privato/sociale,
ovvero tra la Fondazione e le società sportive

CALENDARI IMPIANTI STAGIONE 2014-2015

che vi aderiscono.
Due impianti sportivi rinnovati che si
aggiungono ai 18 interventi realizzati nell’arco

Non avete ancora guardato i calendari degli impianti sportivi
per la stagione sportiva 2014/2015?

di sei anni e che sono ora a disposizione della
città. Un’operazione resa possibile grazie alla

Calendario campi calcio

razionalizzazione dei costi di gestione della
Fondazione e al forte impegno in prima persona
delle società sportive. Una collaborazione
pubblico-privato sociale che, complessivamente,
ha prodotto investimenti per 3 milioni e

Calendario palestre

300mila euro tra nuove realizzazioni,
ristrutturazioni, ampliamenti e migliorie sugli
impianti sportivi.
Un ringraziamento particolare, in questo caso,

Calendario piscine

alle società sportive U.S. Santos 1948 e
Tricolore Reggiana , che hanno contribuito
significativamente alle opere di miglioramento
dei due campi. Ritengo che questo sia un
ulteriore segno che la scelta di affidare la

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

gestione degli impianti direttamente a chi ne
fruisce possa portare efficienza e vantaggi

Domenica 7 Settembre

all’impiantistica e a chi la utilizza, in
particolare a quelle attività che gravitano
intorno allo sport di base.
Milena Bertolini

Domenica 21 Settembre

Sabato 27 Settembre

Domenica 28 Settembre

Memorial Paterlini organizzato da ASD Olimpia Regium
c/o impianto sportivo di via Zandonai
Impavida d'Emilia organizzato in collaborazione con la Polisportiva
Beriv ASD c/o Guastalla - argini del Po
Incontro pugilistico organizzato da Boxe Tricolore ASD
c/o palazzo dello sport "Fanticini"
14° Pallone Etico organizzato da CONI Point Reggio Emilia
c/o palazzo dello sport "Fanticini"
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