LA PAROLA
ALLA PRESIDENTE

"Eppur si muove - La squadra di Galileo"

E’ sul significato di comunità, sul grande valore
sociale che una società sportiva può giocare nel
territorio, che si sono principalmente incentrati
gli interventi in Sala del Tricolore il 22 ottobre
scorso, alla presenza del sindaco Luca Vecchi, di
enti, istituzioni e di tanti protagonisti del mondo

La Polisportiva Galileo ha festeggiato i 50
anni di attività in Sala del Tricolore, alla
presenza del sindaco Luca Vecchi, della
presidente della Fondazione per lo sport
Milena Bertolini, di enti, autorità e
personalità del mondo sportivo. Ai primi
di novembre sul sito della Fondazione il
lungometraggio sulla storia della
Galileo... Per vedere il trailer continua...

sportivo.
L’occasione era data dalle celebrazioni del
50esimo anniversario della nascita della
Polisportiva Galileo Giovolley. Una

SPORT E COMUNITA' - RIAPRONO CAMPUS E CANTIERI
Sono ripartite le due linee di attività
CAMPUS (per bambini) e CANTIERI
SPORTIVI (per ragazzi) del progetto Sport e
Comunità che la Fondazione organizza e
promuove in collaborazione con Officina
Educativa e ad essi è stata aggiunta anche la
linea di attività "UN'ORA IN PIU'"...

società germogliata nel 1964 in un ‘villaggio’
della zona di Santa Croce esterna. Un piccolo
luogo che ha tuttavia saputo esprimere
creatività, innovazione, grandi risultati sportivi,
relazione con la città e non solo; un luogo in cui
si è riusciti soprattutto a fare ‘comunità’ e a
viverla. L’incontro ci ha rimandato con forza

PISCINE COMUNALI - 1 NOVEMBRE

l’importante ruolo sociale ed educativo che le
società di promozione sportiva hanno sul
territorio. E’ bene ricordarlo alla città, ma anche
a noi stessi: quanto sia preziosa la passione che
ancora molti volontari sono disponibili a
spendere per contribuire a creare quei presidi

Le piscine
De Sanctis e Filippo Re
rimarranno CHIUSE per l'intera giornata
di sabato 1 novembre.

territoriali, oggi più che mai indispensabili, che

SCADENZA BANDO CONTRIBUTI ACQUISTI

offrono ai bambini e ai giovani luoghi di
incontro, di gioco, di relazione. Non è a caso che
la Fondazione per lo sport abbia scelto di narrare
le storie delle società sportive reggiane.
Un progetto editoriale che si intitola “Tempo –

La piscina Ferretti-Ferrari
di Via Melato rimarrà APERTA
al MATTINO dalle ore 9 alle ore 12.
Pomeriggio CHIUSA

Si ricorda che il bando per i contributi riservati per l'acquisto, il miglioramento ed il
completamento di beni e attrezzature sportive fisse e mobili per l'anno 2014 è in
scadenza al 29 novembre.
Per visualizzare l'avviso, continua….

piccole e grandi storie” che vuole proprio
raccontare le vicende delle società sportive e il

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

contributo che esse hanno lasciato e offrono a
questa comunità. Dopo il Rugby Reggio con
“Cuori nel fango”, è ora la volta di “Eppur si
muove – La squadra di Galileo”, un
lungometraggio, una narrazione collettiva, non
solo di sport, della Polisportiva Galileo che fra
pochi giorni sarà visibile sul sito della
Fondazione: www.fondazionesport.it.
Milena Bertolini

Sabato 15
novembre

1° Trofeo Città di Reggio Emilia organizzato da UISP

Domenica 16
novembre

Torneo di Basket in carrozzina organizzato da ASDRE

Domenica 16
novembre

Trofeo nazionale di Kung FU organizzato da Shodan A.S.D.

Domenica 16
novembre

3° Trofeo Città di Reggio Emilia organizzato da Reggiana Nuoto

Sabato 29
novembre

Incontro di boxe organizzato da Boxe Tricolore A.S.D.

Domenica 30
novembre

Challenge Cup for Save The Children di Save The Children

c/o Palestra nuova di Rivalta dalle 10.00 alle 14.00

c/o Palestra Menozzi dalle 9,00 alle 18,00

c/o Palestra Rinaldini dalle 9,30 alle 18,00

c/o Piscina Ferretti Ferrari dalle 8.30 alle 18.30

c/o Palasport Fanticini nel pomeriggio

c/o "Nou Camp" in via Martiri di Cervarolo
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