LA PAROLA
ALLA PRESIDENTE
E’ un momento da cogliere,
un’opportunità da non mancare
quella della vicinissima Assemblea
dei Partecipanti, convocata per
martedì 2 dicembre. L’importanza
dell’incontro è anche sottolineata

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Martedì 02 Dicembre 2014
alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione,
presso il Comitato Provinciale C.O.N.I. – Via Adua, 97 – 1° piano – Reggio Emilia,
è convocata
la seduta annuale della
Assemblea di Partecipazione della
Fondazione per lo Sport.

dalla presenza del sindaco Luca
Vecchi. Due in particolare i punti

INAUGURAZIONE NUOVO CAMPO SINTETICO LARI

d’interesse per i 114 Partecipanti
alla Fondazione per lo sport:
l’illustrazione del Bilancio sociale
della Fondazione - che è relativo
all’esercizio 2013 - e le
informazioni legate al prossimo

Martedì 2 dicembre alle ore 15 si inaugura il campo sportivo di calcio a cinque “Gino
Lari” in zona Foscato che ha il manto nuovo.
Il taglio del nastro è affidato al sindaco di Reggio Luca Vecchi, alla presidente ff della
Fondazione per lo sport Milena Bertolini e al presidente della società che gestisce
l’impianto Alessandro Munarini. Continua....

Processo partecipativo.
Dopo sei anni di vita, la
Fondazione ha prodotto il primo
Bilancio sociale. Con questo
strumento rende così conto del
proprio operato, illustrando i

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E' necessaria l'autorizzazione all'esposizione di cartelloni pubblicitari anche all'interno
di impiantistica sportiva.
L’autorizzazione da parte dell’Ente è obbligatoria ogni volta che lo strumento

programmi, le attività e i risultati

pubblicitario è rivolto o visualizzabile dalla strada o dalle aree pubbliche.

raggiunti. Nelle tre parti in cui si

In allegato il documento completo...

articola, si parla innanzitutto
dell’identità della Fondazione, del
suo sistema di relazioni e di

PROCESSO PARTECIPATIVO IN SCADENZA

funzionamento di governo, della
sua struttura organizzativa, dei
suoi scopi e del futuro che intende
realizzare; nella seconda parte si
analizzano le risorse disponibili e
quelle utilizzate (finanziarie,

Scade nel 2014 la partecipazione alla Fondazione per tutte le società sportive e non che
in questi anni hanno aderito a questo progetto comune.
Nel 2015 si provvederà dunque ad istituire il nuovo processo partecipativo e la
Fondazione, visti gli ottimi risultati ottenuti in questi anni, sarà ancora a chiedere il
Vostro sostegno per progetti ancora migliori.

economiche, umane e
patrimoniali); quindi si dà conto

BANDO PER I CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI 2015

delle politiche dei servizi resi e
delle attività di rilevanza sociale
prodotte dalla Fondazione; infine si
individuano gli scenari futuri sui
quali l’attività della Fondazione
potrebbe svilupparsi.
E’ sulle scelte strategiche del

Nella sezione Bandi e Avvisi del sito della Fondazione, potete trovare tutte le
informazioni utili relative al nuovo bando per i contributi per l'organizzazione di
manifestazioni per il 2015. Il bando scade il 30 ottobre 2015 e il modulo deve essere
debitamente compilato in ogni sua parte affinchè venga preso in considerazione e deve
pervenire in Fondazione almeno 30 giorni prima della data dell'evento. Continua...

E’ sulle scelte strategiche del
prossimo futuro che in particolare i

EPPUR SI MUOVE - La squadra di Galileo si presenta il 10 dicembre

Partecipanti possono giocare un
ruolo chiave, rendendo così
operante il modello costitutivo
della Fondazione: qui è il mondo
dello sport infatti a individuare
direttamente le linee della politica

“Eppur si muove”, il lungometraggio sulla storia della Polisportiva Galileo è pronto, ma non ancora visibile sul sito
della Fondazione. Abbiamo infatti deciso che l’anteprima assoluta debba avvenire nella sede della Galileo, in
occasione della festa dei loro 50 anni di vita. La prima proiezione avverrà perciò mercoledì 10 dicembre alle ore 21.30
al Circolo Pigal (via Petrella, 2 – zona stadio). L’ingresso è libero.
Dall'11 dicembre il lungometraggio sarà visibile anche sul sito della Fondazione: www.fondazionesport.it

sportiva comunale. Un ruolo
determinante quello dei

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Partecipanti, quindi, che non
possono perciò lasciarsi sfuggire
l'occasione di rinnovare anche la

Domenica 30 novembre

loro adesione alla Fondazione.
Infatti il Processo partecipativo sta
per scadere, come succede ogni tre

Challenge Cup for save the children
organizzato da Save the Children c/o Nou Camp dalle 9,30
Entrare in una storia d'amore - studio organizzato da Let's Dance

Mercoledì 3 dicembre

c/o atrio del Teatro Municipale Valli alle 18.00 ed alle 19.00
INGRESSO LIBERO - I danzatori del progetto Danzability

anni. I Partecipanti, per rimanere
tali, dovranno perciò ripresentare
la domanda di adesione alla

Mercoledì 3 dicembre

c/o aula magna Manodori, via Allegri 9 - dalle 9.00 alle 13.00

Fondazione, nel cui sito

Notte di luce per Giornata internazionale persone con disabilità

www.fondazionesport.it,
troveranno poi tutte le indicazioni.

Convegno "Sport per tutti: storie di atleti paralimpici ed inclusione"
Organizzato da UNIMORE - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

c/o Piazza Prampolini e piazza Casotti dalle 18,00

Venerdì 5 dicembre

ore 18,30 performance acustica di Violetta Zironi

Milena Bertolini

Don Chisciotte per Giornata internazionale persone con disabilità
organizzato da Aterballetto e K-Lab

Venerdì 5 dicembre

c/o Fonderia ore 21,30 - INGRESSO € 12,00
Caparezza - MUSEICA Tour

Venerdì 5 dicembre

c/o palasport Bigi alle ore 21,00

Mercoledì 10 dicembre

"Eppur si muove" - La squadra di Galileo
presentazione del lungometraggio della Polisportiva Galileo
c/o Circolo Pigal alle ore 21,30

Domenica 14 dicembre

Crescere in movimento organizzato da Polisportiva Tricolore ASD
c/o Palestra di Rivalta Nuova dalle 15,00 alle 17,00
Festa di Natale organizzato da C.S.I. Reggio Emilia c/o Oratorio Don Bosco

Sabato 20 dicembre

dalle ore 16.45: Saluto del Presidente, “Il CSI di Reggio Emilia compie 70 anni”, Premiazioni e
riconoscimenti a Dirigenti e Società,
ore 18.30 S. Messa celebrata da S. E. Mons. Massimo Camisasca

Sabato 20 dicembre

Christmas Basket organizzato da G.a.s.t. Onlus
c/o Palestra Dalla Chiesa
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