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Approvata venerdì in Comune la creazione di uno strumento unico a livello nazionale che permetterà di valorizzare l'attività agonistic a

Via alla fondazione dello sport, Reggio fa scuola
Scopo la promozione delle discipline come strumento di educazion e
CON il via libera dato dal Consiglio comunale alla costituzione
della Fondazione per lo sport,
l'assemblea di Sala del Tricolore
ha sancito la creazione di un «nuovo
strumento, esempio
unico a livell o
nazionale, che per metterà – evidenzi a
l'assessore
all a
Cultura e Sport
Giovanni Catella ni – di valorizzar e
l'attività sportiv a
come fattore educa tivo, rilanciando i n
particolare lo sport
di base e le associazioni che ne sono
espressione,
unanimemente
coinvolte nell'ideazione della
nuova istituzione» . «La Fondazione - si sofferma l'assessor e
Catellani - nasce con 1' approvazione delle 120 società reggian e
che fanno parte della Consult a
sportiva. Tali associazioni condi vidono il fatto che il Comun e
esprima 6 degli 11 membri del
Consiglio di gestione», compre so il presidente, che sarà il sindaco o persona da lui indicata ,
«senza individuare in ciò u n
deficit di partecipazione e rappresentatività delle stesse societ à
sportive» .
Gli altri membri del Consiglio
di gestione saranno designati : tre
da enti partecipanti istituzionali
che contribuiscono anche al
patrimonio ; uno da altri fondatori e un altro dall'assemblea di
partecipazione. Il documento di
indirizzo che spiana la strad a
alla costituzione della Fondazione è stato approvato con 20 voti
a favore (gruppi di maggioranza ,
Lab. Reggio, GdR e Fantini -

gruppo Misto), 2 contrari (FI e
Udc), 4 astenuti (An e Lega
nord) . Approvati due ordini del
giorno: uno sottoscritto da Vena
e Riva (Pdci), Malato (Misto Udeur) e Ferrigno (Prc), impegna la Giunta a «modificare lo
statuto della Fondazione nell a
parte che riguarda la nomina del
presidente del consiglio di
gestione, che dovrà essere lo
stesso sindaco o, per delega ,
l'assessore allo sport» . L'altro
odg sottoscritto da Vena (Pdci) ,
Vecchi e Margini (Ulivo-Pd) ,
Fornaciari (Margherita) e Ferrigno (Prc), sottolinea «la neces sità di riservare all'amministrazione comunale un preciso ruolo
di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, salvaguardando in capo all'ente
pubblico la piena titolarità delle
decisioni in merito agli indirizz i
politico sportivi, con particolar e
riguardo alle politiche di investi menti su nuovi impianti, all a
individuazione delle priorità i n
materia di manutenzioni ; la
necessità di riservare al Comune
un ruolo attivo nella definizione
dei criteri di quantificazion e
delle tariffe d'uso e nella regolamentazione delle condizioni di
accesso agli impianti sportivi ;
l'importanza di affidare all a
Fondazione il ruolo di attore
fondamentale nell'esplorare percorsi innovativi nella gestion e
degli impianti sportivi cittadini ,
nell'organizzazione di eventi ,
nella ricerca di collaborazion i
tra il movimento sportivo dilettantistico e quello professionistico» .
Scopo generale della Fondazione sara quello di realizzare
politiche sportive attraverso la
promozione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell o
sport come strumento di educa-

zione personale e sociale . Altro
obiettivo è la possibilità per il
mondo dello sport reggiano di
un utilizzo equo e diffuso del l'impiantistica, che ribadisca il
diritto di ogni residente all'attività sportiva ; diffusione e sostegno dello sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico .
Il Comune di Reggio, dunque ,
realizza attraverso la Fondazione
il principio di sussidiarietà
cosiddetta 'orizzontale', secondo cui la sfera pubblica interviene solo quando l'autonomia dell a
società risulti inefficace, contrapponendo all'idea di una citta dinanza di mera "fruizione", una
cittadinanza di "azione" in cui è
valorizzata la "creatività" dei
singoli e delle formazioni sociali. Ed ecco l'articolazione degl i
organi, stabiliti dallo Statuto :
IL CONSIGLIO DI

GESTIONE : organo deputato a
deliberare in ordine agli att i
essenziali della vita della Fondazione, composto dal fondatore
originario (Comune di Reggio) ,
fondatori, partecipanti istituzionali (Coni, Csi, Uísp), sostenitori e partecipanti a progetti speciali .
IL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE : svolge la funzione tradizionalmente riconosciutagli.
L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE : è formata da
aderenti e sostenitori, fornisc e
parere consultivo sui bilanci e
formula proposte per la programmazione dell'attività dell'ente .
IL DIRETTORE, Il Presidente e i consiglieri non ricevono alcun compenso, ma operan o
gratuitamente .

Una gara di mezzofondo agli studenteschi di atletica a Reqqio (foto di repertorio)

Su,

