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GIORNALE REGGIO
UltitneNotizie

Coni. Il presidente Corghi ha dato il benvenuto a due nuove federazioni : danza sportiva e gioco squash

Fondazione dello sport, il via all'inizio del 2008
FONDAZIONE dello Sport e
Olimpiade del Tricolore 2009 :
questi gli argomenti sul tavolo di
discussione del Coni Provincia -
le, che presso la sede di via Adu a
si è riunito in Giunta e in Consi-
glio . In apertura il "benvenuto "
del presidente provincial e
Doriano Corghi (nella foto) a
due nuove federazioni sportiv e
riconosciute dal Coni, Danz a
Sportiva e Gioco Squash, rispet-
tivamente presiedute a livell o
provinciale da Antonella Cara -
fa e Fausto Crotti . Inevitabil e
un richiamo all'attualità, al cal-
cio, alla morte del tifoso lazial e
Gabriele Sandri e ai disordini
provocati da frange di ultras, o

presunti tali : «Ciò che è accadu-
to domenica – il commento di
Corghi – Non ha a che vedere né
con una società civile né con i
valori che lo sport cerca di tra -
smettere, anche e soprattutto sul
nostro territorio» . A seguir e
l'ampio tavolo di discussione
dedicato alla Fondazione dell o
Sport, che a partire dai prim i
mesi del 2008 dovrebbe diventa -
re operativa . Presente Giovanni
Catellani, assessore allo sport
del Comune di Reggio . Corghi
ha introdotto l'argomento, riper-
correndo le tappe della genesi d i
uno strumento in cui il Coni Pro-
vinciale ha sempre creduto con
forza . Strumento di gestione

degli impianti sportivi, ma no n
solo. Peri primi due anni di vita
la Fondazione sarà presieduta
dall'assessore Catellani e il con-
siglio gestionale sarà composto
da 10 membri : 5 nominati dal
Comune, 3 da Coni, Csi e Uisp,
1 dalle società sportive e 1 da
eventuali "soci contribuenti" . La
Fondazione non sarà solo stru-
mento di gestione ma avrà i l
compito di salvaguardare e d i
essere punto di riferimento del-
l'intero movimento sportivo .

Catellani ha ricordato anche i l
ruolo di Assessorato allo Sport
del Comune e Consulta Sportiva,
che non scompariranno con l'av-
vento della Fondazione .
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