Ex atleti di razza nella Fondazione per lo spou t
Tra i consiglieri designati dal Comune
anche »lena Bertolini e Luca Cantagalli
La Fondazione per lo Sport, istituita pochi mesi fa a larga maggioranza dall'amministrazione comunale, ha compiuto ieri
il primo passo ufficiale con la presentazione dei consiglieri designati dal Comune.
Per diventare pienamente operativa, ora
dovrà essere integrata dai rappresentant i
degli enti di promozione (Coni, Csi e Uisp )
e delle associazioni sportive con la dichiaA presentare i personagg i
scelti dal sindaco Grazian o
Delrio è stato l'assessore Giovanni Catellani che sarà il
presidente della Fondazion e
per i primi due anni .
«Tutte persone di grand e
esperienza e passione — h a
sottolineato che conoscon o
le dinamiche e le problematiche connesse all'attività sportiva professionistica e dilettantistica . Con loro cercheremo di valorizzare l'impegn o
giovanile ed esaltare l'attività educativa insita nella
pratica sportiva che è fenomeno sociale di grande rilevanza per la nostra città» .
I sei consiglieri rappresentanti del Comune sono : Milena Bertolini, già componente
della nazionale calcistica fem minile ed ora allenatrice della Reggiana Calcio ; il campio ne Luca Cantagalli (assente
all'incontro per sottoporsi a
terapie mediche), pluriiridat o
pallavolista attualmente secondo allenatore della nazionale juniores e direttore tecnico dell'Edilesse Cavriago i n
Bl ; Fernando Margini (ch e
per questo incarico si è dimes so dal Consiglio comunale)
da trentatrè anni president e
della Galileo e da tre del Circolo tennis di Albinea ; Alberto Montanari (docente univer sitario di ingegneria a Bologna) presidente del Comitato
regionale di atletica leggera ;
William Reverberi, che oltr e
ai numerosi incarichi svolt i
nello sport, è presidente regio-

rata speranza di poter contare anche su de legati delle società professionistiche pi ù
importanti, prime fra tutte la Reggian a
Calcio e la Pallacanestro Reggiana . Il compito che dovrà assolvere è legato alla definizione delle priorità e delle politiche sportive in ambito comunale per poi acquisire ,
dal 2009, la conduzione e la manutenzion e
degli impianti sportivi .
coinvolgimento di associazio ni, enti, società con il conferi mento di denaro o di attività
professionale o volontaria .
Un modo per garantire agli
enti di promozione, al Coni ,
alle società, la possibilità di
condividere i processi decisio nali. Nessuno ne ha fatto cen no, ma è evidente che anch e
le scelte sul futuro palazzetto
dello sport avranno in quest o
organismo una sede di meditazione e proposta . Così come
s'intravede già l'idea di un
riaffidamento dello stadio Mi rabello al calcio dato che il rugby ha trovato un'altra sede.
Ma di ciò si parlerà più avanti quando l'affidamento de i
compiti alla Fondazione sarà

L'assessore Giovanni Catellan i
naie del Coni .
Nei brevi commenti dei pre senti il ringraziamento per il
lusinghiero incarico e l'impegno a mettere a disposizion e
le esperienze acquisite per so stenere la pratica sportiva
nella nostra città .
La Fondazione è stata dotata di un fondo iniziale di 100
mila euro, ma dovrà gestire
anche 1 milione e 200mila eu ro destinati alla gestione de i
servizi legati ai beni mobili e
immobili di carattere sportivo e le risorse per il propri o
funzionamento .
A questo proposito l'assessore Catellani ha auspicato il

completato . Per il momento
le deleghe avverranno gradualmente e solo dopo l'estate, quando saranno scadut e
le concessioni per molti impianti, l' operatività sarà definitiva e completa .
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