Fondazione dello Sport operativa nei primi mesi del 200 8
Corghi del Coni: «Grande occasione di promozione per tutte k società reggiane»
REGGIO . Comitato provin ciale di Reggio, Consiglio pro vinciale Coni, nuove Federazioni, calcio e violenza e la
Fondazione dello Sport : questi gli argomenti sul tavolo d i
discussione del Coni provinciale, che nella sede di via
Adua si è riunito in giunta e
in consiglio . In apertura il
«benvenuto» del president e
Doriano Corghi a due nuov e
federazioni sportive riconosciute dal Coni, Danza Sporti-

va e Gioco Squash, rispettivamente presiedute a livell o
provinciale da Antonella Carafa e Fausto Crotti.
Inevitabile un richiamo all'attualità, al calcio, alla morte del tifoso laziale e ai disordini seguiti con una «ferma

condanna sia per l'evento delittuoso che per il comportamento tenuto in seguito da
frange di delinquenti» .
A seguire la discussione
sulla Fondazione dello Sport ,
che a partire dai primi mes i
del 2008 dovrebbe diventare

operativa . Presente Giovann i
Catellani, assessore comunale allo sport. «Una sfida d a
parte dell'intero moviment o
sportivo — ha detto Corghi —
ma anche un'opportunità per
lo stesso movimento di fare
politica sportiva sul territorio, a supporto delle nostre so cietà sportive, con particola re attenzione allo sport di base e alla scuola, dando continuità dove possibile alle esperienze gestionali degli impianti già in atto» .
Per i primi due anni la Fon dazione sarà presieduta dall'assessore Catellani e il consiglio gestionale sarà composto da 10 membri: 5 nominat i
dal Comune, 3 da Coni, Csi e
Uisp, 1 dalle società sportive
e 1 da eventuali «soci contribuenti». La Fondazione dovrà essere anche punto di riferimento dell'intero movimento sportivo, con la promozione di eventi come le Olimpia di del Tricolore (nel 2009) o la
Maratona di Reggio.

