REGGIO. «L'incarico assegnato a Claudio Sarti dalla
Reggiana calcio a 5, che gestisce da tempo il Palafanticini,
rientra nella prosecuzione d i
rapporti preesistenti alla nascita della Fondazione per lo
sport del Comune di Reggio
Emilia» .
Domenico Savino, coordina tore del progetto realizzato
dal Comune nato ufficialmente il 1° gennaio scorso, preci sa in questi termini la doppia
investitura .
«Il riconoscimento giuridico della Fondazione risale al
21 dicembre 2007 — spiega Do menico Savino — e preved e
la concessione in uso di tutti
gli impianti sportivi del Comune, compreso le palestr e
negli orari extrascolastici ad
esclusione, per il momento,

«Incarico in ottica Fondazione»
Savino: nasce un soggetto per sostenere lo sport dí base
della piscina di via Melato .
La gestione, però, è rimasta
alle società che se l'erano vi sta precedentemente assegna ta e per cui si prosegue l'ite r
in essere» .
Da chi è composta la Fondazione ?
«Il presidente è l ' assessor e
allo sport del Comune di Reggio, Giovanni Catellani, che
ha accettato la carica in virtù
dei tempi ristretti (quindic i
giorni dal riconoscimento della Regione, ndr) necessari a
stendere l'organigramma . In

totale, oltre a Catellani, ci so no altri dieci consiglieri: cinque di nomina comunale ; tre
di enti partecipanti istituzionali; uno chiamato sostenitore che partecipa con versamento di somme alla gestione
economica e uno dai partecipanti; coloro che sono, a d
esempio, in grado di fornire
un monte ore di volontariato» .
Quali sono i nomi ?
«Il Comune di Reggio ha nominato William Reverberi ,
non in rappresentanza del Co-

ni ma solo per la sua esperienza di dirigente sportivo ; Mile na Bertolini, allenatrice dell a
Reggiana femminile nonché
ex consigliere della Figc ; Ferdinando Margini, che si è di messo da consigliere comuna le perché la sua carica pubblica era incompatibile; Albert o
Montanari, dirigente federale
Fidal, e Luca Cantagalli, che
non ha bisogno di presentazioni in quanto ex atleta di livello internazionale» .
Gli altri, invece, quali sono ?
«I tre enti sono il Coni, l'Ui sp e il Csi, mentre c'è riserb o
ancora sui due nomi "priva ti" . Ma dopo la costituzion e
d'urgenza, che la Regione st a
vagliando, verrà indetto il pri mo consiglio nel quale invite remo tutte le società sportive
a presentare la domanda pe r
entrare a farne parte e a decidere così quali membri nuovi
inserire» .
Cosa vi prefiggete di fa re?
«L ' idea innovativa volev a
creare un soggetto sportivo a
partecipazione privata finalizzato al sostegno dello sport d i
base : quello pulito — puntua lizza Domenico Savino — inte so come lotta al doping e basa to sulla lealtà sportiva, tornando alla cultura sportiva
originaria» .
(a.z. )
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Salti prende in neslione anche il Palalandcini

