LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

GOODBYE REGGIO EMILIA

Nel mese di settembre la Fondazione per lo
sport pubblicherà un bando attraverso cui
metterà a disposizione delle società
sportive contributi per un progetto a cui
teniamo molto. Per una ragione
importante: si tratta di attività motoria a
favore dei bambini in età evolutiva.

E’ un arrivederci quello dei 3000 giovani atleti che per una settimana hanno condiviso
sport e amicizia nella nostra città. Fra loro, ben 650 dovranno rientrare in quattro differenti
Continenti del pianeta.
Cala il sipario, quindi, su questi giorni colorati e gioiosi che hanno trasformato Reggio
Emilia in un luogo privilegiato per vivere lo sport sano, quello che fa crescere e che sa
creare comunità. Si è infatti conclusa ieri, 30 agosto, la quinta edizione dei Giochi
internazionali del Tricolore, con le sue 300 gare per 44 diverse discipline sportive,
disputate in 50 impianti di Reggio e provincia. Alla città e agli atleti sono stati anche
offerti tanti eventi sportivi e culturali a corollario di questa importante manifestazione
giovanile che ha avuto il riconoscimento del Coni nazionale e l’adesione del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

L’idea è di fare prevenzione,
promuovendo benessere e sani stili di vita
nella scuola primaria. E’ crescente la
preoccupazione verso i bambini di quella
fascia di età: è assodato, infatti, che fanno
poca attività fisica e che seguono
un’alimentazione non in linea con le
indicazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità. Le attività proposte, nel pieno
rispetto dell’autonomia della scuola,
valorizzeranno l’educazione fisica
realizzata in orario scolastico e tenderanno
a coltivare sani stili di vita e
comportamento.
La sperimentazione di questo progetto
partirà da quest’anno scolastico e sosterrà
le proposte realizzate nei primi anni delle
scuole primarie. E’ anche prevista
l’inclusione di alunni con bisogni educativi
speciali. Il tutto sarà realizzato da educatori
motori con competenze specifiche. Il
coinvolgimento delle associazioni sportive
del territorio è fondamentale. Esse
potranno valorizzare le proprie risorse
professionali, condividendo le finalità e gli
obiettivi di questo progetto. Potranno
anche contribuire a creare nuove sinergie
tra la scuola, lo sport, la cittadinanza e la
Fondazione per lo sport.
Mi auguro che la proposta sia di vostro
gradimento e che possiate sostenerla
partecipando al bando di cui verrà dato
notizia nel sito www.fondazionesport.it,
oltreché attraverso la mailing list della
Fondazione.
Milena Bertolini

INAUGURAZIONI
L’11 settembre, alle ore 11, verrà
inaugurata la rinnovata pista di avviamento
al ciclismo
“Giannetto Cimurri” di via Marro.
Interverranno il sindaco Luca Vecchi e la
presidente della Fondazione Milena
Bertolini.
Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà una
conferenza i cui lavori saranno coordinati
da rappresentanti del Comitato
organizzatori di Gran fondo e verteranno
sulla perfetta organizzazione di gare di
Gran fondo.

MANUTENZIONI
In vari impianti sportivi, chiusi per il riposo estivo, sono stati eseguiti lavori di
manutenzione. Sono terminate le opere di riqualificazione della tribuna del campo di
Cella e sono state sostituite le vetrate nella palestra Valli-Falk; il centro multi sport Beriv ha
il quarto campo in sintetico e, a settembre, avrà anche il nuovo pallone pressostatico; è
già agibile la riqualificata palestra della scuola d’infanzia Pezzani. Si stanno
completando, invece, i lavori di manutenzione del tappeto sintetico nel campo di calcio
Stranieri, del campo Puccini e le opere sul manto erboso del campo Biasola. A breve
terminerà anche la sistemazione degli spogliatoi al pala Bigi.

ORARIO INVERNALE DELLA FONDAZIONE
Dal 19 settembre la Fondazione riapre anche il sabato mattina:
Lunedì - Venerdi
Martedi e giovedi
Mercoledi pomeriggio
Sabato

10,00 - 13,15
15,00 - 17,00
dietro appuntamento
10,00 - 12,00
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