LA PAROLA AL PRESIDENTE

MANIFESTAZIONE INTERESSE IMPIANTI

Il mese di Febbraio, ormai alle nostre spalle, è stato
davvero denso di avvenimenti rilevanti per la
Fondazione e per le sue componenti.
E’ scaduto il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per la gestione di oltre
quaranta impianti, le cui convenzioni sono in
scadenza il prossimo 30 giugno.
La partecipazione è stata numerosa e qualificata, a
testimonianza non solo dell’interesse che la gestione
delle nostre strutture suscita in molte società sportive,
ma anche e soprattutto dello spirito, della passione e
della disponibilità che animano volontari, dirigenti,
tecnici delle società medesime nella conduzione
delle rispettive attività sportive, a beneficio di un
numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi che le
praticano.
Siamo assolutamente convinti che, anche per la
prossima stagione sportiva, gli impianti del territorio
comunale saranno gestiti al meglio, con
soddisfazione di tutte le parti coinvolte.
Il 23 febbraio scorso, il Consiglio di Gestione ha
approvato, all’unanimità, il budget relativo al
triennio 2017/2019, con particolare riguardo al 2017.
Si tratta di un documento programmatico, nel quale
sono stati confermati gli impegni già assunti dal
precedente Consiglio e individuate nuove iniziative
da attuare, con l’intesa che potrà essere, in corso di
esercizio, modificato o integrato, a seconda anche
degli indirizzi
indirizzi che
che ilil nuovo
nuovo Consiglio
Consiglio di
di Gestione
Gestionesisièè
riservato di valutare entro il prossimo mese di
maggio, alla luce delle risultanze del Bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2016.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Gestione ha
nominato, all’unanimità, il Dottor Nicola Simonelli
Vice Presidente della Fondazione. Al neo Vice
Presidente va, come si conviene in ambito sportivo, il
nostro più grande e sentito “in bocca al lupo”.
Infine, il Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 25,
comma 14 dello Statuto (“il Consiglio di Gestione
può delegare ad uno o più dei suoi componenti
particolari poteri o funzioni, determinando i limiti
della delega”), ha delegato al sottoscritto ed al Vice
Presidente funzioni in ordine alla stipula di contratti di
appalto e fornitura, al conferimento di incarichi
professionali, alla definizione delle condizioni e dei
termini delle convenzioni di gestione e dei loro
eventuali atti integrativi, fissando dei limiti di spesa,
entro i quali Presidente e Vice Presidente potranno
autonomamente decidere come procedere, con
obbligo di preventiva informazione agli altri
componenti del Consiglio di Gestione e di
rendiconto nella riunione del Consiglio di Gestione
successiva al compimento di un atto rientrante nella
delega loro conferita.

E' stato pubblicato il verbale relativo alla seduta
pubblica di apertura delle buste relative alla
manifestazione di interesse degli impianti sportivi. Il
suddetto è visualizzabile alla medesima pagina
dell'Avviso per la manifestazione di interesse e
scaricabile al presente link.

RICHIESTE PISCINE - STAGIONE ESTIVA
Fino all'11 marzo 2017 è possibile presentare le
domande d’uso per le piscine comunali per la
stagione estiva 2017. Le richieste presentate oltre il
termine di scadenza, verranno vagliate
successivamente alla compilazione dei calendari e
accolte subordinatamente alle disponibilità.
Continua....

MOSTRA "A TUTTO RUOTA"
Nell'ambito delle tappe reggiane del Giro d'Italia del 18 e 19 maggio prossimi, il Comitato di Tappa Locale ha
contribuito alla realizzazione di una mostra sul tema della bicicletta, che verrà inaugurata nel corso del mese
di marzo. L'esposizione è promossa dal Circolo degli Artisti e da FIAB - Tuttinbici e vedrà la collaborazione di
diversi soggetti, tra cui il Museo della Bilancia di Campogalliano, la Collezione Cimurri, i Musei Civici e la
Biblioteca Panizzi. Sarà ospitata ai Chiostri di San Domenico e sarà aperta dall'11 marzo al 9 aprile p.v..

PREMIAZIONE CONCORSO VIDEO "DENTRO-FUORI"
Giovedì 2 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Rossa
del Comune di Reggio Emilia alla presenza del
Sindaco Luca Vecchi e del Presidente della
Fonazione Leopoldo Melli si terranno le premiazioni
del Concorso video "Dentro Fuori", indetto dalla
Fondazione in occasione della Finale di UEFA
Women's Champions League dello scorso maggio.
Chi volesse vedere il video vincitore del concorso,
può trovarlo sul canale Youtube della Fondazione al
presente link.

BOXE TRICOLORE AL MIRABELLO
Dal 13 Marzo la Boxe Tricolore avrà una nuova sede:
lo Stadio Mirabello. La palestra Zavaroni B verrà
infatti adibita a luogo idoneo per praticare la boxe,
dando così modo alla società pugilistica reggiana di
agevolare anche i suoi tesserati nel raggiungimento
degli spazi di allenamento.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Si tratta di un progetto, semplice, lineare, trasparente
e legittimo di delegazione che rispetta in toto tutti i
ruoli della Fondazione e, anzi, comporta la
valorizzazione compiuta di ciascuno di essi, a
beneficio esclusivo dell’efficienza, della flessibilità,
della competenza e della celerità dell’agire della
Fondazione, nella piena osservanza della legalità.
Ci auguriamo che tutto questo possa contribuire a
favorire e a promuovere davvero l’attività delle
tante società sportive del territorio comunale, che
sono le vere protagoniste del nostro movimento!

Unimore
Venerdì 3 marzo
Gara di matematica a squadre
Palasport Bigi
Atletica Reggio A.S.D.
Domenica 19 marzo
21° Maratonina del Campovolo
Pista ciclismo Cimurri
Cooperatori A.S.D.
Domenica 19 marzo
Presentazione Cooperatori Junior Team
Sala del Tricolore
Rugby Reggio A.S.D.
Domenica 19 marzo
7° Torneo Città del Tricolore
Campo da Rugby

Viva lo Sport!!
Leopoldo Melli
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