LA PAROLA ALLA PRESIDENTE
Cari partecipanti,
mercoledì 24 febbraio abbiamo presentato il
libro sul calcio femminile nella cornice
d’eccezione della Sala Aldo Moro di
Montecitorio. È stato un appuntamento
importante per il mondo del calcio femminile,
ma anche e soprattutto per tutto il mondo
sportivo dilettantistico.
Alla presentazione erano presenti l’On. Laura
Coccia (parlamentare PD con delega al
calcio) a fare da padrona di casa, l’Assessora
Maramotti a rappresentare l’Amministrazione
comunale di Reggio, Katia Serra, opinionista
Rai ed ex calciatrice, Renzo Ulivieri,
prestigiosissimo allenatore che, dopo molte
panchine di serie A, ha scelto di diventare
allenatore proprio di squadre di calcio
femminile, e Maurizio Nicita, giornalista della
Gazzetta dello sport.
Personalmente ero particolarmente
emozionata, poiché come Fondazione
abbiamo fortemente desiderato una
presentazione istituzionale nazionale per
questo libro, che rappresenta per noi il punto
di partenza per il progetto IRENE, progetto a
sostegno dello sport al femminile.
L’on. Coccia equiparando l’anonimato del
libro a quello delle donne tedesche del
dopoguerra ha detto: “ Io VOGLIO che in
questo Paese si compia un passo avanti per
poter rendere finalmente quella di calciatrice
una professione, senza dover ringraziare
nessuno”. Katia Serra ha individuato in questo
libro uno dei punti di svolta del calcio
femminile in Italia, insieme con lo sciopero
delle calciatrici e la finale di Champions
League Femminile del 26 maggio al Mapei
Stadium di Reggio Emilia.Renzo Ulivieri invece
ha dato speranza al libro e – di riflesso – al
nostro progetto:"...ci sono storie che nascono
controvento e vanno controvento tutta la
vita....ma alla fine arrivano in porto!".
La stagione 2015/2016, come ha detto Katia,
può essere il punto di svolta per questo
movimento e noi speriamo che tanti di voi
vogliano aderire al nostro progetto e portare
avanti questo obiettivo comune.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI PARTECIPANTI
Lunedì 4 aprile alle ore 20.15 in prima
convocazione e alle 20.45 in seconda
convocazione si terrà l'annuale assemblea dei
partecipanti della Fondazione per lo Sport
presso la sede del Coni Point di Via Adua.
Si richiede una particolare attenzione per
questa assemblea, vista l'elezione del
rappresentante dei partecipanti in Consiglio di
Gestione per il prossimo quadriennio.

RICHIESTE PISCINE - STAGIONE ESTIVA
Fino al 12 marzo 2016 è possibile presentare le domande d’uso per le piscine comunali per la
stagione estiva 2016. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza, verranno vagliate
successivamente alla compilazione dei calendari e accolte subordinatamente alle disponibilità.
Continua....

INAUGURAZIONE DEL CAMPO CALCIO BIASOLA
Mercoledì 16 marzo alle ore 16.30 si inaugura il
campo sportivo “Biasola” in località San Rigo
che ha il manto nuovo.
Il taglio del nastro è affidato al sindaco di
Reggio Luca Vecchi, alla presidente della
Fondazione per lo sport Milena Bertolini e al
presidente della società che gestisce
l’impianto Lorenzo Bertani. Il primo fischio
d'inizio in un'amichevole tra due squadre di
calcio femminile: Brescia e Reggiana.
Continua....

DEFIBRILLATORI
Come concordato nel corso dell'ultima assemblea, è stato richiesto all'ufficio legale del
Comune un parere a proposito degli adempimenti in materia di defibrillatori semiautomatici.
Rimaniamo in attesa di risposta.

CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
Stiamo predisponendo i rinnovi dei corsi antincendio e primo soccorso, che si dovrebbero tenere
nel periodo estivo. A breve invieremo le richieste per censire i fabbisogni delle società sportive

Milena Bertolini

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
ASSOCIAZIONE
FAREDANZA
Campionati italiani
assoluti di nuoto
paralimpico
27-28 febbraio
Piscina via Melato

Cerimonia di
conferimento premi
Sabato 19 marzo
Aula magna Manodori

Olimpiade della
danza
Sabato 19 marzo
Palazzo dello sport Bigi

20° Maratonina del
Campovolo
Domenica 20 marzo
Area Campovolo

6° Torneo Città del
Tricolore
Domenica 20 marzo
Campi da rugby
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Memorial "M. Marconi"
25-26 marzo
diverse palestre di
Reggio Emilia

