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NEWSLETTER N. 02 - Febbraio 2019

9° Torneo Città del Tricolore

presso i campi da rugby di Via Assalini

LA PAROLA AL PRESIDENTE SLIDE DELL'ASSEMBLEA DI VENERDì 15 FEBBRAIO

Il mondo sportivo reggiano ancora una volta ha risposto 

attivamente alla chiamata in campo: sollecitato e coinvolto, 

anche se preoccupato e in difficoltà, lo sport della nostra città ha 

dimostrato, nella sua maggioranza, di aver compreso il senso 

dell’Assemblea e gradito l’opportunità messa in campo. 

Questo dimostra che c’è la volontà di condividere e collaborare 

alla realizzazione di un progetto comune. Non è scontato e si 

deve pagare lo scotto di abitudini e modalità da cambiare, serve 

riconquistare la fiducia con programmi seri e possibili e non con le 

promesse irrealizzabili.

L’Assemblea della scorsa settimana ne è un esempio concreto: al 

fianco di alcune, seppur legittime, esternazioni critiche più 

“rumorose”, tante sono state le testimonianze di sostegno e 

appoggio ad un progetto serio, concreto, ambizioso, ma 

realizzabile che, come già dichiarato in Assemblea, deve ripartire 

dal confronto con le società sportive stesse e quindi passerà 

attraverso i gruppi di lavoro anticipati e già confermati che 

saranno organizzati secondo il calendario qui a fianco riportato. 

Il percorso, impegnativo, ma necessario, andrà a concludersi con 

un nuovo incontro in plenaria previsto per il prossimo 2 aprile. 

Saranno certamente mesi intensi, nei quali, alcuni dirigenti vedono 

tutto il rischio della trasparenza e della condivisione e 

cercheranno magari un vantaggio proprio e personale, mentre la 

maggioranza del mondo sportivo (che non coincide sempre e 

soltanto con i gestori di impianti sportivi) sta già guardando alla 

possibilità di un ragionamento di ben più ampio respiro 

nell’interesse collettivo e non del singolo. 

Il primo degli appuntamenti di confronto è fissato per lunedì 25 

febbraio dalle ore 18.30 presso il Coni Point di Reggio Emilia e 

proprio grazie alla collaborazione con il CONI, i partecipanti 

saranno ascoltati e potranno avere le prime risposte, anche da 

figure di rilievo che hanno garantito la loro presenza e il supporto 

al percorso, come Carlo Guidetti, responsabile tecnico per 

l’impiantistica sportiva del Coni regionale Emilia Romagna e 

Alessandro Massai, referente per l’Emilia-Romagna del Credito 

Sportivo.

Ora per poter avere le giuste risposte dobbiamo saper fare le 

domande corrette.

Il Consiglio di gestione della Fondazione intende rispondere con il 

confronto e la competenza ai tentativi maldestri di disorientare e 

dividere lo sport reggiano, con informazioni spesso parziali o non 

corrette: preferiamo utilizzare il tempo dei dirigenti sportivi per 

costruire un progetto comune e, dove necessario e possibile, 

modificare, cambiare e migliorare il sistema di servizi per lo sport 

reggiano.

Siamo certi che chi vorrà approfondire le discussioni e lo farà in 

modo serio e completo, magari partecipando anche ai tavoli di 

lavoro che sono il vero momento di confronto offerto al mondo 

sportivo, saprà anche trovare le risposte a molte domande. 

Il Presidente

Mauro Rozzi

EVENTI E MANIFESTAZIONI DEI PARTECIPANTI

TAVOLI DI LAVORO

Sono state pubblicate sul sito della Fondazione le slide presentate durante 

l'Assemblea dei partecipanti di venerdì 15 febbraio scorso, corredate di 

alcune note prese dagli interventi fatti durante la serata. 

Clicca qui per scaricare le slide!

La 21 di Reggio Emilia 

presso Piazza della Vittoria

INCONTRO PLENARIO DI RESTITUZIONE
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