LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

PRESENTAZIONE "CI GIOCHIAMO IL PARADISO"

Cari partecipanti,
l’anno che ci approntiamo ad affrontare sarà
un anno impegnativo.
Anzitutto ad aprile scadranno le cariche del
Consiglio di Gestione: anche le società sportive
saranno chiamate ad eleggere in Assemblea il
proprio rappresentante, che sostituirà
Alessandro Iori, cui va il nostro ringraziamento
per il suo lavoro in questi primi 8 anni di attività.
Vi ricordo l'importanza di partecipare
all'Assemblea, perché è così che partecipate
alle decisioni che verranno prese in Consiglio,
decisioni molto importanti, dato che già dal
2017 – viste le scadenze di numerose
concessioni di impianti sportivi – vi
coinvolgeranno in prima persona.
Il 2016 poi vedrà la nostra città protagonista
nell’ospitare diverse competizioni di grande
rilevanza nazionale ed internazionale e di cui
siamo felici, ma che indubbiamente ci
metteranno alla prova. Sto parlando della finale
di Champions League femminile che si svolgerà
nello stadio Città del Tricolore il prossimo 26
maggio e dei Campionati Nazionali Universitari
che a giugno coinvolgeranno alcuni tra gli
impianti comunali e parte delle società sportive
del territorio.
Specie per la Women's Champions League
potremmo richiedervi il conferimento delle ore
annue di volontariato, cui i partecipanti sono
tenuti, ma di questo avremo modo di decidere
insieme.
Il 2016 è anche l'anno in cui da parte del
Comune si è decisa un'importante
ristrutturazione del Palasport Bigi, mentre nei
mesi prossimi occorrerà assumere decisioni
strategiche anche con riguardo allo stadio
Mirabello.
Importante infine l'ambito dei progetti sociali,
caratterizzati dall'avvio del progetto "BenesseRe
in movimento", per la promozione dell'attività
sportiva nelle prima classi delle scuole primarie
e del "Progetto Irene" a sostegno dello sport al
femminile, dedicato per l'anno in corso al calcio
e già avviato anzitutto con la pubblicazione del
libro "Giocare con le tette", che ha guadagnato
l'attenzione della stampa locale e nazionale,
con recensioni anche sulla Gazzetta dello Sport
e sul Corriere della Sera.
Insomma, saranno mesi impegnativi, ma
collaborando insieme continueremo a

Si terrà lunedì 8 febbraio la primissima visione del video "CI GIOCHIAMO IL PARADISO"
della collezione TEMPO - Piccole e grandi storie realizzata dalla Fondazione.
Un video che racconta i 70 anni di storia di attività del
Comitato provinciale di Reggio Emilia del Centro Sportivo Italiano.
Il trailer è già disponibile sul canale Youtube della Fondazione... (continua)

PROROGA DECRETO BALDUZZI - DAE
Il decreto del ministro della salute del 24 aprile 2013 fissava al 19 gennaio 2016 la decorrenza dell’obbligo per
le associazioni sportive dilettantistiche di garantire, durante allenamenti e gare, la disponibilità di un
defibrillatore e la presenza di una persona autorizzata ad utilizzarlo.
Si informa che questo termine, con Decreto del ministero della Salute 11 gennaio 2016 è stato prorogato di sei
mesi: la nuova scadenza è quindi 20 luglio 2016....(continua)

PRIMAVERA DONNA: UN PREMIO PER LE DONNE SPORTIVE
Anche quest'anno il Comune di Reggio Emilia, in occasione della festa civile della donna che ricorre l'8
marzo, vuole ricordare l’impegno e il protagonismo delle donne che da sempre caratterizza il nostro
territorio, attraverso il Bando “Reggiane per esempio” con cui invita enti, istituzioni o associazioni operanti
sul territorio a presentare delle candidature.
Le donne impegnate in ambito sportivo hanno una candidatura dedicata all'interno del bando, per cui si
invitano le società che avessero donne meritevoli da segnalare, ad inviare le candidature entro il termine
del 31 gennaio dell’anno 2016 via email a ufficio.pariopportunita@municipio.re.it o via fax al numero 0522
456640.
Per maggiori informazioni e per visualizzare il bando completo, clicca qui...

CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO PARALIMPICO A REGGIO
Il 27 e 28 febbraio p.v. la nostra città ospiterà i
Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Paralimpico
presso l'impianto natatorio di Via Melato. Alla
manifestazione parteciperanno circa 200 atleti di 50
società di tutta Italia suddivisi per categorie in base al
tipo di disabilità.
Sarà presente anche la Nazionale Italiana FINP al
completo in quanto la gara è una tappa decisiva per
la qualificazione alle Paralimpiadi di Rio 2016 e agli
Europeri di nuoto paralimpico.
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