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LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Il 2015 ci porta una manifestazione importante
per lo sport e per la città: i Giochi internazionali
del Tricolore, che faranno di Reggio Emilia la
capitale del ‘sano’ agonismo, della conoscenza
e dell’amicizia.
Giunti alla loro quinta edizione, quest’anno
coincidono con un evento italiano d’interesse
mondiale, l’Expo, l’esposizione internazionale
che Milano si è aggiudicata e che porterà milioni
di persone da tutti i continenti.
Tuttavia, grazie anche all’Alta velocità, i nostri
territori saranno pienamente coinvolti. Dunque
da maggio a ottobre l’Expo e dal 26 al 30 agosto
i Giochi del Tricolore.
Si profila perciò un’estate calda di contatti
internazionali di conoscenza e di divertimento,
con Reggio al centro del vortice.
La manifestazione – che vede la luce nel 1997, in
occasione del bicentenario della nascita del
Primo Tricolore – in questa quinta edizione sarà
rappresentata da ben 53 discipline sportive, di
cui 8 paralimpiche, mentre nell’ultima edizione
del 2009 erano 39.
Sport riservati a migliaia di atleti, dai 12 ai 17
anni, provenienti da tutto il mondo.
Il Comitato sta lavorando intensamente per
mettere in piedi questa grande macchina
organizzativa e non solo.
Gli obiettivi, che stanno alla base di questa gara
internazionale, parlano di salute, di sana
competizione, d’integrazione, di coesione
sociale, inclusione, scambi e conoscenza, di
spirito di gruppo, alimentazione, tensione
agonistica e rispetto delle regole. Sono quindi
temi che narrano della nostra esperienza
quotidiana con i ragazzi, delle mete che ci
prefiggiamo di raggiungere educando
attraverso lo sport.
Con i Giochi del Tricolore offriamo però ai nostri
giovani una grande opportunità in più: uno
sguardo a 360° sul mondo, con la possibilità di
vivere lo spirito olimpico. Obiettivi che meritano
sicuramente l’intenso impegno e lavoro che sarà
richiesto.
Milena Bertolini

E’ ufficiale, sabato 6 giugno, si terrà la 39esima
edizione della gara podistica “La Quattro Porte”.
E’ una tradizione che si ripropone dal 1973 e che
avrà il via sempre da piazza Prampolini. Una
gara competitiva, ma anche una sana e
divertente camminata ludico-motoria per tutti,
che sarà organizzata dal Csi.

UN BANDO PER GIOVANI VIDEO OPERATORI
Stop alle discriminazioni di genere, di
orientamento sessuale, provenienza e credo
religioso. Da dire con un video realizzato da
giovani dai 15 ai 29 anni. Lo propone il Comune,
con un bando “La differenza è creativa”, che
scade il 20 marzo 2015, con cui si vuole anche
valorizzare il talento dei giovani. Ai primi tre
classificati premi da 2.000, 1.300 e 1.100 euro.
www.portalegiovani.eu

ENTRARE IN UNA STORIA D'AMORE - primo studio
Siamo felici di inviarvi il link al
demo della perfomance
ENTRARE IN UNA STORIA D'AMORE - primo studio
andato in scena il 3 dicembre 2014, Atrio del
Teatro Valli.
http://youtu.be/OWUYTdb1-z0

KICK- BOXING ALLA ROSTA
Si parla di kick boxing nel romanzo “Fight night”,
opera prima del finalista del programma di Rai3
‘Masterpiece’ Stefano Trucco, pubblicato da
Bompiani e Rai-Eri.
Viene presentato il 6 febbraio, alle ore 21, nella
biblioteca di Rosta Nuova
(via Wybicki, 27).

NEWSLETTER: NUOVA VESTE GRAFICA, STESSI OBIETTIVI
Nel gennaio 2014, usciva il numero 1 della Newsletter. A un anno di distanza, la Fondazione conferma la
stessa proposta. Sempre un’opportunità per sapere chi siamo e quello che proponiamo. Informazioni che
circolano nella nostra rete, anche per aiutarci a costruire una realtà sportiva d’eccellenza, cercando di
risolvere le problematiche, spartendo le risorse.
Oggi, come non mai, è importante parlare di un ‘noi’, anziché solo di un ‘io’.
Qualsiasi vostro suggerimento, per migliorare la nostra comunicazione, sarà il benvenuto.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

SKI GAST 2015
Cerreto Laghi
G.a.s.t. onlus
30 gennaio 2015
e tutti i sabati su prenot.
info 331 1959077

Don Chisciotte
3 Febbraio 2015 ore 21
Teatro Fabrizio de Andrè
Casalgrande
Ingresso 15 euro
info 0522 1880040

10° Maratonina e 18°
Camminata di S.Croce
8 febbraio 2015
Atletica Reggio
Partenza c/o CSI Reggio
Emilia - Via Agosti

COMBINATA STILI UISP
8 febbraio 2015
Piscina Ferretti-Ferrari
via Melato

GOAL FESTIVAL
COPPA CARNEVALE
Sabato 21 e domenica 22
febbraio 2015
Campo Valli
A.S.D. Falkgalileo
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DANZABILITY - LEZIONE
APERTA E PERFORMANCE
Sabato 21 febbraio
16.45 - 18.00
c/o Let's Dance

