LA PAROLA ALLA PRESIDENTE
I Giochi internazionali del Tricolore 2015 sono
stati ufficialmente presentati. E’ successo ieri, 29
giugno, nella significativa Sala del Tricolore alla
presenza, non solo delle diverse istituzioni che
compongono il Comitato organizzatore, ma
anche di molti rappresentanti delle società
sportive e di importanti sportivi reggiani come
Giovanni Pini, Riccardo Cervi, Giuliano Razzoli e
Fabio Azzolini.
Se Doriano Corghi, presidente del Comitato
organizzatore, e Mauro Rozzi, referente per le
politiche dello Sport del Comune di Reggio
hanno illustrato la programmazione e la
ricchezza delle manifestazioni collaterali, tutti gli
altri interventi – a partire da quello del sindaco
Luca Vecchi, del presidente del Coni regionale
Umberto Suprani, del presidente della Provincia
Giammaria Manghi – hanno sottolineato come
questo sia un evento importante per tutto il
nostro territorio; come sia un momento in cui la
nostra città può avere l’ambizione di parlare al
mondo, ma soprattutto di come lo sport può
parlare a tutti. Il sindaco ha ricordato una frase
di Nelson Mandela ”Lo sport cambia il mondo e
unisce la gente, in un modo che poche altre
realtà riescono a fare”.
Conosciamo come lo sport possa avere un
valore sociale, culturale ed educativo. Sono gli
stessi principi su cui è nata la Fondazione per lo
Sport, oltre che essere la pratica quotidiana
delle nostre piccole comunità che sono le
società sportive, dal lavoro attento dei loro
allenatori e volontari, a cui tutta la cittadinanza
è debitrice.
Prendiamoci allora questo evento unico,
speciale; facciamo in modo che sia nostro, dei
nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Facciamo
in modo che i giorni dal 25 al 30 agosto – al di là
dello sforzo organizzativo che coinvolgerà tutti –
siano davvero una grande opportunità per noi
e per lo sport.
Milena Bertolini

DOMANI PUBBLICATI I CALENDARI PER LA STAGIONE 2015/2016
Nei prossimi giorni, sul sito della Fondazione, verrà
pubblicato il calendario d’uso provvisorio dei
campi sportivi, degli impianti maggiori e delle
palestre, per la stagione sportiva 2015-2016.
Dai prossimi giorni sarà anche possibile proporre
rinunce, modifiche o spostamenti di turno senza
addebito di costi. Dal 15 luglio sarà pubblicato il
calendario definitivo.

GIOCHI DEL TRICOLORE - presentazione del 29 giugno

Procede l’organizzazione della quinta edizione dei
Giochi internazionali del Tricolore, che sono stati
ufficialmente presentati nella Sala del Tricolore il 29
giugno.
Segui le notizie sul sito ufficiale dei Giochi
ww.giochideltricolore.it

NUOVI PARTECIPANTI
Il Consiglio di gestione della Fondazione
ha deliberato di accogliere la richiesta di adesione di nuovi partecipanti.
Con queste ultime annessioni, il numero dei partecipanti alla Fondazione sale a 114.

ORARIO ESTIVO RICEVIMENTO PUBBLICO IN FONDAZIONE
Si informano gli utenti che a far tempo dall'8 giugno 2015, in occasione del periodo estivo, gli uffici della
Fondazione osserveranno il seguente orario per il pubblico:
LUNEDI' - VENERDI'

dalle 10,00 alle 13,15

MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO

dalle 15,00 alle 17,00

MERCOLEDI POMERIGGIO

dietro appuntamento

SABATO MATTINA

gli uffici rimangono chiusi, salvo apertura dietro
richiesta di appuntamento

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Tornei Gnaker
A.S.D. Joker Basket
30 giugno - 28 luglio
Parco Noce Nero

Inaugurazione della mostra
"L'emancipazione femminile
vista attraverso i Giochi Olimpici"
promosso da

Comitato Organizzatore dei
Giochi Internazionali del Tricolore
4 luglio ore 11.00
c/o Chiostri della Ghiara
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