LA PAROLA ALLA PRESIDENTE
Carissimi,
il lavoro svolto in questi anni, come molti
di voi sapranno, ci ha permesso di
sviluppare e potenziare una forte
socialità sportiva: grazie al progetto Sport
e Comunità, infatti, in questi anni è stato
possibile accogliere molti ragazzi nei
nostri impianti sportivi, incontrarli nei
parchi e nei luoghi informali, aiutare le
famiglie fornendo un supporto di
doposcuola nei locali sportivi e molto
altro.
Anche per la prossima stagione siamo
riusciti a mettere a disposizione di questo
progetto € 145.000 che sono serviti per
finanziare 8 cantieri sportivi, 15 campus,
3 progetti speciali e 1 "isola estiva"; 24
società sportive e 20 operatori del terzo
settore riusciranno in tal modo a dare
vita a 27 progetti, che da settembre a
maggio – parallelamente alla “normale”
attività sportiva – creeranno opportunità
di incontro, di nuove esperienze sportive,
di crescita e di stimolo per i tanti ragazzi
che non si possono permettere una
“normale” attività sportiva o che
preferiscono svolgerla nei luoghi
informali.

ANCORA POCHI POSTI PER I GIOCHI DEL TRICOLORE

www.giochideltricolore.it

ORARIO ESTIVO PISCINA FERRETTI-FERRARI
1 agosto - 30 agosto
VASCA ESTERNA DA 15 METRI E VASCA INTERNA DA 50 METRI
09.00 - 19.00
Lunedì - Domenica

CALENDARI IMPIANTI DEFINITIVI
Sono stati pubblicati lo scorso 15 luglio i calendari definitivi degli impianti sportivi per la
stagione 2015-2016. Se non hai ancora preso visione degli impianti, consulta la sezione
"Novità" del sito www.fondazionesport.it

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:

Colgo l’occasione per ringraziare
dunque le oltre quaranta realtà, che
insieme a noi partecipano al progetto
Sport e Comunità e contribuiscono a
renderlo vivo ogni giorno nella nostra
città.

LUNEDI' - VENERDI'

dalle 10,00 alle 13,15

MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO

dalle 15,00 alle 17,00

MERCOLEDI POMERIGGIO

dietro appuntamento

Milena Bertolini

SABATO MATTINA

gli uffici sono chiusi, salvo apertura dietro
richiesta di appuntamento
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