LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

RICHIESTE IMPIANTI 2016/2017 - CAMPI, PALESTRE E MAGGIORI
Fino al 15 giugno è possibile presentare le domande per l’utilizzo di campi sportivi,
impianti maggiori e palestre per la stagione sportiva 2016/2017. Ciò vale anche per le
richieste d’uso che non si riferiscano all’intera stagione sportiva.
Clicca qui per visualizzare la sezione dedicata e scaricare la modulistica.

Cari partecipanti,
nel corso del mese di aprile vi sarà
capitato di imbattervi in titoli di
giornali, che rimproveravano alla
Fondazione di non avere sprecato dei
soldi in cattive gestioni.
Insomma ci rimproveravano di gestire
bene i vostri soldi.
Sembra assurdo, ma è così.
Confondendo gli “utili societari” con gli
avanzi derivati da buone gestioni si
sono sparati titoli a 9 colonne parlando
di “utili inutili”.

DENTRO-FUORI: CONCORSO VIDEO
In occasione della finale di UEFA Women’s Champions League che si è svolta a Reggio Emilia in data 26 maggio
2016 la Fondazione ha indetto un concorso video dal titolo “DENTRO-FUORI”.
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a ragazzi tra i 18 e 29 anni.
I primi tre video classificati riceveranno i seguenti premi:
Primo premio: € 2.500 - Secondo premio: € 1.500 - Terzo premio: € 1.000.
Gli interessati possono prendere visione dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo da venerdì 26
maggio a venerdì 26 agosto 2016. Continua...

"TENACEMENTE DONNE"
"Tenacemente donne", la storia della Reggiana Calcio Femminile, è stata presentata
lo scorso 24 maggio in una Sala del Tricolore gremita.
Clicca qui per vedere anche tu il film che racconta 40 anni di storia…

Abbiamo preferito non rispondere,
perché lasciamo parlare i fatti:
lavoriamo e lasciamo ad altri le
polemiche. Noi non ne abbiamo
tempo.
I fatti sono questi: anzitutto abbiamo
aggiudicato lavori per oltre 133.038,56
Euro per il rifacimento dei tetti delle
palestre di Sesso e Villa Cella, togliendo
l’amianto. Abbiamo aumentato da
10.000 Euro e 51.000 Euro lo
stanziamento dei progetti speciali a
favore dei disabili. Sono in corso di
effettuazione le gare per il rifacimento
dei campi di Villa Cella e di Viale
Olimpia e verificheremo le possibilità di
provvedere ad intervenire anche sul
terreno del campo sito presso il parco
Noce Nero e in un terreno sportivo in
zona Villa Cella. Abbiamo preventivato
interventi per il campo da baseball ed
in qualche impianto minore.
Tutto questo per dire che i risparmi
saranno utili a quelli che sono stati fin
qui indietro, perché vogliamo agire
con equità, mentre non vogliamo
lasciarci intimidire da chi pretende di
“dare l’assalto alla diligenza”, magari
alzando la voce dalle prime pagine
dei giornali.

FINALE DI WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Campionesse europee sono le giocatrici dell'Olympique Lyonnais. Lo spettacolo del
26 maggio andato in scena allo Stadio Tricolore di Reggio Emilia in occasione della
Finale di UEFA Women's Champions League è stato di altissimo livello. Le squadre non
si sono risparmiate andando fino ai rigori, al termine dei quali hanno esultato le
francesi. GRAZIE a tutte le società sportive presenti e GRAZIE a tutti coloro che hanno
contribuito a questo successo.

GRAZIE E BENVENUTI
Dopo anni a disposizione del mondo sportivo e della Fondazione, lasciano la loro carica i consiglieri Alessandro Iori
e Giovanni Codazzi. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto gratuitamente e a servizio
dello sport reggiano in questi ultimi anni. Alessandro, più noto a tutti come "Sandro" ha ceduto il posto ad Enrico
Cavazzoni, dopo l'elezione in Assemblea dei Partecipanti, mentre Giovanni Codazzi lascerà la carica alla neoeletta Annamaria Crisalli.
Quest'ultima è stata eletta all'unanimità dagli Enti di promozione sportiva e dal CONI per occupare il quinto posto
nel Consiglio di Gestione della Fondazione.
Un grazie dunque a chi ha preso a cuore la realtà sportiva reggiana e un benvenuto a coloro che raccolgono ora
il testimone, con l'augurio di una sempre maggiore collaborazione con tutti i settori sportivi della nostra città.

ORARIO ESTIVO RICEVIMENTO PUBBLICO IN FONDAZIONE
Si informano gli utenti che a far tempo dal 1 giugno 2016, in occasione del periodo estivo, gli uffici della
Fondazione osserveranno il seguente orario per il pubblico:
LUNEDI' - VENERDI'
MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO
MERCOLEDI POMERIGGIO

dalle 10,00 alle 13,15
dalle 15,00 alle 17,00
dietro appuntamento

SABATO MATTINA

gli uffici rimangono chiusi, salvo apertura dietro richiesta
di appuntamento

ORARI ESTIVI PER LE PISCINE FERRETTI-FERRARI IN VIA MELATO
11 giugno - 31 luglio
VASCA ESTERNA DA 15 METRI
Lunedì - Venerdì
Sabato - Domenica

14.00 - 19.00
08.30 - 19.00
VASCA INTERNA DA 50 METRI

Lo sport solo per alcuni
non è lo sport della Fondazione.
Milena Bertolini

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Martedì, Giovedì
Sabato, Domenica

9.00 - 20.40
07.00 - 20.40
08.30 - 19.00

1 agosto - 28 agosto
VASCA ESTERNA DA 15 METRI E VASCA INTERNA DA 50 METRI
Lunedì - Domenica

08.30 - 19.00

UFFICI DELLA FONDAZIONE CHIUSI VENERDI 3 GIUGNO

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
8° Diecimila mt sui Ponti di
Calatrava
2 giugno 2016
Fiere di Reggio Emilia
TRICOLORE SPORT
MARATHON A.S.D.

GAST OLIMPICS
4 giugno 2016
Campo di atletica
"V. Camparada"
GAST ONLUS

12° Memorial Cavazzoli
con Voi
5-26 giugno 2016
Parrocchia Cavazzoli
COMUNITA' OGNISSANTI

Memorial Jessica
11 giugno 2016
Stadio Mirabello

9° Tower Galà
10 giugno 2016
Palazzo dello sport
"Fanticini"
U.S. LA TORRE
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1° Trofeo PACE
25 giugno 2016
Pista di ciclismo"Cimurri"
COOPERATORI A.S.D.

