LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

ASSEMBLEA ANNUALE DEI PARTECIPANTI
Lunedì 4 aprile alle ore 20.15 in prima
convocazione e alle 20.45 in seconda
convocazione si terrà l'annuale assemblea
dei partecipanti della Fondazione per lo Sport
presso la Sala Civica di Rivalta – Via S.
Ambrogio, 2 – Reggio Emilia.
Si richiede una particolare attenzione per
questa assemblea, vista l' elezione del
rappresentante dei partecipanti in Consiglio di
Gestione per il prossimo quadriennio.

Cari partecipanti,
lunedì 4 aprile è un appuntamento molto
importante: avrete l’occasione di
eleggere nuovamente il vostro
rappresentante in Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione, come ben
saprete, è l'organo al quale è riservata la
deliberazione degli atti essenziali alla vita
della Fondazione ed al raggiungimento
del suo scopo istituzionale, tra cui le
deliberazioni in merito alle eventuali
domande di adesione alla Fondazione, gli
indirizzi di gestione economica e
finanziaria della Fondazione, le
approvazioni e modifiche dei
Regolamenti e le deliberazioni in merito
all’ammontare delle tariffe d’uso relative
agli impianti, tutti temi, che
indubbiamente toccano in prima persona
tutte le associazioni sportive.

Continua...

PALESTRE CHIUSE PER REFERENDUM: 16-17 APRILE 2016
Il 16 e 17 aprile, in occasione del referendum abrogativo nazionale e su indicazioni della
Questura di Reggio Emilia, sono sospese tutte le attività presenti nelle seguenti palestre...
Continua…

"CENTRO NEL VUOTO" il 29 aprile
"Centro nel vuoto", la storia della Compagnia
Arcieri del Torrazzo, verrà presentato in
anteprima assoluta venerdì 29 aprile alle ore
19,00 presso il Centro Insieme in Via della
Canalina 19.

È per questo motivo che vi chiediamo di
riflettere, di parlare tra voi e di
confrontarvi in merito a come vorreste si
indirizzassero le scelte sportive per il
prossimo quadriennio.

Clicca qui per vedere un'anticipazione del
video...

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
Come vi ho già accennato all’inizio
dell’anno, saranno anni impegnativi
perché si dovranno prendere decisioni
importanti sia in merito alle concessioni
degli impianti sportivi, viste le numerose
scadenze.
Sarà anche l'occasione per illustrarvi i dati
di BILANCIO CONSUNTIVO 2015 e di
decidere insieme il da farsi, specie in
materia di spese di manutenzione.
Vi aspettiamo numerosi, quindi, alla sala
civica di Rivalta e qualora foste
impossibilitati a prendere parte, vi
invitiamo a delegare, mediante l’apposita
modulistica, in modo che il vostro voto
non vada perso. C’è bisogno di tutti per
costruire un mondo per tutti.

Nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito della Fondazione potete trovare tutte le informazioni utili
relative al bando per i contributi per l'organizzazione di manifestazioni per il 2016. Il bando
scade il 31 ottobre 2016 ed il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte
affinchè venga preso in considerazione e deve pervenire in Fondazione almeno 30 giorni
prima della data dell'evento. Continua...

PRESENTATO IL VIDEO "O BELLA FALK"
"O Bella Falk" è la quinta produzione del
progetto editoriale "Tempo -- Piccole e grandi
storie" con cui la Fondazione per lo Sport
narra la storia delle società sportive reggiane
che vi aderiscono.
Il video - presentato lo scorso 20 marzo - è ora
visibile sul canale Youtube della Fondazione.
Continua....

NASCE "BUS SENZA BARRIERE"
Con "BUS senza barriere" è possibile prenotare, contattando le aziende che hanno aderito (TIL
e Borghi Viaggi), mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità o difficoltà motorie
allo stesso prezzo dei mezzi non attrezzati. Il progetto è rivolto anche alle associazioni e società
sportive reggiane.

Milena Bertolini

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Vivicittà
2 - 3 aprile 2016
UISP Reggio Emilia

Campionati italiani di nuoto A.S.P.M.I
24-25 aprile
Piscina di Via Melato

35° Torneo Aldo Cavazzoli
25 aprile - 9 giugno
c/o campi sportivi delle società
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