LA PAROLA ALLA PRESIDENTE
La società sportiva Masone Asd ha presentato un
progetto di massima per migliorare il campo di
calcio di Masone che gestisce. E fin qui tutto nella
norma. Il fatto è che il piano prevede di
riqualificare anche il parco adiacente. Che è
un’idea del tutto nuova. E’ di fatto un “Progetto di
comunità” in cui verde e sport vanno insieme e
dove ente pubblico (Comune e Fondazione),
realtà imprenditoriali locali e mondo associativo
unitamente lo finanziano.
Nel piano si prevede, oltre alla costruzione del
secondo blocco di spogliatoi dell’impianto, la
realizzazione di un bar sull’area verde, che sia al
servizio del campo sportivo e di chi frequenta il
parco. Si ipotizza anche di sostituire le attuali
lampade con quelle quotate a led, nonché
l’informatizzazione e la conseguente messa in rete
dell’utenza dell’area verde, attraverso l’utilizzo di
un ‘medaglione’ Bluetooth che, qualora attivato,
consentirebbe un immediato soccorso, sia
sanitario che di sicurezza.
Nel suo percorso virtuoso, la stessa Masone Asd
intende mobilitare le realtà economiche territoriali,
oltre che coinvolgersi direttamente. La
Fondazione, dal canto suo, grazie a un avanzo
gestionale sul bilancio consuntivo 2014, è in grado
di finanziare, da subito, la realizzazione del
secondo blocco di spogliatoi e servizi.
Parlo di questo progetto perché è totalmente
innovativo e il suo approccio apre nuovi visioni e
scenari. Partire dalla riqualificazione di un campo
sportivo per sviluppare un progetto di comunità, è
una modalità di grande interesse che va
certamente a rafforzare l’idea che la Fondazione
ha dello sport, partecipativo e comunitario. Mi
sembra possa essere un modello per altre realtà.
Milena Bertolini

Grande successo del Palio d’Atletica 2015
Più di 650 atleti hanno partecipato alla 54esima
edizione del Palio di Atletica, l’11 ottobre scorso.
Dopo quella del 2012, quest’anno si è registrata la
più corposa adesione degli ultimi 10 anni. I giovani
sportivi, dai 5 ai 15 anni, sono stati rappresentati da
oltre 30 società. Il sindaco Luca Vecchi, a sorpresa,
ha seguito le gare di velocità, mezzo fondo, salto
in alto e in lungo, getto del peso e lancio del
vortex. La complicità di un sole luminoso ha reso
più gioiosa e accesa anche la partecipazione
dagli spalti del Camparada. Alcuni momenti
dell’evento, in questo breve e bel video …

https://youtu.be/OlYHWizwzdQ

Assemblea annuale dei Partecipanti
Lunedì 30 novembre, alle ore 21, si terrà l'annuale assemblea
dei partecipanti della Fondazione per lo sport.
A breve verrà comunicato il luogo dell'incontro.

Bilancio sociale 2014
Sta per essere completato il Bilancio sociale della Fondazione per lo Sport riferito al 2014. “Un’ottima
annata” sarà il suo titolo, per sottolineare i risultati importanti ottenuti nello scorso anno. Risultati che sono
stati perseguiti anche nel 2015.

Attività motoria nella scuola primaria
I lavori preparatori per promuovere l’attività motoria a favore dei bambini in età evolutiva, non si è
conclusa nei tempi previsti. I tanti attori coinvolti stanno ora meglio definendo le modalità per potere
partecipare a questo importante progetto di prevenzione e promozione di benessere e sani stili di vita
nei bambini della scuola primaria.

Compleanno per l’Asd GSS Reggio Emilia
L’associazione di prevenzione sociale e promozione sportiva Asd Gruppo sportivo silenziosi compie 50
anni di attività. Li festeggiano il 15 novembre prossimo con pranzo e premiazioni. Attualmente gli sport
che stanno praticando e in cui eccellono sono il Calcio a cinque e la Pesca sportiva Fss, dove sono una
dei gruppi più forti d’Italia. Hanno infatti, al loro attivo, ben 18 scudetti a squadra.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
Torneo di Kung Fu “Fiori
di susino”
organizzato da
Scuola di Arti
Marziali Shodan
Domenica 8 novembre
c/o palestra Rinaldini

15 novembre 2015
50° anniversario del
Gruppo Sportivo
Silenziosi

Interessa bambini,
ragazzi e adulti.
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Penultimo
appuntamento 2015
con la boxe.
Si tiene sabato 28
novembre al Palasport
Fanticini alle ore 20.30.
La manifestazione è
organizzata dalla Boxe
Tricolore.

