LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Nel 2015 abbiamo pubblicato un libro dal titolo
provocatorio: “Giocare con le tette”.
Ebbene, a quasi un anno dalla pubblicazione, vorrei
rendervi partecipi di qualche numero: come
Fondazione abbiamo acquistato 1.000 copie a 10
euro cadauna iva inclusa, con sconto del 30% per
un totale di Euro 7.000 e ne abbiamo distribuite e
vendute già più di 690, con un ricavo di Euro 6.900.

55° PALIO DI ATLETICA LEGGERA "Città del Tricolore"

9
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CANTIERI SPORTIVI

Non contano però solamente i numeri, ma anche le
persone coinvolte ed i luoghi raggiunti: il libro – con
l’intervista di Carlo Ancelotti - è partito il 14 dicembre
scorso dalla Sala Rossa di Reggio Emilia, è
approdato a Montecitorio (sì, a Roma!) in febbraio,
dove abbiamo avuto un parterre d’eccezione con
l’On. Laura Coccia, Renzo Ulivieri, Katia Serra e tanti
altri, ha visitato anche alcuni Comuni più piccoli,
come quelli di Bagnolo in Piano, dove per la Festa
della Donna, insieme ad Antonio Nicasio abbiamo
parlato di donne, di mafie e di sistemi di potere, o
come il Comune friulano di Gradisca D’Isonzo. L’8
settembre, poi, abbiamo avuto l’onore di essere
invitati dalla Polisportiva Madignanese (CR) ad un
seminario insieme a Javier Zanetti. In quell’occasione
è stato consegnato un assegno di Euro 300 alla
Fondazione per sostenere il Progetto Irene e la
diffusione del nostro libro.

Ripartiti i Cantieri Sportivi, ormai noti per essere
opportunità gratuite diffuse sul territorio di Reggio
Emilia, luoghi informali dove poter conoscere e
praticare diverse attività sportive. Si rivolgono a tutti i
giovani (dai 14 ai 20 anni) che abbiano voglia di
sperimentarsi in discipline sportive (tradizionali e non),
di incontrare altri giovani e di dedicare un po’ di
tempo all’attività motoria.
Per info, visita il Portale Giovani!

REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
Nell'ultimo Consiglio di gestione si è parlato
nuovamente del "Regolamento dell'affidamento in
uso degli impianti sportivi": parte del Regolamento è
stata approvata, mentre parte sarà studiata e
ridefinita dal CONI e dagli Enti di promozione
sportiva CSI e UISP nel corso delle prossime
settimane,

Moltissime calciatrici hanno acquistato e letto
queste 100 pagine, dove hanno trovato uno stimolo
per proseguire nel gioco del calcio, perché per una
donna “ci vuole coraggio per giocare a calcio”.
Questa iniziativa, nata un po’ per gioco ed un po’
per caso, è stata indubbiamente una esperienza
positiva per la nostra Fondazione, che è potuta
uscire dai confini di Reggio Emilia ed ha iniziato a
sostenere progetti di vera promozione di uno sport
sano ed alla portata di tutti.
Sono ormai giunta alla fine del mio mandato, ma
vorrei che queste iniziative non si fermassero e
fossero arricchite da ancora più riflessioni e fatti
concreti sulle tante realtà dello sport femminile che
hanno necessità di spazio e di essere ascoltate e
sostenute, come la pallacanestro o il rugby …
Non penso sia un caso, infatti, che stamattina in
conferenza stampa il Sassuolo Calcio abbia
annunciato che ha acquistato la Reggiana Calcio
Femminile…
Milena Bertolini

Il 9 ottobre al Campo di Atletica V. Camparada di
Via Melato la 55esima edizione del Palio di Atletica
Leggera "Città del Tricolore".
Grazie a Coop Alleanza 3.0 tutti i partecipanti
riceveranno un pacco gara.
Le modalità di iscrizione sul volantino…

SEGNALAZIONE DELLE MANUTENZIONI
Si sono conclusi i lavori di rifacimento dei tetti delle
palestre "Bedogni" di Villa Cella e "Menozzi" di Sesso,
in cui si è provveduto anche alla rimozione
dell'amianto. Alla palestra "Reverberi" è stata
migliorata l'illuminazione con l'installazione di nuove
luci a LED. Queste manutenzioni sono partite dalle
segnalazioni dei gestori degli impianti: i gestori sono
pregati di inviare entro il 15 ottobre il modulo di
segnalazione delle manutenzioni 2017.

ORARIO INVERNALE DELLA FONDAZIONE
Dal 1 ottobre la Fondazione riapre anche il sabato mattina:
Lunedì - Venerdi

10,00 - 13,15

Martedi e giovedi

15,00 - 17,00

Mercoledi pomeriggio

dietro appuntamento

Sabato

10,00 - 12,00

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

2 ottobre
Coni Point Reggio Emilia
16° Pallone Etico
Palasport Fanticini

9 ottobre
Fondazione per lo sport
55° Palio di Atletica Leggera "Città del Tricolore"
Campo di atletica V. Camparada

16 ottobre
Cooperatori ASD
Trofeo Cooperatori
Pista di ciclismo in Via Marro
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