
LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

I NUOVI CAMPUS E CANTIERI SPORTIVI

11 OTTOBRE, PALIO DI ATLETICA 

Sarà la 54esima edizione quella del Palio di 

atletica leggera che si disputerà domenica 11 

ottobre 2015, al campo “Camparada” di 

Reggio Emilia. La partecipazione è aperta ad 

atleti di età compresa dai 5 ai 15 anni. La 

manifestazione è organizzata dalla Fondazione 

per lo sport, in collaborazione con Coni, Csi, 

Uisp e Fidal. Sono in corso le iscrizioni che 

prevedono l’adesione di società da tutta 

l’Emilia Romagna. Le premiazioni includono 

anche l’assegnazione del Trofeo “Amedeo 

Becchi” – arrivato alla sua ottava edizione – per 

la migliore prestazione tecnica nelle 

competizioni previste dal Palio: salto in alto e in 

lungo, lancio del peso e del vortex.

Un’esigenza importante per la Fondazione 

è quella di essere sempre più vicina alle 

necessità delle società sportive che vi 

aderiscono, anche cercando di 

semplificare e velocizzare i necessari 

processi burocratici che sottostanno alla 

quotidiana gestione dell’attività motoria. 

In quest’ottica è stato studiato il 

questionario, che avete appena ricevuto, 

sui bisogni comunicativi delle società 

sportive. Si tratta di una serie di domande 

che tendono a comprendere come 

facilitare – per tempi e modi – lo scambio 

di informazioni e la comprensione delle 

reali esigenze delle società sportive su 

questa tematica. 

E’ una sorta di ‘censimento’ per capire, per 

esempio, se e come viene utilizzato il sito 

della Fondazione, se contiene tutte le 

informazioni di cui le società hanno 

bisogno e se è facilmente consultabile; ci 

sono inoltre domande sul come si 

E’ partita la terza edizione di “Sport e 

Comunità” con il suo progetto educativo di 

Campus e Cantieri sportivi. 

Ai bambini della scuola primaria, quest’anno 

Il centro Polisportivo di via Terrachini, dopo la 

realizzazione del quarto campo in sintetico, ora 

è anche dotato del nuovo pallone 

pressostatico. Sono terminati pure i lavori di 

manutenzione del tappeto sintetico nel campo 

di calcio Primo Maggio e le opere sul manto 

erboso del campo Biasola. Inoltre, fra pochi 

giorni sarà completata la sistemazione degli 

spogliatoi al Palasport Bigi. 
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sono inoltre domande sul come si 

potrebbe migliorare la comunicazione 

sportiva, ma anche se la società pensa di 

avere necessità di formazione. Non solo: 

sarebbe opportuno gestire on-line alcuni 

servizi, come l’anagrafica, la prenotazione 

degli impianti sportivi, la compilazione di 

moduli e la segnalazione di manutenzioni 

da fare? 

Entro il 10 di ottobre, vorremmo avere le 

vostre risposte meditate e consone alle 

reali esigenze che avete, in modo tale che 

la Fondazione possa meglio capire i 

bisogni delle società sportive e possa 

rispondere sempre più in modo qualificato, 

appianando ostacoli e difficoltà. 

Vorrei infine esprimere un grande 

ringraziamento della Fondazione e mio 

personale per come vi siete spesi per 

realizzare l’edizione 2015 dei Giochi 

internazionali del Tricolore. Una 

partecipazione indispensabile la vostra, 

nella complessità dell’organizzazione di 

questo importante evento.

Milena Bertolini

Ai bambini della scuola primaria, quest’anno 

Campus offre ben 12 opportunità, così 

distribuite: sei Campus a Nord, tre a Est, tre a 

Sud e quattro a Ovest. 

MANUTENZIONI

I Cantieri propongono ai ragazzi vari sport 

tradizionali e non, fra cui: baseball, pattinaggio, 

nuoto, basket, multi sport, tiro con l’arco, 

parkour, calcio, break dance, skate, slacklining. 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione per lo 

sport, quest’anno coinvolge 18 società sportive 

e 13 cooperative sociali. 

Click per ulteriori info.
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