
LA PAROLA AL PRESIDENTE

CANTIERI SPORTIVI, CAMPUS, PROGETTI SPECIALI

8 OTTOBRE: PALIO DI ATLETICA "CITTA DEL TRICOLORE"

Il posizionamento dei defibrillatori negli 
impianti sportivi comunali è giunto al 

termine in tempo per l’inizio della 
stagione sportiva, ma questo non 

significa la fine di un percorso, bensì il 
punto di partenza per poter dare il via 
a nuove ed importanti iniziative sulla 

sicurezza, salute e prevenzione. 

È intenzione della Fondazione 
promuovere un evento di 

sensibilizzazione sul tema e 
programmare corsi di formazione per 

l’utilizzo del DAE. 

Poco tempo fa un caso di malore 
improvviso in una scuola reggiana ha 
avuto esito positivo proprio grazie alla 
presenza di una macchina di questo 
tipo presso la scuola, segno che una 
maggiore informazione e formazione 

per tutti, può salvare tante vite. 

Colgo inoltre l’occasione per augurare 

Domenica 8 ottobre alle ore 8.30 al Campo di 
Atletica V. Camparada di Via Melato prenderà 

vita la 56esima edizione del Palio di Atletica 
Leggera "Città del Tricolore".

Grazie a Coop Alleanza 3.0 tutti i partecipanti 
riceveranno un ricco pacco gara.

Tutte le info pratiche e le modalità di iscrizione sul 
volantino...

Ripartono ad ottobre  le linee di attività del Progetto "Sport e Comunità": 
Cantieri Sportivi, Campus e Progetti Speciali.

Ormai noti per essere opportunità gratuite diffuse sul territorio di Reggio Emilia, si rivolgono a  diversi 
soggetti e fasce di età: i Cantieri sportivi si indirizzano 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 in spazi informali; i Campus sono opportunità per i 

bambini e i ragazzi fino a 14 anni, ove è possibile svolgere i compiti scolastici, ma anche praticare 
attività ludico/motorie e creative; i Progetti Speciali si dedicano al sostegno delle persone con 

disabilità, di quelle bisognose di attività fisica per specifiche alterazioni dello stato di salute, della 
attività fisica e della motricità, della popolazione carceraria con disabilità anche psichiche. Per 

ulteriori info, contattare direttamente la Fondazione. 
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PALESTRA SOTTO IL CIELO

Colgo inoltre l’occasione per augurare 
un buon inizio di stagione sportiva a 
tutti, conscio che le Federazioni e gli 

Enti di promozione sportiva hanno 
altrettanto a cuore il tema della salute 

e della prevenzione: inserire come 
clausola fondamentale per la disputa 
delle partite la presenza di un addetto 

formato DAE è un ulteriore tassello verso 
uno sport più sicuro e più pronto a 

qualsiasi emergenza. 

Viva lo sport!

DEFIBRILLATORI

Ha inaugurato il 13 luglio scorso la "Palestra sotto il cielo" al Campus San Lazzaro e comprende tre 
isole per fare ginnastica e un percorso di 1 km. 

Le tre aree dispongono di attrezzature sportive miste: per rafforzare la muscolatura, per la 
ginnastica dolce e quelle idonee a persone con disabilità. Una vera e propria palestra all’aperto 

per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, 
studenti, anziani, persone con disabilità e non vedenti... Continua a leggere...

Tutti gli impainti sportivi comunali sono stati dotati 
di DAE, a disposizione del mondo sportivo e non 

solo: essi rappresentano 65 opportunità di salvare 
la vita di tutti i cittadini, 65 presidi sul territorio 

reggiano che si aggiungono ai defibrillatori semi-
automatici installati dal Comune nei mesi scorsi. 


