
LA PAROLA 

ALLA PRESIDENTE 
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI VOI!

Salutiamo il 2014 come una buona annata. 

Infatti, dal punto di vista della Fondazione – quindi 

di noi tutti – l’anno che stiamo chiudendo è stato 

ottimo. Vi do alcune cifre: oltre 400mila euro per ottimo. Vi do alcune cifre: oltre 400mila euro per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

che la Fondazione ha realizzato, grazie soprattutto 

alla sua efficienza gestionale. Cito per tutti la 

manutenzione straordinaria del palasport Fanticini e 

della pista di avviamento al ciclismo “G. Cimurri”. 

Abbiamo poi messo a disposizione oltre 600mila euro 

per promuovere iniziative di utilità sociali e sportive, 

a sostegno dello sport, dell’integrazione, del 

doposcuola, della disabilità e degli anziani. Una scelta 

che finalizza, non solo una delle vocazioni primarie 

della Fondazione, ma anche la naturale pratica della 

maggior parte delle società che si occupano di sport di 

base. 

Queste cifre riassumono quindi le due linee principali 

d’intervento della Fondazione: investire sul 

patrimonio impiantistico esistente per metterlo in 

sicurezza, conservarlo e migliorarlo, nonché dare 

sostegno alla socialità attraverso iniziative di 

NUOVO PROCESSO PARTECIPATIVO 2015-2017

Pubblicato l’avviso per rimanere o diventare 

ASSOCIATO della Fondazione per il triennio 2015-2017.

Se anche tu vuoi fare parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, 

ricordati di presentare la manifestazione d’interesse 

entro le ore 12.00 di venerdì 30 gennaio 2015.

Per scaricare l’avviso e i moduli, clicca qui!

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA' NATALIZIE

In occasione delle festività natalizie 2014/2015, 

gli uffici della Fondazione rimarranno chiusi nelle seguenti 

giornate:

- i pomeriggi di mercoledì 24 dicembre e 31 dicembre 2014;

- sabato 27 dicembre 2014 e  3 gennaio 2015;

- venerdì 2 gennaio 2015.

In caso di emergenza è possibile utilizzare il Numero di 

Emergenza della Polizia municipale 0522.4000

In merito all'esposizione di cartellonistica pubblicitaria negli impianti 

sportivi 

REGOLARIZZATE LA VOSTRA POSIZIONE 
IN VISTA DI POSSIBILI OBBLIGATORI CONTROLLI 

DELL'AUTORITA' DI POLIZIA MUNICIPALE

Rivolgersi a: 

sostegno alla socialità attraverso iniziative di 

carattere sportivo che possano includere anche coloro 

che presentano alcune fragilità. 

Ed è con questo bagaglio positivo e con le stesse 

finalità che vogliamo aprirci al 2015: il Consiglio di 

gestione della Fondazione ha infatti recentemente 

approvato il bilancio di previsione che destina oltre 

700mila euro ai progetti di socialità e 350mila euro 

per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Previsioni queste che potranno essere realizzate, se il 

Comune avrà  l’opportunità di confermare la quota 

associativa calcolata. 

Mi preme infine sottolineare una scadenza, quella del 

30 gennaio 2015. Sarà infatti l’ultima data utile per 

rinnovare il “Processo partecipativo”. Gli associati 

alla Fondazione che lo vorranno, dovranno infatti 

ribadire la loro adesione. Chi non lo è ancora, potrà 

diventarlo e aderire alla Fondazione per il periodo 

2015-2017. Un gesto che significa anche voler 

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA' NATALIZIE

Rivolgersi a: 

Roberto Neri - Servizio Servizi di sportello per Imprese Commercio e 

Tutela Ambientale - Tel. 45.51.09 Cell. 348-8080530

In allegato la nota esplicativa.

Venerdì 26 dicembre
Incontro di boxe organizzato da Boxe Tricolore A.S.D.

c/o Palasport Fanticini nel pomeriggio

Martedì 6 gennaio
1° Torneo benefico Città del Tricolore organizzato da UISP

c/o Palestra di RivaltaNuova dalle ore 15,00 alle 18,30

Giovedì 29 gennaio
Presentazione libro "Il Cammino Ritrovato" 

organizzato da A.C.D. Tricolore Reggiana c/o Coni Point ore 21,00
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2015-2017. Un gesto che significa anche voler 

entrare in quel processo attivo di partecipazione con 

il quale si possono determinare le politiche dello sport 

in questa città. 

Potere essere presenti, attivi, potere progettare e 

realizzare - nonostante le difficoltà che ci stanno 

attraversando - è infatti il miglior augurio che 

possiamo farci per il 2015.

Milena Bertolini
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