
LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Carissimi, 

usciranno a breve gli avvisi pubblici per 

l’erogazione di somme a favore del 

progetto “Sport e Comunità” per l’anno 

2015-2016. L’ammontare complessivo dei 

contributi è di 165mila euro. Si riferiscono alle 

linee di attività dei consolidati Cantieri 

sportivi, Campus e  le Isole estive, a cui si 

aggiungono ora i nuovi Progetti speciali per 

integrare persone con disabilità. Un bando 

specifico sarà poi riferito alla scuola, per la 

quale si rafforza la proposta dell’attività 

motoria nel primo ciclo d’istruzione 

obbligatoria. 

Fin dal suo primo anno di vita, il 2013, “Sport 

e comunità” è stato in grado di interessare 

centinaia e centinaia di bambini e giovani, 

nelle sue linee principali d’intervento: 

Campus, con attività motorie e doposcuola; 

Cantieri sportivi per adolescenti e giovani, 

esclusi, per varie ragioni, dai canali 

tradizionali della pratica sportiva; infine le 

offerte educative non formali, a libero 

accesso, delle Isole estive. 

Per l’anno 2015-2016, il bando allarga le 

MILENA BERTOLINI, PRESIDENTE EFFETTIVA DELLA FONDAZIONE 

LA QUATTRO PORTE RITORNA IL 6 GIUGNO

E’ stata con facenti funzioni di presidente della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia per quasi due anni, in seguito alle dimissioni 

di Anzio Arati. 

Ora Milena Bertolini è presidente a tutti gli effetti, 

nominata dal sindaco Luca Vecchi il 30 marzo 

2015.

IL 21 MAGGIO AL CERVI, LA FESTA DEI CANTIERI SPORTIVI

Appuntamento al parco Cervi, nel pomeriggio 

del 21 maggio (il 26, in caso di pioggia) dalle 

15.30 alle 18.30, per concludere con una festa di 

sport l’esperienza dei Cantieri sportivi 2014-2015. 

Tornei, partite, prove aperte delle diverse 

discipline praticate nei quartieri. Entusiasti i 

ragazzi.

Si proporrà come la ‘Notte bianca dello sport’ la 

39esima edizione della “4 Porte” cittadina. La sua 

organizzazione è affidata al Csi, che se l’è 

aggiudicata partecipando alla manifestazione 

d’interesse pubblicata dalla Fondazione. Una 

festa della città e dello sport - promette il Csi - 

che la realizzerà anche con uno sguardo rivolto 

alle celebrazione del proprio 70esimo 

anniversario. Il 6 giugno alle ore 18 in piazza 

Prampolini.

Gara Nazionale di Kata 

di Judo

Venerdì 1 maggio

KOMODO-Campegine

5° Torneo Città del 

Tricolore

Domenica 3 maggio 

Campi da rugby

34° Torneo 

Aldo Cavazzoli

1 maggio - 13 giugno

Campo Noce Nero

25° Torneo Rosebud

da lunedì 4 maggio

Campo Calcio 

Noce Nero

Memorial Severi-

Ligabue

Domenica 10 maggio

Palestra Rinaldini

Fuorigioco alla violenza

Domenica 17 maggio

Stadio Mirabello

Per l’anno 2015-2016, il bando allarga le 

possibilità di azione. Ecco le novità: il lavoro 

svolto a favore delle scuole primarie – 

sperimentato con “Un’ora in più” – si rafforza 

e l’attività motoria, non più solo 

promozionale, può essere svolta in orario 

scolastico. Vengono introdotti i “Progetti 

speciali” per persone con disabilità, 

minorenni o maggiorenni, con lo scopo di 

potenziare le loro opportunità d’integrazione 

sociale, del tempo libero e dello sport. 

Mi premeva sottolineare l’uscita di questi 

bandi, poiché questo progetto coglie un po’ 

la finalità, l’essenza fondamentale della 

Fondazione per lo Sport e quindi quella dei 

suoi aderenti, ovvero le attuali 107 società 

partecipanti, oltre agli enti Coni, Csi e Uisp: 

valorizzare lo sport come strumento di 

educazione, formazione personale e sociale. 

Un’operazione che ha già coinvolto tanti di 

voi, attraverso i vostri educatori-allenatori, 

che sono stati un prezioso supporto per 

moltissimi giovani.

Milena Bertolini

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Telereggio lancia l’iniziativa “LA TV LA FAI TU” per raccontare Reggio Emilia attraverso la voce dei

protagonisti: cittadini, imprese, associazioni, scuole, ente pubblici che vogliono presentare una bella 

esperienza, un progetto, una storia, un’idea che parli del nostro territorio avranno su Telereggio uno 

spazio “autogestito” per farlo durante l’ultima puntata del programma “Domenica con noi” in onda il 

31 maggio. Leggi l'iniziativa completa....

INAUGURATO IL RISTRUTTURATO CAMPO CIMURRI

IL 2 MAGGIO UFFICI CHIUSI IN FONDAZIONE

PROPONI LA TUA STORIA A TELEREGGIO

Il sindaco Luca Vecchi ha tagliato il nastro del 

ristrutturato campo sportivo “Chiarino Cimurri” il 18 

aprile scorso. Ed è stata una festa, non solo per la 

società sportiva, ma anche per il quartiere di 

Rosta Nuova, dove si incunea ora questo 

bellissimo campo di calcio rivestito in sintetico di 

ultima generazione. L’intervento è frutto della 

collaborazione fra Fondazione e la Tricolore 

Reggiana, la società sportiva che gestisce 

l’impianto comunale. 

Clicca qui per vedere le foto...

Prampolini.

ICS 500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE

A partire dall’11 maggio – e fino al 15 luglio 2015 – è possibile presentare le domande per ottenere 

mutui a tasso zero, utili per ristrutturare o realizzare impianti sportivi di base. E’ un’iniziativa della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Istituto di credito sportivo. 

Per leggere l'informazione completa clicca qui.

KOMODO-Campegine Campi da rugby Campo Noce Nero Noce Nero Palestra Rinaldini
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