
VENERDI 15 FEBBRAIO alle ore 18.00 si terrà 

l'annuale assemblea dei partecipanti della 

Fondazione per lo Sport presso il Tecnopolo di 

Reggio Emilia alla presenza del Sindaco Luca 

Vecchi.

Si auspica la massima partecipazione!

Congratulazioni alle ragazze della società di 

hockey Città del Tricolore, campionesse d’Italia 

indoor nella categoria Under 18 femminile. 

La squadra reggiana si è infatti aggiudicata lo 

Scudetto lo scorso 13 gennaio presso il palazzo 

dello sport Fanticini! 

COMPLIMENTI RAGAZZE!

Presso la piscina di Via Melato, un importante 

appuntamento promosso da HSA Italia e 

Polisportiva Tricolore SCUBA TRICOLORE, con il 

supporto del Comune di Reggio Emilia e di 

Farmacie Comunali Riunite. 

L'iniziativa rientra tra le attività di "Reggio Emilia 

Città Senza Barriere" e proseguirà alle ore 19.00 

con un aperitivo e la presentazione del 

Progetto presso il bar della Polveriera in via 

Terrachini.

Per ulteriori informazioni, contattare 

l'Associazione sportiva al 348 9096096 o scrivere 

a scuba@tricolore.fun

In collaborazione con APRE e l'Osservatorio 

Provinciale di Sicurezza Stradale, la Cooperatori 

A.S.D. promuove il progetto "PEDALA IN 

SICUREZZA", che coinvolge gli studenti della 

scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, 

cercando di fornire alcune nozioni di base 

sull'educazione stradale...

Pedala in sicurezza
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LA PAROLA AL PRESIDENTE 15 febbraio: ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Un appuntamento importante ci 

attende: l’Assemblea annuale dei 

partecipanti, il 15 febbraio prossimo 

al Tecnopolo di Reggio Emilia, dove 

sarà presente anche il Sindaco Luca 

Vecchi. 

L'intenzione è quella lanciare una 

discussione e un confronto allargato 

a tutte le società sportive reggiane 

su una serie di temi strategici per il 

mondo sportivo e per la città, che 

possano essere utili per due 

principali obiettivi: riscrivere il 

Progetto Sport e Comunità, 

attualizzandone gli argomenti e 

rendendolo più funzionale e 

consegnare alla politica una serie di 

riflessioni utili alla programmazione e 

alla definizione degli obiettivi 

strategici per lo sport a Reggio nel 

prossimo mandato politico.

L’assemblea dei partecipanti sarà 

anche l’occasione per fare il punto 

sul lavoro svolto in questi mesi dalla 

Fondazione per lo Sport e per 

aggiornare su progetti ed eventi in 

programma dalla prossima 

primavera. 

La partecipazione attiva 

dell’Assemblea proseguirà poi per i 

mesi di febbraio e marzo: grazie alla 

collaborazione del Comitato di 

indirizzo e Controllo (Coni, CSI, UISP) 

e attraverso lo strumento dei tavoli di 

lavoro, vi sarà la concreta possibilità 

di approfondire i temi definiti in 

Assemblea, tra i quali l’impiantistica 

sportiva, lo sport salute e stile di vita, 

lo sport come strumento di 

prevenzione e inclusione sociale, i 

grandi eventi e le manifestazioni 

sportive in città. 

Vi aspetto tutti tra un paio di 

settimane! Non mancate!

Mauro Rozzi

In acqua senza barriere alla Ferretti-Ferrari

30 ANNI DI SELF - guarda il video completo!

COMPLIMENTI ALLE RAGAZZE DELL'HOCKEY INDOOR!
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